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PRESENTAZIONE  
 
         L'associazione Araba Fenice onlus ha organizzato in collaborazione con il 

Centro Studi di Villa Borbone, Associazione Nazionale Sociologi Toscana e Istituto 
Nazionale di Urbanistica, con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di 
Lucca e Comune di Viareggio, un evento denominato: “ARTEFRAGILE: COSTRUIRE 
LA CITTA'”, presso Villa Borbone a Viareggio nei giorni 7,8,9,10  Dicembre 2017. 
L'evento, giunto alla III edizione, ogni anno è dedicato alla città con particolare 
attenzione ai giovani ed all'arte. L'evento quest'anno si è aperto con un Convegno 
a carattere nazionale il giorno 7 Dicembre, a cui hanno partecipato organismi del 
territorio, enti, scuole, imprese e servizi legati insieme dalla volontà di sviluppare 
una riflessione socio-urbanistica degli spazi pubblici e della rigenerazione urbana 
a favore delle aree fragili e della popolazione più debole. Il Convegno ha 
evidenziato l'importanza di creare una logica sistemica integrata tra gli organismi 
del territorio finalizzata a generare una cultura della partecipazione attraverso 
modelli operativi di dialogo e di ascolto.  
Sono state presentate importanti esperienze di rigenerazione urbana, 

evidenziando come le aree più degradate possono divenire luoghi di nuova 
identità, attraverso dinamiche di autoprogettazione e di autocostruzione. Il 
Convegno ha preso in considerazione la “Carta della partecipazione” (La Carta: 
documento redatto dalla Commissione “Governance e diritti del Cittadino”- INU 
nel 2013 ( www.inu.it/la-carta-della-partecipazione) 
  come strumento operativo della community, governance e diritti del cittadino;   

fil rouge dell'evento. Il seminario di Viareggio, ha inteso approfondire la 
riflessione teorica sul processo partecipativo, prendendo in considerazione gli 
aspetti conflittuali tra gli organismi del territorio e la cittadinanza, tra i luoghi 
dell'esclusione – compreso il carcere – in rapporto alla città.  L'esperienza 
dell'associazione Araba Fenice ha evidenziato l'aspetto trasformativo della 
conflittualità tra soggetti istituzionali e non, quale momento di  crescita e di reale 
autenticità di un processo all'interno del quale il cittadino, anche quello più 
escluso dal sistema sociale, prende parte attiva, che può divenire elemento di 
crescita reciproca anziché di divisione o lotta. Si fa presente che l'Associazione 
Araba Fenice da anni si occupa di reinserimento sociale di soggetti ristretti in 
carcere o avviati a progetti di recupero e di rigenerazione urbana in ambiti di 
periferia con particolare attenzione ai processi di autoprogettazione ed 
autocostruzione.   
Da voci di esperti, con la presenza di Scuole, Università, Carceri, sono emerse 

posizioni innovative e partecipative  che hanno fatto riflettere sulla necessità  di 
avviare un dialogo costruttivo con le istituzioni, trasformativo dei processi 
conflittuali, aperto a nuove discipline tra le quali la sociologia pubblica a favore 
dei detenuti e delle categorie più fragili di cittadini. 
Interessante risulta la storia di Villa Borbone a Viareggio e soprattutto 

http://www.inu.it/la-carta-della-partecipazione


l'impostazione di nuova architettura che la stessa Maria Luisa di Borbone  ha 
voluto offrire alla città, ideando una serie di azioni urbanistiche per favorire la 
cittadinanza ed aprirla ad un nuovo modo di interpretare gli spazi urbani.  La 
Versilia, ed in particolare Viareggio, furono oggetto di una predilezione speciale 
da parte di Maria Luisa, tanto che fu lei ad elevare Viareggio al rango di città ( nel 
2020 si celebrano i 200 anni - Dopo la caduta di Napoleone lo stato lucchese fu 
assegnato a Maria Luisa di Borbone: la duchessa conferì il rango di città a 
Viareggio nel 1820. I Borboni fecero in modo che Viareggio diventasse un 
famoso centro di villeggiatura) 
 “ARTEFRAGILE: COSTRUIRE LA CITTA'” è nata  pertanto dalla convinzione che 

l'architettura oggi divenga un'arte non solo degli architetti, bensì di tutti coloro 
che vivono o gestiscono gli spazi urbani e così anch'essi come gli artisti devono 
essere in grado di plasmarli, collegandoli alla memoria del passato ed alle 
necessità del presente.   La crisi degli spazi pubblici oggi  impone la ricerca di 
nuove risorse ed energie e l'esperienza di Araba Fenice e di altri soggetti presenti 
all'evento, divengono  modelli socio-urbanistici interessanti da approfondire, per 
avviare percorsi creativi e autentici, ricchi di forme e di contenuti. Quale 
strumento migliore dunque della “Carta della partecipazione” per disegnare 
percorsi innovativi sullo spazio pubblico e sul nuovo progetto di città?  
 
SOGGETTI PARTECIPANTI 
 
Comune di Viareggio ( Sindaco Giorgio Del Ghingaro), Accademia M. Luisa di 

Borbone Associazione (Giovanni Scarabelli) Araba Fenice onlus (Milica Djukic), 
Associazione Nazionale Sociologi/Dipartimento Toscano (Giuliano 
Bruni),Fondazione Michelucci ( Silvano D'Alto), Università di Pisa ( Andrea 
Borghini, Luca Bresciani), Tribunale di Lucca ( Giudice Matteo Marini), Camera 
Penale di Lucca ( avv. Marco Treggi), Casa di reclusione Volterra ( Silvano 
Giacomo), Casa di reclusione "Due Palazzi" Padova ( Viviana Ballini,) Cooperativa 
"Energie e risorse"  (Michela Del Bigallo), Comunità Interattive - Officina per la 
partecipazione  (Laura Pommella, Stefania Gatti), Consorzio Bonifica Nord ( Paolo 
Fornai e Simona Tedesco), Scuola Guglielmo Marconi (Isabella Gioiosi) 
 INU - Commissione Nazionale  “Governance e diritti dei cittadini”Donatella Venti  

- ( Presidente) e Chiara Pignaris regione Toscana. 
Con il patrocinio di: 

Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Centro Studi Villa 
Borbone, Istituto Nazionale di Urbanistica, Fondazione Michelucci Firenze, 

Associazione Nazionale Sociologi Toscana, ANS Campania, Vision – Osservatorio 
Internazionale di vittimologia, Camere Penali di Lucca, CSLI – Corps Saint 
Lazarus International, Associazione Araba Fenice, Cooperativa Energie e 
Risorse, Movimento Azzurro Firenze: l'Arno ed il suo bacino, Comunità 

interattive - Officina per la partecipazione, Consorzio di Bonifica Toscana Nord, 
Azzurra Associazione di Volontariato- Altaversilia, Scuola Superiore – Istituto 

Guglielmo Marconi di Viareggio, Rossi Navi Viareggio. 
 
 
 

Progetto ideato e diretto da Emma Viviani ( Presidente Araba Fenice/Sociologa 
dir. Ans Toscana/membro “governance e  diritti del cittadino”- commissione INU) 



 

 
 
 

VIAREGGIO: UN PROGETTO DA IERI AL DOMANI  
 

fra' Giovanni Scarabelli 
 
Quando penso ad una città conosciuta, il mio pensiero corre alla sua storia, alle 

testimonianze dell'arte, ai monumenti, alle espressioni economiche: e le persone, 
i cittadini che fine fanno? Una domanda che rivolgo a me stesso per riflettere 
sulla “sostanza” di una città costituita fondamentalmente e irrinunciabilmente dai 
suoi abitanti: è l'uomo che “fa” la città e non dovrebbe essere il contrario – la 
città che “fa” l'uomo, come oggi, invece, sembra essere. E questo è un grave 
difetto o errore. 
 Partendo dall'antica affermazione “civis romanus sum” che significava una 

precisa identità ed appartenenza, indipendentemente dall'origine etnica, si rileva 
come la città di Viareggio abbia smarrito  nel corso del tempo ed 
accentuatamente dopo il secondo dopoguerra la propria identità. Molteplici le 
cause, dovute alle diverse “anime” culturali, imprenditoriali, turistiche, etc. che 
ne influenzano la vita. 
 Eppure il piano regolatore dello sviluppo urbanistico voluto nel 1820 - e 

durato quasi inalterato fino al 1965 circa - dalla duchessa Maria Luisa di Borbone 
e commissionato all'architetto regio Lorenzo Nottolini avrebbe dovuto consentire 
l'acquisizione ed il mantenimento del senso di appartenza dei suoi abitanti. Basti 
pensare a quella strutture abitativa tipica che passa sotto la definizione di “casa 
viareggina”.  
 Si aggiungano la divisione esistente fra la popolazione stabile e quella 

ondivaga dovuta al turismo - oggi “usa e getta” e non stanziale per lunghi periodi 
come in passato – e pure il radicalizzarsi dello “spirito di quartiere” a spiegare 
l'assai flebile senso di appartenenza alla città presente nei cittadini. 
 Da considerare il fatto poi che le grandi “presenze” ed iniziative culturali, 

esistenti in passato ed in qualche misura sulla scena anche oggi, non hanno 
incidenza sulla città, i viareggini non le sentono “proprie”, a documentare il fatto 
che c'è una oggettiva difificoltà a definire l'ubi consistam della città. Anche le 
ormai pochissime tradizioni popolari presenti – delle quali si è persa memoria 
della motivazione originaria – non sono per nulla sufficienti a costituire materia 
sufficiente ad una comprensione o qualificazione del tessuto civico. La scritta 
“viareggino d.o.c.” appare una rivendicazione ormai priva di effettivo contenuto.   
 La conclusione è assai semplice: per la “costruzione” della città bisogna 

tornare al valore centrale dei suoi cittadini. Parafrasando un celebre detto di 
Massimo d'Azeglio: Viareggio è fatta, “facciamo i viareggini”, si introduce 
l'irrinunciabile esigenza di un progetto culturale articolato, plurale, calibrato sulle 
“qualità” del territorio, ma soprattutto sulla sua diversificata storia, sulle sue 
ricche componenti in una prospettiva non di uniformità e omogeneizzazione ma di 
unità reale intesa come armonia dei diversi. 
 
 

 



 

 
 
                                            
                                                       
                                                          LO SPAZIO E LA PACE 
 
                          ( arch.  Silvano  D' Alto – Fondazione Michelucci) 
 
 
Dovremmo chiederci, come primo pensiero, se esiste una  relazione  per così dire 

genetica, di reciproca fertilizzazione, tra lo spazio e la pace: chiederci cioè se 
questi due fattori non siano per loro natura destinati a incontrarsi e scontrasi nel 
mondo “come due avversari che contendono per l’uomo, prendo a prestito 
Hannah  Arendt di “Tra passato e futuro,… in un gioco di forze che l’uomo non 
può dominare, ma solo cercare di comprendere”2 .Uno stesso spazio  può essere 
teatro di pace o di guerra, di accettazione o di rifiuto, di dominio o di 
sottomissione. E gli spazi sono diversi. Ma sempre uno spazio (ricchezza della vita 
in tutti i suoi generi: viventi e non viventi, forme, colori, atmosfere, luce, clima e 
ogni fattore generatore di vita) richiede la pace per acquistare i suoi colori e la 
vita che gli è propria, con i suoi valori  e dolori vorremmo dire, perché la pace non 
nasconde ma crea la “verità” e la bellezza dello spazio.   
   
Dovremmo chiederci se, in questa lotta, lo spazio, ovvero il modo di vivere 

insieme degli uomini per comunicare un pensiero, un’emozione, un bisogno della 
vita, ossia per costruire la relazione che chiamiamo simbolica (sun ballou: metto 
insieme soggetto e oggetto, nella relazione di un interprete), non richieda un 
postulato d’inizio, un assioma dal quale derivare l’azione: e cioè che l’azione 
orientata a produrre gli spazi della vita “debba subire - cito e accolgo il pensiero 
di Giovanni Michelucci in “Brunelleschi Mago” - una specie di purificazione che 
annulla o attenua le conseguenze paralizzanti di ogni comportamento egoistico; e 
la libertà è espressa con obiettività e umiltà tali da facilitare nell’ospite la 
riscoperta di sé: condizione necessaria e  costante perché si possa partecipare 
alla creazione di una città che voglia essere nuova nella sua struttura sociale e 
spaziale”3.  
Ho detto l’azione orientata a produrre gli spazi della vita e non della pace, perché 

l’agire di pace non può essere rinchiuso in un ghetto; per sua natura spezza ogni 
confine, è infinito. Questo è l’assioma, anche se l’azione in concreto ha sempre 
suoi propri confini, che le nostra mente deve estendere al di là di ogni limite. Se si 
vuole costruire uno spazio di pace dunque – direi “spazio” dell’azione, non tout 
court dell’architettura – occorre liberare l’azione dagli egoismi. Il comportamento 
egoistico inquina l’azione, perché impedisce le  lealtà del  cominciamento, 
indispensabili per tracciare percorsi comuni, verso la costruzione di nuove 
culture. L’azione di pace è per sua natura un continuo cominciamento, non solo 
perché proiettata nel futuro, ma perché il suo contenuto è incessantemente 

                                                 
2
  H, Arendt, Between Past and Future, trad. it. di T: Gargiulo, Tra passato e futuro, Garzanti, Milano, 2001, 

p29, in S: Iovino, La goccia dell’azione: inizio e comprensione nel pensiero arendtiano, 

https:://mondodomani.org/dialegesthai/si01,htm 
3
  G.Michelucci, Brunelleschi Mago, a cura di M.A, Toscano, Tellini, Pistoia, 1972, p. 10. 



rinnovabile, in-esprimibile (esprimibile nel profondo), infinito. Per H. Arendt, 
“l’inizio è il soffio vitale di ogni azione in grado di unificare ogni agire.”  Unificare: 
è un concorrere in uno, un soffio di pace. “Gli uomini anche se devono morire , 
non sono nati per morire, ma per incominciare. Incominciare è di per sé l’inizio di 
un progetto senza fine, è un potenziale che deve esplodere. Perché l’agire di pace 
si rinnova, ricomincia sempre, riparte sempre da zero. Lo spazio è azione, ha una 
freccia: si colloca tra passato e futuro, “ muove da qualcosa che appartiene a un 
finito e cresce in un progetto rivolto a un futuro indefinito” (Arendt). ( un infinito 
in atto, un quanto, fisso in sé, ma al di là di ogni valore finito, così com’ è 
l’immaginario di pace)  
            Questo dinamismo dello spazio è la forma dell’azione di pace.   
 
Oggi siamo di fronte al fenomeno planetario delle “diversità”: di popolazioni che 

vivono con enorme travaglio il caos planetario. Diversità di lingua, diversità di 
cultura, perciò diversità dei valori della vita , movimenti di migranti che 
attraversano i continenti con speranza e dolore , movimenti che possiamo 
chiamare geologici, ancor più che planetari, perché interessano non solo  le 
strutture superficiali, ma anche quelle profonde della vita. 
Nel movimento geologico, lo spazio in cui le diversità si incontrano è sempre lo 

spazio dove l’azione comincia. Perché quando persone o gruppi mettono le radici, 
avventizie o stabili, del proprio luogo di abitare, lì nasce l’incontro e incontrarsi è 
prendere atto dell’esistenza dell’altro. L’altro è il referente, l’ “oggetto”, di un 
“insieme” che possiamo chiamare con Arendt “mondo comune”, non ancora 
comunità, ma “esposto allo sguardo” (di tutti), visibile, noto conosciuto 
(Esposito)”4. Dice Arendt: “L’essere in comune non si rivela nell’appartenere a una 
patria, a una terra o una radice, ma si manifesta come “esposizione al proprio 
altro nella pluralità delle situazioni e delle attività umane”5.  
Ancora Arendt “Di fronte al vuoto della distruzione occorre un’ azione 

dialogante: il dialogo della “comprensione” 6,  
             Continua “… la comprensione è un processo complesso…: è un’attività 

senza fine, con cui, in una situazione di mutamento e trasformazione costanti, 
veniamo a patti e ci riconciliamo con la realtà, cerchiamo cioè di sentirci a casa 
nel mondo”.7 “Sentirsi a casa”: come dire, essere nella pace, perfetta unità di 
spazio e pace. Michelucci chiama spazio dell’incontro e del dialogo questo 
costante aprirsi alla relazione con l’altro, con tutti gli altri: uomini e cose, vegetali 
e animali, sani e ammalati e percorso lo spazio da camminare insieme. Interagire 
per sviluppare la comprensione è un agire di pace: è questo un aspetto essenziale 
della coralità di Michelucci che ritroviamo in tutti gli spazi da lui prodotti. Ogni 
elemento di un “insieme” di spazi michelucciani implica relazione e interazione, 
cioè comunicazione, costante riferimento all’azione dell’uomo. E ogni riferimento 
è scoperta di senso e di “verità”. 
Splendido è un progetto di Michelucci: uno spazio dedicato ( è una chiesa 

cattolica che per farsi spazio comune ha perso la sua esclusività (non dico 

                                                 
4
  R. Esposito, Polis o communitas., in S. Forti (a cura), Hannah Arendt, Mondadoori, Milano1999,p.94, in 

S..Iovino.La goccia dell’azione… cit. 
5
  op cit 

6
  H. Arendt, da S. Iovino, Comprensione e politica.  

 
7
  Op.cit 



identità): spazio dedicato a tutti gli uomini, di ogni cultura e di ogni fede, un 
ritrovarsi insieme su un grande sagrato, per sentirsi a casa nei propri percorsi di 
fede e di vita con gli altri uomini, un sentirsi insieme e diversi e un relazionarsi 
con la comprensione reciproca, per vincere i vuoti della vita.      
 
Sempre nel mondo incombe il vuoto della distruzione . Oggi è evidente 

l’estendersi di tale “vuoto”, proprio per il crollo delle “culture” del mondo: culture 
costruite nei millenni della storia. La  costruzione di nuovi tessuti culturali, a 
partire dai processi più elementari (la famiglia, la scuola, le aree urbane e delle 
periferie, per salire alle grandi dimensioni degli insiemi metropolitani e 
megapolitani )  è azione estremamente complessa, perché  richiede nuovi 
“mondi” di comportamenti e di valori. Dico “mondi nuovi” di valori e di 
comportamenti, perché se viene meno la vecchia pluralità delle culture storiche, 
dalle ceneri del passato deve, per così dire rinascere, nel  mito dell’Araba Fenice, 
una utopia corale il volto di una nuova pluralità di mondi, essenzialmente urbani . 
Dico essenzialmente urbani, perché la città è stata nell’Occidente , il punto di 

massima concentrazione - come ci rivela ancor oggi utilmente il pensiero di 
Mumford - dell’energia e della cultura di una comunità”8. Dice Michelucci: 
tendere verso la città è meno un proposito architettonico e più una attitudine 
umana”. L’uomo nasce per vivere  insieme, la città è simbolicamente la 
costruzione più alta dell’uomo.  E la pace è la stessa cosa, completa la città. 
 
 
 
 
 
   IL RUOLO DELLA SOCIOLOGIA (PUBBLICA) IN UNA SOCIETA' CHE CAMBIA 
                                          (Andrea Borghini Università di Pisa) 
 
In queste poche righe vorremmo provare a rispondere ad alcune domande: in 

che modo la Sociologia può essere d’aiuto, sia per comprendere, che per 
affrontare i problemi di una società che cambia? In particolare, come può 
contribuire a costruire una comunità cittadina solidale, un linguaggio condiviso, 
un’etica pubblica, una società includente e partecipante?  
La risposta sta nella Storia. Quella stessa Storia che, mantenuta viva nella 

memoria, diventa guida agli orizzonti futuri.  
La Sociologia, infatti, nasce nella città e con la città. In particolare, ci riferiamo 

alla Scuola sociologica di Chicago, nata negli anni ’20 del secolo scorso, attorno al 
primo dipartimento di sociologia in terra americana (sorto nel 1892), e che a 
lungo ha rappresentato un esempio paradigmatico di un approccio empirico ai 
social problems. I giovani ricercatori, riuniti intorno a figure carismatiche come 
Robert E. Park e Ernest W. Burgess, si dedicarono, anche con strumenti 
metodologici innovativi – ad esempio l’osservazione partecipante –, allo studio 
della marginalità, dello scontro tra culture, alla criminalità, nelle crescenti realtà 
urbane dell’America del tempo. Da questo punto di vista, Chicago era, per questi 
giovani studiosi, un terreno fertile, perché la città americana rappresentava, con 
le sue 35 etnie, “uno dei più completi laboratori sociali esistenti al mondo. I 

                                                 
8
  op. cit 



problemi più seri della società moderna sono presenti nelle grandi città, e devono 
essere studiati per come si incontrano, nella loro forma concreta, all’interno di 
tutta la popolazione” [Small, 1893-94 citato in Rauty, 1999]. Coerentemente con 
questi assunti, l’invito rivolto dai sociologi di Chicago agli studenti era soprattutto 
di darsi all’osservazione di prima mano: “andate a sedervi negli atri degli hotel di 
lusso e sui gradini all’ingresso delle floaphouse; sui muretti della Gold Coast. 
Insomma signori, andate a sporcare i vostri pantaloni nella ricerca vera” [Park in 
McKinney, 1966]. 
In generale, ciò che complessivamente animava i sociologi di Chicago era sia 

un’appassionata motivazione alla ricerca scientifica di tipo sociale, sia un intento 
etico-politico di miglioramento, attraverso la conoscenza, delle condizioni di vita 
dei gruppi etnici che affluivano da tempo nella città sul lago Michigan. 
Citavamo, all’inizio, la Storia, la Memoria e il Futuro. E proprio attingendo alla 

propria storia, in particolare alla tradizione della Scuola di Chicago, che oggi la 
sociologia, divenuta nuovamente pubblica, cioè aperta, tollerante, democratica, 
può contribuire a rigenerare la fibra morale della società e, nel contempo, 
proiettarsi nel futuro, recuperando il proprio nucleo di valori profondi, quelli che 
animarono le scelte di vita di grandi classici come Durkheim e Weber. Lanciata dal 
sociologo statunitense Michael Burawoy nel 2005, la Sociologia pubblica risponde 
a due domande fondamentali: sociologia per chi? E sociologia per cosa? Al primo 
quesito si risponde includendo nel pubblico non solo gli studenti universitari, che 
seguono i corsi di sociologia, ma anche e soprattutto un pubblico di non 
specialisti, nel nostro caso la cittadinanza. Al secondo quesito, e qui è forte e 
robusto il ponte con il passato, costruendo un’agenda di temi di interesse 
pubblico e socialmente rilevanti.  
Con l’aiuto delle grandi tradizioni della sociologia classica, tra cui c’è ovviamente 

anche la Scuola di Chicago, e rispettando il punto di vista degli studenti, è 
possibile che la relazione educativa si trasformi in una catena di dialoghi che 
avvengono sul terreno della sociologia, “un dialogo tra noi e gli studenti, tra gli 
studenti e le proprie esperienze, tra studenti e studenti e, infine, tra gli studenti e 
i pubblici extrauniversitari” [Burawoy, 2005, 9]. Presentandosi prima di tutto 
come forza morale e politica, la sociologia pubblica indica una rotta per la 
sociologia come scienza sociale: la invita a gettarsi nel fango dei casi concreti, a 
infrangere le barriere che dividono i sociologi di professione dal pubblico, 
consentendo ad esso di partecipare criticamente e attivamente alla scelta dei 
temi rilevanti per un’agenda politica moderna; e, ai sociologi, di confrontarsi 
altrettanto criticamente, con i vari pubblici, per riportare il sapere a coloro da cui 
esso proviene, rendendo visibile l’invisibile.  
Da questo punto di vista, le attività universitarie che si svolgono dentro un 

carcere, in particolare la diffusione della formazione universitaria tra i detenuti, 
progetto che in Italia si sta sempre più diffondendo, risponde pienamente a tutti 
gli obiettivi di una sociologia pubblica: innanzitutto rende visibili coloro che non 
vogliamo vedere e che preferiamo pensare chiusi in una cella. Aiuta 
direttamente, e sul campo, gli esclusi, i marginali, gli immigrati, cercando di dare 
loro strumenti culturali che gli consentano di muoversi, un giorno, con maggiore 
consapevolezza, nel mondo che c’è al di là delle sbarre. E’, infine, una sociologia 
aperta, inclusiva, che lancia un ponte tra il dentro e il fuori, che consente di 
conoscere e ri-conoscere l’Altro da me nello Straniero, nel povero, nello 
sfortunato. Costruisce legami solidali in un mondo che vuole invece reciderli, 



recuperando nel contempo la dimensione più autentica e coinvolgente della 
sociologia: una sociologia che diventa sapere per tutti e di tutti e che aiuta a far 
crescere la coscienza civile e la consapevolezza di vivere tutti nella stessa 
comunità di destino. 
 
Bibliografia:  
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              APPLICARE I PRINCIPI DELLA CARTA DELLA PARTECIPAZIONE  

 
      Donatella Venti, Coordinatrice Commissione Nazionale INU “Governance e 

diritti dei cittadini-Partecipazione” 
 
Grazie all’Associazione “Araba Fenice”, alla Fondazione “Villa Borbone”, al 

Comune di Viareggio e soprattutto ad Emma Viviani, sociologa, dirigente ANS e 
membro, ormai da tempo, della nostra Commissione Nazionale, per aver 
organizzato qui a Villa Borbone l’evento annuale di verifica sull’applicazione della 
Carta della Partecipazione, sotto forma di un seminario/laboratorio. 
Il laboratorio, che si tiene dopo quattro anni dalla scrittura della “Carta della 

Partecipazione”, intende approfondire i principi della Carta attraverso 
l’applicazione a “casi concreti”, stimolando nei partecipanti riflessioni critiche e 
valutazioni sulla sua applicabilità, proporre integrazioni o “correzioni di tiro”, 
correlarne i principi con alcune tematiche emergenti quali quelle della 
Governance dei Beni Comuni.  
Vorrei sottolineare come il percorso oramai pluriennale, fatto di progetti inclusivi 

e partecipati, rivolti alle fasce più deboli, come coloro che vengono 
dall’esperienza del carcere, che vede come riferimento Villa Borbone ed il Parco 
Araba Fenice, rappresenta non solo uno dei “casi concreti” di applicazione dei 
valori e principi della Carta della Partecipazione, ma anche una buona pratica che 
si sviluppa con sempre maggiore forza e trova, con questo seminario, un 
riconoscimento da parte delle Istituzioni, rappresentate dal Comune, dal 
tribunale e dal Carcere di Lucca, dagli Ordini Professionali, dalle Università, dalle 
Associazioni e dalla Fondazione Michelucci. Una platea importante con la quale 
approfondire tematiche complesse, quali quelle della riqualificazione delle 
Carceri, vista non solo dal punto di vista di una maggiore qualità degli spazi, ma 
anche e soprattutto come occasione di autentica rigenerazione umana. 
La Commissione nazionale, che coordino oramai da quasi venti cinque anni, è 

nata con l’obiettivo di “facilitare” tutti coloro, ed in particolare le istituzioni ai 
diversi livelli, che intendono avviare percorsi di ascolto dei cittadini, al fine di 
renderli partecipi delle scelte di trasformazione che riguardano il territorio e i 
beni pubblici, nonché diffondere buone pratiche di “empowerment” che arrivano 
fino alla gestione diretta di “beni comuni” da parte di associazioni e gruppi di 
residenti. Inoltre, attraverso la “Carta della Partecipazione”, che poi illustrerò 
sinteticamente, sta promovendo insieme a una rete di associazioni nazionali 
(Aip2 Italia, Cittadinanzattiva, IAF Italia, Italia Nostra, Città civili onlus ecc.) la 



diffusione di alcuni principi fondamentali a cui riferirsi per attivare processi 
partecipativi di qualità.  La Carta che è stata presentata presso la Camera dei 
deputati tre anni fa ed è citata (v. pag 37) nel Habitat III Italy’s National Report 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha già raccolto l’adesione di una 
trentina di enti e realtà associative, tra cui diverse amministrazioni comunali (tra 
le più recenti Milano, Firenze, Matera, l’Aquila, Ferrara, Pescara…). La Carta ha lo 
scopo di accrescere la cultura della partecipazione dei cittadini alle decisioni, 
sviluppare linguaggi e valori comuni, ma anche scambiare esperienze e buone 
pratiche, senza nascondere le difficoltà che un reale coinvolgimento dei cittadini 
comporta. I firmatari si impegnano a favorire la creazione di una Rete della 
partecipazione in Italia tra soggetti operativi in ambito locale e nazionale, 
proponendosi di incontrarsi ogni anno per valutare l’efficacia dei principi della 
Carta. 

Si chiede ai Comuni ed Enti che aderiscono di sperimentarne concretamente i 
principi, ma anche di applicarla ai regolamenti che si occupano degli spazi 
pubblici. La Carta potrà aiutare a definire e gestire il vincolo reciproco tra P.A. e 
soggetti che partecipano ai processi, attraverso principi quale quello del “render 
conto” o della valutazione. L'adesione alla Carta potrà essere accompagnata dalla 
creazione a livello locale di uno specifico organismo, parte di una rete nazionale, 
e da un processo di preparazione condiviso e di responsabilità partecipata.   

La Carta è uno strumento  aperto, che utilizza un linguaggio universale, semplice 
e declinabile  nelle diverse realtà nazionali. E' un documento breve e scorrevole, 
una sorta di decalogo, che può aiutare a fare chiarezza sulla Partecipazione, 
definendo, mediante semplici principi generali cosa si intende per processo 
partecipativo: comprendere i principi che assicurano qualità ad un percorso 
partecipativo, al di là dei luoghi comuni, rappresenta una necessità per migliorare 
la cultura e la capacità di tutti coloro che sono impegnati nel promuovere lo 
sviluppo delle città e dei territori in modo non autoreferenziale, ma funzionale ad 
un progetto di società.  
Un secondo argomento che vorrei introdurre è quello dell’applicazione dei 

principi della Carta della Partecipazione alla Governance dei beni comuni. Il TEMA 
DEI BENI COMUNI  è un ambito molto vitale per sperimentare nuovi equilibri, 
relazioni ed alleanze tra istituzioni e cittadini. In termini di efficacia le diverse 
sperimentazioni (antenne, laboratori di quartiere, hub, “co-laboratori”, ecc.) 
riescono a gestire le complesse interazioni tra 
 amministrazione/territori/cittadini anche grazie ad una continuativa presenza ed 

aderenza ai problemi, con effetti positivi visibili e rappresentati da una costante 
riqualificazione degli spazi pubblici. Visti in chiave economica tali esperienze 
generano risorse in termini di beni e servizi, non facilmente quantificabili. Un 
esempio è proprio qui a Villa Borbone, dove l’Associazione Araba Fenice ha da 
anni in gestione un bene di eccellenza, divenuto luogo per iniziative culturali e 
sociali rivolte verso persone in particolari situazioni di disagio. 
E' infatti giunto il momento di riconoscere il potenziale trasformativo di tali 

pratiche soprattutto riguardo alla democratizzazione, alle trasformazioni 
istituzionali che implicano o stimolano e sull'impatto sulla disuguaglianza sociale 
e come questo rappresenti una evoluzione verso modelli sempre più maturi di 
corresponsabilità democratica.  



Anche in questo campo la Commissione è dal 2016 impegnata ed attiva nel 
Tavolo nazionale sui beni comuni (Roma, giugno 2016, Ferrara dicembre 2016, 
Bisp Roma , Maggio 2017), in collaborazione con Cittadinanzattiva. I temi di 
approfondimento riguardano l’intero percorso di riconoscimento del “bene 
comune”, per la maggior parte coincidenti con spazi e contenitori in disuso di 
proprietà pubblica, fino all’affidamento in gestione, ai rapporti tra la P.A. e la 
molteplicità dei soggetti interessati. Diverse “buone pratiche” individuano 
modalità diverse di intervento, anche profondamente modificando le prassi  di 
gestione e riuso, riconoscendo un “valore sociale” ed anche economico alle 
nuove funzioni insediate.  
Una serie di parole chiave collegano le buone pratiche partecipative, declinate 

secondo i principi della Carta, alla governance dei beni comuni tra cui evidenzio 
la parola chiave “Democrazia”: se la democrazia è “visione” il punto è quello di 
far convivere più visioni, garantire “luoghi aperti all’imprevisto”, aprirli alla 
maggioranza della popolazione e non ai soli stakeholders (ovvero a portatori di 
interessi molto definiti). La gestione diretta apre beni anche privati ad una 
utilizzazione pubblica, generando scenari inediti e di notevole spessore 
democratico. 
Una seconda parola chiave è “conflitto”, parte integrante della dialettica di 

cittadinanza, delle dinamiche di costruzione e delle parti generative della 
concezione della città; non va sedato, ma va incluso, gestito, integrato, valorizzato 
nelle dinamiche di individuazione delle strategie, tessendo relazioni. 
 
                                                   
                                       TRASFORMARE, RIABILITARE 
arch. Chiara Pignaris 
( Cantieri Animati- referen te INU Carta della Partecipazione) 

 
 
         La cosa che mi ha più colpita di questa iniziativa, e più in generale l’aspetto 

che mi stupisce sempre in ogni attività dell'associazione Araba Fenice, è la 
capacità di produrre valore dalle fragilità. Anche in questo workshop tutte le 
proposte vanno in questa direzione: trasformare, riabilitare… Convertire quindi in 
valore quello che è percepito come uno scarto: la ciclofficina per la rigenerazione 
delle biciclette rotte, il recupero delle aree degradate per restituirle alla socialità, 
e così via. Questi processi di produzione di ricchezza nascono dal lavoro, per la 
maggior parte volontario e gratutito, di tanti attori che a diverso livello si 
impegnano a prendersi cura delle fragilità e lo fanno mettendo a disposizione 
professionalità molto qualificate.  
La nostra Regione (Ass. Vittorio Bugli) in un’iniziativa del progetto 

#ToscanaCollabora che si è svolta proprio questa mattina ha annunciato di voler 
sostenere e accompagnare, con un bando per progetti pilota e sostegni di vario 
tipo, la nascita di Cooperative di Comunità. Si tratta di modelli di aggregazione 
sociale in grado di costruire risposte condivise ai bisogni collettivi, strumenti di 
coesione della comunità stessa in cui ogni socio e cittadino mette a disposizione 
la propria creatività, le proprie capacità, il proprio saper fare, per rispondere, in 
termini di servizi, ai fabbisogni emergenti in relazione al welfare, allo sviluppo 
sostenibile, al miglioramento della qualità della vita e del contesto ambientale e 
sociale locale. 



Nate per contrastare lo spopolamento dei borghi isolati (un esempio toscano è 
Monticchiello),  possono dare risposta a nuovi bisogni e al desiderio di 
riappropriarsi di spazi e beni comuni anche nelle periferie, dove il disagio sociale 
è maggiore e la disoccupazione più diffusa. 
Un progetto di questo tipo penso che potrebbe coinvolgere molti soggetti, 

compreso il carcere che potrebbe essere percepito come una risorsa se diventa 
ingranaggio di un processo di produzione di qualità ambientale e sociale con 
ricadute occupazionali. Il lavoro di volotariato sociale di altissima qualità che da 
molti anni viene svolto a Viareggio può ambire a trasformarsi in un processo di 
rigenerazione per tutta la città, promuovendo microimprese e nuove professioni. 
 

 

 

                                                             

 

                                                   PRIGIONE E TERRITORIO   

                      ( avv. Marco Treggi – Dirigente Camera Penale di Lucca) 

Nel riportare brevi note di quanto è emerso durante il convegno sulla 
partecipazione della città di Viareggio in relazione al profilo denominato nel titolo 
del convegno “ Prigione e territorio “, e soprattutto durante la tavola rotonda che 
ha concluso i lavori, è necessario fare un grande lavoro di sintesi perché 
moltissimi sono stati gli argomenti e le idee affrontate. Certamente la detenzione 
intramuraria pare essere frustrante della funzione risocializzatrice della pena 
prevista dalla nostra costituzione, soprattutto nel territorio di Viareggio, essendo 
il carcere di Lucca un Carcere a breve detenzione dove quindi non possono essere 
svolte quelle attività necessarie per tali funzioni. Ugualmente il futuro vedrà 
sempre più aprirsi misure alternative alla detenzione per l’espiazione 
 delle pene definitive come anche per la carcerazione cautelare. 
 

In questo contesto la città deve organizzarsi per aprirsi alla popolazione carceraria 
attraverso strutture ponte riconosciute dall’autorità giudiziaria e amministrativa 
che consentano il graduale reinserimento nella società delle persone reduci da 
esperienze carcerarie. Tale esigenza è tanto più importante al fine della 
prevenzione in quanto la popolazione carceraria è costituita per perlopiù dalle 
stesse persone che una volta uscite non trovando il supporto ponte e 
abbandonati nelle cure nell’assistenza psicologica e sociale tornano brevemente a 
riproporre le solite condotte. 
 

La pena dovrebbe avere lo scopo, costituzionalmente garantito di risocializzare il 
reo, ovvero di offrirgli tutti gli strumenti per iniziare una nuova vita tale da non 
commettere più reati. 
 

Molte sono state le esperienze dove una persona cresciuta in ambienti sociali 
disperati e nell’illegalità ha scoperto durante i percorsi di risocializzazione il 
lavoro e quindi metodi legali di sopravvivenza. Ed è soltanto attraverso la 
gratificazione e la soddisfazione di un lavoro onesto che la persona può crescere 



ed abbandonare il mondo del crimine. Altrimenti continuerà a riproporre quelle 
condotte illegali necessarie per il suo sostentamento. 
Occorre quindi incentivare quelle strutture ponte che riescono a dare attuazione 

alle misure alternative alla detenzione. Occorre incentivare quelle persone che 
seppur in stato di detenzione manifestano la voglia di cambiare e di realizzarsi nel 
lavoro attraverso un modulo legale ed onesto.  
Dare questa opportunità impiegando queste persone nella riqualificazione delle 

aree urbane degradate, lavorando nei giardini, nelle strade, negli edifici, magari 
delle stesse aree dove sono cresciuti, porterebbe sicuramente alla scoperta del 
lavoro e dei principi della vista onesta molto spesso sconosciuta. 
Ebbene, la partecipazione alla città potrebbe essere attuata anche dalla 

popolazione carceraria in permesso o destinata a misure alternative alla 
detenzione che attraverso strutture ponte possano attuare un progetto che 
dovrebbe essere condiviso tra Amministrazione Comunale o Regionale e 
Magistratura di sorveglianza. 

 
 
 
 

SOCIOLOGIA PARTECIPATIVA 
(Dr.  Giuliano Bruni  Presidente ANS Toscana)  

 
 
Approfitto della  gradita occasione  per parlare del Laboratorio  Toscano ANS  con 

sede a Pistoia e del Dipartimento regione Toscana  A.N.S. . 
Occorre una   premessa: viviamo in una società che rispecchia una realtà 

multiforme, con aspetti  non solo di   benessere, ma anche di disagio,  di  
conflitto, e di  disinnamoramento sociale.   Una società  dove  c’è  sempre  o 
almeno è  questa la percezione, un sempre minore senso di  cooperazione e 
partecipazione. Troviamo  gruppi di persone  diverse   in  territori  degradati ,  
modelli urbani sempre più in difficoltà, basta pensare alle periferie e non solo  a  
quelle delle grandi città,  all’aumento  della microcriminalità e alle persone 
svantaggiate economicamente e  socialmente .    
Non mancano, nonostante tutto,  territori in cui la  solidarietà, l’accoglienza, il 

rispetto dell’altro – offerta da  individui singoli   o Associazioni – sono ancora 
presenti;  un esempio rilevante è sicuramente il modello di accoglienza proposto 
da Araba Fenice. 
 Questa    difficile    realtà non è sempre definibile, comprensibile e di facile 

lettura  ed è  pertanto  sempre meno individuabile  all’occhio  delle Istituzioni al 
punto che sembra che  nessuno pensi alla marginalità sociale con il conseguente  
scollamento tra  politica e società  reale.  
La parte  emersa  del nostro Iceberg  corrispondente  ai  problemi citati  è 

sicuramente inferiore  ai dati di difficoltà riscontrati durante le ricerche 
statistiche.  Questa è  brevemente la fotografia della società in cui viviamo .   
Veniamo  adesso al  Laboratorio Toscano ANS di Sociologia  ed al contributo del 

sociologo. 
Il   filo di Arianna  che conduce i nostri scienziati sociali  si basa per lo più  sulle 

condotte della  Sociologia americana.  Una sociologia che lavora  sul campo,  
operativa , in grado di mantenere sempre l’alto rigore scientifico della ricerca.   



  La ricerca    viene affrontata sotto due  aspetti :    quello della metodologia 
classica descrittiva ( qualitativa e quantitativa della ricerca sociologica)    e l’altra , 
invece , utilizzata attraverso un rapporto più indirizzato all' ascolto ed all' empatia  
verso l’altro  con il metodo delle  interviste, focus group , colloqui e storie di vita.  
Il    ruolo del sociologo   è quello di ascoltare  i   bisogni  di chi ha di fronte, 

rimanendo sempre coerente   all’obbiettività dei dati,  ma con un  ascolto attento 
verso l’altro;  l’ascolto dell’altro diventa perciò prioritario, non  solo un mero dato 
statistico.   
Pertanto i nostri ricercatori si  basano sia su una  rigorosa   valutazione   del  

presente ma anche su una  attenta   valutazione del  futuro, delle ambizioni 
individuali ,  di quello che la gente  vuole o vorrebbe   venisse realizzato.  
Oggi più che mai occorrono interventi di politica territoriale “dal basso verso 

l’alto”  mirati all'ascolto del cittadino ed ai suoi bisogni. Una  sociologia pratica ,  
interpretativa e compartecipata, efficace   sul  territorio. 
 Noi crediamo in tutto questo ed è tutto  riscontrabile  nelle  nostre iniziative 

culturali o sociali (“Dai un senso alla vita : rispettala”   giunto alla 12 edizione , la  
rivista di sociologia “ Società e comunicazione” con tiratura Toscana  aperta a 
tutti  coloro che sono interessati all’argomento delle Scienze Umane). 
 
Tutte le nostre attività di ricerca  e di riflessione  sono   sempre   in modalità  

“work in progress “  per   tutti coloro che sono interessati a conoscere  e a 
riflettere sulle infinite combinazioni nelle quali si esprime il nostro vivere sociale.  
Una sociologia  che ha una funzione partecipativa, che individua  i problemi di 

organizzazione dei gruppi sociali  e dei sistemi sociali orientati alla conoscenza del 
fenomeno sociale coinvolgendo cittadini ed Istituzioni.   La nostra adesione alla 
“Carta della partecipazione” ha voluto esprimere una forte sinergia con l'attività 
della commissione INU “governance e diritti del cittadino”, alle metodologie 
innovative introdotte da Araba Fenice e riteniamo importante dar vita a momenti 
di riflessione teorica come la giornata odierna per  informare , comunicare e 
progettare all’interno della  nostra stessa comunità, favorendo una sempre 
maggiore apertura alle istituzioni, ai servizi del territorio, alle scuole.  
 

__________________________________________________________________ 
 
                               ESPERIENZE DI LABORATORIO INTERATTIVO 
 

 
 
 

LA SICUREZZA NEI CANTIERI DI AUTOCOSTRUZIONE E NELLA CURA DEI BENI PUBBLICI PER 
VOLONTARI E CITTADINI ATTIVI 

 
 Arch. Laura Pommella,  Comunità Interattive – Officina per la Partecipazione e  A.R.I.A. Familiare 
 
Alle origini dell’abitare troviamo l’autocostruzione come pratica consueta ancora oggi diffusa nella 
maggior parte del mondo non occidentalizzato; in Europa, in ambito rurale, essa costituiva la 
normalità fino agli anni ’50. A seguito della specializzazione nell’organizzazione del lavoro e del 
boom economico le pratiche di autogestione si estinguono e solo negli anni ’70 in Italia assistiamo 
a rifiorire di esperienze di autocostruzione assistita che proseguono attualmente nella forma della 



cooperativa edilizia di acquirenti o assegnatari di alloggi.  
Da qualche tempo si è verificata una rinascita di queste prassi sulla spinta di vari fattori; crisi 
economica, nuovi bisogni, crescente sensibilità ecologica verso materiali ecologici stimolano il 
ritorno ad approcci di mutuo-aiuto e alla sperimentazione di tecniche edilizie “leggere” che si 
prestano all’autocostruzione. Le esperienze a piccola scala (quella familiare, associativa e di 
gruppo) scontavano fino a poco tempo fa l’assenza di una regolamentazione specifica che rischiava 
di ostacolarne lo sviluppo. E’ in questo contesto, con lo scopo di riconoscere e legittimare la figura 
dell’autocostruttore semplice (cioè non inquadrato nella cooperativa edilizia) che ha preso forza il 
percorso della Rete Toscana per l’Autocostruzione e l’Autorecupero di cui fa parte ARIA Familiare9. 
Nel 2013 la Rete, grazie alla mediazione iniziale del CESVOT10, intraprese con la Regione Toscana e 
con gli assegnatari di un bando regionale del 201211 un percorso per il riconoscimento della 
autocostruzione che approdò nel 2015 alla emanazione di Linee Guida sperimentali per la Sicurezza 
nei Cantieri in Autocostruzione12. In particolare ARIA Familiare già da alcuni anni si stava occupando 
dell’approfondimento e dell’armonizzazione della prassi dell’autocostruzione familiare e di gruppo 
con la vigente normativa sulla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, supportandola con uno 
specifico Regolamento che l‘associazione si è data per garantire la sostenibilità sociale e 
l’applicazione di principi cautelativi di sicurezza per i cantieri dove operano i propri volontari. Con la 
Delibera 251, per la prima volta in Italia, una Regione riconosce e legittima l’inserimento nei 
cantieri edili di autocostruttori e volontari di Associazioni di Promozione Sociale. Come avviene per 
i vasi comunicanti, le prassi costruttive che partono da gruppi informali, famiglie e associazioni, via 
via si intrecciano, ad esempio, con le pratiche urbane portate avanti da altri gruppi di cittadini attivi 
nella valorizzazione dei “beni comuni” e in esperienze di riuso. Quelle azioni di cura, un tempo 
spontanee ed informali, oggi sono spesso inquadrate in un delicato campo di interazione tra 
soggetti pubblici e privati e questo richiede l'identificazione di ruoli, competenze e responsabilità 
anche ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza. La trasposizione della Delibera 251/2015 nel campo 
dei beni comuni o pubblici non è scontata in quanto la pratica deve essere condivisa con chi ha la 
responsabilità di sovrintendere i lavori nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e/o di 
Coordinatore, ma spesso l’approccio “sperimentale” si scontra con l’impianto rigoroso del 
procedimenti amministrativi.  
Le modalità di intervento sui beni pubblici possono essere di diverso tipo a seconda che i beni 
siano affidati in convenzione a soggetti giuridici oppure che l‘ente pubblico resti diretto 
responsabile del bene ed autorizzi cittadini e/o associazioni ad intervenirvi. Nel primo caso si può 
adottare un approccio analogo a quello di ARIA Familiare, così come previsto per i cantieri in 
autocostruzione aderenti alla propria rete. In tal caso l’ente Stabilisce il tipo di trasformazione sul 
bene in oggetto e richiede la legittimità giuridica degli atti (titoli abilitativi, strumenti e procedure 
che riguardano il processo edilizio); tutti i consueti assolvimenti previsti dal Testo Unico per 
l’Edilizia e dalle norme di settore, comprese le norme per la Salute e la Sicurezza, ricadono sul 
soggetto giuridico che è autorizzato ad eseguire le opere. Nel secondo caso potremmo delineare 
due opzioni: per le azioni di cura più "leggere" (pulizia, gestione di spazi, azioni di presidio e 
monitoraggio, etc) deve essere garantita l'autonoma iniziativa dei cittadini così come stabilito 
dall'art. 118 della Costituzione, e cioè si deve escludere qualunque ruolo attivo della Pubblica 
Amministrazione nell’organizzare, dirigere, coordinare, fornire DPI, etc. In tal modo, secondo alcuni 
recenti ed autorevoli pareri13 ci si collocherebbe in un ambito esterno al campo di applicazione del 

                                                 
9
  Associazione Rete Italiana per l'Autocostruzione Familiare 

10
  Centro Servizi Volontariato Toscana 

11
  D.D. n. 1945/12, Misura “E” Sperimentale: Progettazione e attuazione di interventi regionali pilota nel campo 

della bioarchitettura. 
12

  Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 251/2015 
13

  Approfondimenti del gruppo di lavoro toscano su Sicurezza e Beni Comuni promosso da Labsus  



D.Lgs 81/2008 pur dovendo rispettare requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica 
(ad esempio quelli dettati dalla Direttiva Macchine qualora si utilizzino attrezzature da lavoro14). 
Un’altra possibilità invece è che il RUP sia identificato come il soggetto competente a sovrintendere 
l’intervento ed il Comune si configuri come responsabile al pari degli altri attori che intervengono a 
seconda degli specifici ruoli. Se infatti si ha che fare con interventi di trasformazione edilizia o dello 
stato dei luoghi riteniamo che, laddove il pubblico resti titolare dell'intervento, ci sia una un ruolo 
di corresponsabilità in materia di sicurezza anche a fronte della volontarietà dell’intervento dei 
cittadini in quanto un qualunque luogo in cui si eseguono lavori edili (a prescindere dal fatto che 
l’esecuzione delle opere sia volontaria o retribuita) si configura come “cantiere" ed in caso di 
infortunio il giudice potrebbe individuare una catena di responsabilità nei soggetti coinvolti, 
compresi coloro che hanno autorizzato o non hanno impedito ai volontari di intervenire su un bene 
di propria competenza. In tal caso l’ente pubblico potrebbe essere identificato come 
committente/proprietario anche in assenza di un suo intervento diretto in cantiere. Da qui nasce il 
nostro suggerimento che l’ente, piuttosto che tirarsi fuori, presieda il processo e legittimi in modo 
esplicito l’intervento dei cittadini/volontari nella massima trasparenza dei ruoli e delle condizioni di 
sicurezza, secondo la normativa vigente. Per sostenere i dirigenti nella loro funzione - che 
comprende l’assunzione di responsabilità nell’autorizzare gli interventi - può essere utile fornire le 
garanzie previste nelle procedure ordinarie. Non dobbiamo comunque trascurare un aspetto 
fondamentale che sta oltre le “regole”, e cioè comunicare correttamente, trasmettere conoscenza, 
costruire relazioni di fiducia tra volontari, dirigenti e funzionari. Questo avviene quando si 
condivide il progetto in un clima di collaborazione, alleanza e reciproco apprendimento. Un tale 
processo di tipo relazionale difficilmente si instaura negli appalti convenzionali anzi, spesso è 
proprio in questo ambito - dove motivazioni e rapporti sono contrassegnati da rapporti economici - 
che i rischi aumentano a causa delle tempistiche ristrette, del ricorso al subappalto e al ribasso dei 
prezzi, sebbene siano coinvolte persone specializzate e di esperienza. L’informazione e la 
formazione di base dei volontari – non obbligatoria per i lavoratori autonomi se non in casi specifici 
– va quindi intesa come l’adozione di un principio di cautela. I momenti formativi diventano 
l’occasione per integrare lo stato dell’arte della ricerca, lo scambio di buone prassi e di modelli 
organizzativi efficaci, fornendo così un utile supporto anche alle amministrazioni e ai dipendenti 
del pubblico impiego coinvolti nella stipula di patti di collaborazione, per renderli competenti in 
quei percorsi di sussidiarietà che attualmente costituiscono uno slancio in avanti rispetto al quadro 
normativo consolidato. Deve in ogni caso risultare chiaro - anche dal punto di vista della disciplina 
del lavoro - che i cittadini/volontari non sono in nessun modo assimilabili a dei dipendenti, non 
lavorano per la pubblica amministrazione, non si sostituiscono ad essa né a delle eventuali 
imprese, ma contribuiscono al bene comune in modo complementare e non sostitutivo per loro 
autonoma decisione, quali soggetti attivi nella custodia e valorizzazione di beni comuni pubblici 
attraverso patti di collaborazione/convenzioni/accordi e/o nell'ambito di regolamenti specifici 
approvati dagli enti pubblici. Riteniamo quindi legittimo ed auspicabile che l'ente pubblico 
sostenga percorsi di formazione nei confronti di cittadini aspiranti ad azioni condivise di 
manutenzione, per garantire l'innalzamento dei livelli di tutela della sicurezza e della salute per 
promuovere la diffusione della cultura della prevenzione nel tessuto sociale. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                  
 (2016-2017); e si segnala anche l’intervento (successivo al seminario di Viareggio) del prof. Beniamino Deidda al 

Convegno “Cittadinanza attiva e amministrazione comunale: strumenti giuridici, organizzativi e profili di 

responsabilità” organizzato da ANCI Toscana (Firenze, 07/03/2018). 
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  Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:IT:PDF
https://it.wikipedia.org/wiki/2006


                                                           
 

                                                              ABITARE RISTRETTI 
 

un progetto partecipato che modifica e amplia gli spazi nella Casa di Reclusione 
di Padova 

                                                 a cura di  Viviana Ballini  
 
              Abitare Ristretti è un progetto condiviso e concreto, nato per trasformare  
              una parte del luogo di pena in uno spazio multifunzionale, dove 

coesistono  
              attività culturali, attività di lavoro, di informazione e formazione.  
              Un modello nel quale i diversi elementi della rieducazione e del recupero 

si integrano. Il progetto è partito nella Casa di Reclusione di Padova da circa un 
anno, con un percorso 
     di progettazione e trasformazione degli spazi architettonici orientato, come ha 

sottolineato il ministro della  Giustizia nell'Atto di indirizzo per il 2017, “al 
processo di umanizzazione della  pena imposto dalla Costituzione come dal 
diritto internazionale, imponendo la   rimodulazione degli obiettivi corrispondenti 
ai progetti di nuova edificazione e di ristrutturazione”. 
      L’area interessata, chiamata  “Rotonda Tre”, è già peculiare perché ospita da 

20 anni  attività oggi coordinate da due realtà: la Cooperativa Sociale “AltraCittà”, 
che gestisce laboratori  di  lavoro  per  27  persone detenute (legatoria,  
assemblaggio  della  carta,   confezionamento,    
assemblaggio minuteriemetalliche e digitalizzazione) e la  biblioteca d'istituto e 

le attività  connesse;  “Ristretti Orizzonti/Granello di Senape”, che gestisce la 
redazione  della  rivista  Ristretti Orizzonti, il Centro di documentazione Due 
Palazzi e il TG Due Palazzi. 
     L’esigenza di ristrutturare gli spazi nasce dall’ampliamento della richiesta di 

lavoro per le persone detenute. La cooperativa sociale AltraCittà, passata in pochi 
mesi da 12 a 27 addetti detenuti, ha prospettive di crescita significative (circa 
30%) e il progetto viene sostenuto da uno dei principali committenti della 
cooperativa, l’azienda Fischer Italia. 
     L’intenzione di farne un’occasione di partecipazione reale e di coinvolgimento 

di realtà interne ed esterne al carcere, ha determinato i seguenti step: 
 è stato organizzato, nell'ambito della Biennale di Venezia Architettura 2016, il 

“Workshop Internazionale Abitare Ristretti: il metodo della condivisione”, 
realizzato grazie alla sinergie e all’impegno di persone e realtà diverse: Marella 
Santangelo, docente di architettura all'Università di Napoli, la sociologa Viviana 
Ballini, il progetto Gangcity dell'Università e il  Politecnico di Torino. 
 Dal Workshop è partita la grande sfida, ma soprattutto la volontà concreta di 

ristrutturare l’area interessata con criteri nuovi, pensati in relazione all’uso degli 
spazi di lavoro, e condivisi  dalle persone detenute, con  studenti, tirocinanti e 
docenti coinvolti nel workshop. Il focus è stato la percezione e la descrizione degli 
spazi da parte di chi ogni giorno ci vive e ci lavora, in relazione all’occhio esterno 
dei professionisti  e dei tecnici. 
  E’ nato il progetto presentato il 14 dicembre 2016 nella Casa di Reclusione, 

primo passo verso la trasformazione dell’area. In questa fase sono stati coinvolti 
la MOF (Manutenzione Ordinaria Fabbricati) d'istituto e i tecnici del 



Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto. Il 
progetto didattico elaborato dagli studenti prevede: 
               un’organizzazione  dello  spazio  di  ogni  attività  che  tiene   conto  

dell'ascolto   e  della  condivisione delle persone detenute che lo abitano e vivono 
una diversa collocazione delle  attività, con un ampliamento dello spazio 
utilizzato nella zona  sud fronte passeggi la costruzione di percorsi comuni 
condivisi per la vita quotidiana, come gli spazi per i pasti, per  
              la lettura, per il relax, la progettazione degli spazi esterni presenti a est, 

ovest, nord e sud come  spazi integrati da inventare e immaginare. 
 
 
        IL VALORE AGGIUNTO DEL WORKSHOP ABITARE RISTRETTI 
 
         Il percorso, avviato con l’ WorkShop “Abitare Ristretti”, ha consolidato il 

ruolo dell'approccio  architettonico e il compito degli architetti di tradurre in 
elaborati grafici gli esiti del processo partecipativo, anche attraverso la stipula di 
convenzioni con l'Università di Napoli. Grazie all'impegno del Provveditore 
Regionale Amministrazione Penitenziaria per il  
         Triveneto  Enrico Sbriglia, il 19 aprile 2017 è stata stipulata al Ministero 

della Giustizia, una convenzione tra Provveditorato Regionale Amministrazione 
Penitenziaria per il Triveneto e il Dipartimento di Architettura dell'Università di 
Napoli per una collaborazione scientifica.  
 In particolare, nell'ambito del progetto Abitare Ristretti, saranno attivati tirocini 

per la redazione di progetti esecutivi per la realizzazione di quanto previsto. 
La Polizia Penitenziaria ha proposto inoltre, la progettazione di un “Padiglione 

autonomo”, nato in concomitanza con il progetto Abitare Ristretti, pensato per 
l’area interessata, sul modello dell’esperienza delle carceri spagnole, 
caratterizzato da:  un “padiglione autonomo” per le persone detenute che 
lavorano e sono attive nell’area una “sorveglianza dinamica” con un sistema di 
videosorveglianza, l’apertura delle aree lavoro e cultura per 8 ore al giorno.  
 Dallo scorso aprile già 26 persone detenute attive sono state spostate nella 

sezione situata sopra l’area. Tutti questi elementi rendono necessario e 
permettono di pensare alla riprogettazione di tutta l’area, compresi gli spazi 
interni e spazi esterni, immaginando funzionalità ampie e strutturate su 
impostazioni diverse e nuove. 
 
        La coop. AltraCittà ha pertanto realizzato e inaugurato il giorno 1 dicembre 

2017 l’ampliamento degli spazi del lavoro finalizzato all’inserimento lavorativo di 
altre persone detenute. 
Il coinvolgimento del Ministero della Giustizia e gli enti del territorio per: 

progettazione esecutiva, progettazione arredo e realizzazione della parte del  
progetto didattico, che riguarda gli spazi interni condivisi dalle diverse attività e i 
quattro spazi esterni adiacenti, ora inutilizzati, che verranno trasformati in area 
della socialità, di relax, studio e sport, spazi dell’incontro;  progettazione e 
realizzazione della ristrutturazione della parte dell'area non presa in 
considerazione dal WorkShop. La ristrutturazione è finalizzata all'ulteriore 
espansione dell'attività di lavoro della cooperativa sociale AltraCittà e alla 
creazione di spazi funzionali al nuovo modello architettonico di riferimento  
(unità residenziale  complessa); coinvolgimento degli enti del territorio e del 



privato, in una logica profit e di responsabilità sociale impresa, sia per la 
realizzazione che per la partecipazione al  finanziamento. 
         Il progetto completo e comunque sempre in sviluppo, è visibile in: 

www.abitareristretti.it 
 Per informazioni: Viviana Ballini (vivi.ballini@gmail.com) 
 

 

 

                                                   CARCERE ED IMMIGRAZIONE 
                                 ( Milica Djukic Mediatrice culturale e linguistica Araba Fenice ) 
 
 
Questo convegno, che propone come uno dei temi laboratoriali “Il carcere e 

l’immigrazione”, rappresenta una occasione di incontro, di conoscenza, di dialogo 
e di condivisione di esperienze, per fornire una informazione corretta sul 
fenomeno; mostrare l’impatto dell’immigrazione sulla nostra realtà locale,  
riflettere sui modelli di accoglienza sostenibili, proporre un volto diverso delle 
migrazioni, che se sapute accogliere, divengono un contributo importante per 
avviare innovazione progettuale all'interno della comunità locale. 
Lo scopo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’immigrazione, 

mettere in rete diversi soggetti tra cui gli immigrati stessi, enti pubblici e privati 
presenti sul nostro territorio; facilitando, valorizzando e stimolando le buone 
prassi in materia dell’immigrazione. Si propongono temi difficili come la sicurezza 
e detenzione, ma anche temi riguardanti il lavoro, l'istruzione, la formazione 
professionale e anche tutte quelle iniziative che valorizzano le culture diverse 
come stimolo alla pacifica convivenza e alla condivisione dei reciproci valori.Dalla 
nostra esperienza con il laboratorio interculturale (www.arabafeniceonlus.it) 
emerge chiaramente che il volto della nostra città  sta cambiando e con essa le 
storie umane, individuali e collettive. Vengono proposte storie personali, ognuno 
di noi ha una storia che vale la pena di essere ricordata. La cultura è una 
questione di diritti umani che si sono affermati nel tempo e può divenire  anche 
uno strumento di dialogo e di comunicazione se saputa costruire con le persone e 
con i loro diversi saperi. Il dialogo nasce con le persone con le quali non è detto si 
vada tutti d'accordo, con le istituzioni che non è detto comprendano, con la 
politica che non è detto sia sempre dalla parte del cittadino, ma nonostante 
tutto, se vogliamo salvaguardare i diritti delle persone e degli ultimi, dobbiamo 
imparare a  confrontarci, superando le differenze, impegnandoci a costruire  una 
società di valori che restino per sempre, per le giovani generazioni, per insegnare 
loro a costruire, anziché distruggere.  E' proprio in tale contesto che prende 
forma una nuova memoria, una nuova cultura, sulle fondamenta di un’identità 
comune in cui la diversità culturale costituisce la ricchezza e non elemento di 
divisione. 
La nostra esperienza, attraverso il modello che proponiamo: “Araba Fenice”, 

rappresenta un modesto contributo sul lungo camino dell’integrazione, che 
appare sempre più ostacolata dalla crisi economica in cui si trova il nostro paese. 
Tutti siamo d’accordo sul fatto che bisogna concedere diritti ai migranti,  purché 
lontani da noi,  a casa loro. 
Essere “migrante” significa smettere di pianificare la propria esistenza, vivere nel 

limbo dell’attesa per  poter ricominciare a vivere. Spesso accade che non vengano 

mailto:vivi.ballini@gmail.com
http://www.arabafeniceonlus.it/


riconosciuti come rifugiati e siano costretti ad adattarsi a vivere ai margini della 
società, diventando invisibili. Se non si lavora sull’ integrazione sociale e 
lavorativa degli immigrati e anche rifugiati, si rischia solo di aggiungere nuovi 
poveri ai già esistenti.  
Viviamo in tempi difficilissimi, ed è  sempre più presente lo smarrimento dei 

cittadini davanti all’immigrazione non controllata che viene recepita come un 
pericolo per le città e non come una occasione di crescita di civiltà. Vediamo che i 
paesi europei sono sempre più orientati verso i nazionalismi ed i  protezionismi e 
la minaccia del terrorismo destabilizza e spaventa l’Europa. 
L’Italia ed anche L’Europa deve guardarsi da questa tanaglia micidiale di 

populismi, sia dal basso che dall’alto; per questo dobbiamo essere più esigenti 
verso chi governa. La sospensione di Schengen da parte dei due stati  da sempre 
disponibili all’accoglienza: la Danimarca e la Svezia, evidenzia  che siamo a livelli 
di guardia e che le soluzioni fin qui applicate si rivelano inefficaci di fronte ai 
nuovi flussi migratori. 
Siamo davanti a cambiamenti epocali, davanti ad una crescita demografica 

incontrollata nei paesi poveri e pertanto bisogna rivedere la politica di 
collaborazione europea e investire maggiormente in Africa, perché si possa creare 
il lavoro lì e si garantiscano le condizioni di vita migliori. Promuovere i nostri 
valori , che sono difesa dei deboli, il rispetto all’altro, rispetto delle donne e 
bambini, salvaguardare i diritti fondamentali è oggi un nostro compito 
improrogabile. 
 L’aspirazione principale di ogni immigrato è il lavoro e l’integrazione e noi 

dovremmo dare priorità ed accettare immediatamente le famiglie, le donne, i 
bambini, gli anziani, i malati; uscire dalla dimensione di massa ed osservare le 
condizioni del singolo, che non sono diverse da quelle di ciascuno di noi.  La 
nostra cultura oggi necessita di rivedere i suoi parametri ed aprirsi 
incondizionatamente all'altro come portatore di valori e non di clandestinità e di 
pericolosità sociale. Non possiamo più contare sulle emozioni dei soggetti 
umanitari pronti a fornire aiuto, quello che occorre è l'impegno a costruire 
integrazione, accogliendo le  diversità e le differenze culturali.  Occorrono modelli 
operativi validi che siano in grado di stimolare una crescita sana e responsabile 
anche per  chi viene da fuori, dalle disperate periferie del mondo, ove si 
ammassano  migliaia di persone in attesa di divenire “profughi” nei nostri paesi 
per avere uno status di cittadini riconosciuto dall'Europa. 

Nel difficile camino dell’integrazione, la concessione di cittadinanza italiana a un 

milione di giovani “Italiani”, è una questione importante. Sono giovani nati in 

Italia o arrivati in tenera età, un milione di cui 800 mila minori, considerati dallo 

Stato stranieri. Qui crescono, studiano, lavorano come tutti i loro coetanei italiani 

che ereditano la cittadinanza, ma restano “invisibili” per lo Stato. 

 Quando ci rapportiamo con il complesso mondo delle carceri, abbiamo il 
compito di insistere su una visione più  ampia della pena, che comprenda una 
concezione globale dei fattori.  L’integrazione sociale va posta come un elemento 
inevitabile e fondamentale,  accanto alle misure alternative, al lavoro, alle 
risposte che una comunità offrire. E quindi, parte necessaria del lavoro è quello 
identificato come carcere e territorio, inteso come ricostruzione di un legame, 
facendo riferimento anche agli Enti locali ed alle risorse, insieme al 
coinvolgimento di un’opinione pubblica più ampia, le scuole, le associazioni… Se il 



fine della pena è la risocializzazione, bisogna che l’azione si rivolga verso la 
società… 
Sappiamo che  i detenuti che lavorano remunerati con una paga adeguata, 

hanno più possibilità di attuare un percorso riabilitativo, come lo prevede la legge 
354 del 1975. La recidiva si abbassa notevolmente per detenuti inseriti in un 
percorso lavorativo in carcere, ma dai dati del Dipartimento di amministrazione 
penitenziaria del 2016, si evince che la percentuale dei detenuti lavoranti non 
supera il 30% dei reclusi, quindi, c’è ancora molto da fare. 
Quanto è importante conoscere le problematiche del carcere, dimostra anche la 

Conferenza regionale del volontariato, organizzata nel mese di maggio scorso, che 
ha proposto tra oggetti della discussione, un’iniziativa “scuola e libertà”. Si tratta 
di organizzare una serie di iniziative nelle scuole toscane insieme alle associazioni 
di volontariato per sensibilizzare gli studenti sui temi dell’esecuzione penale. Il 
nostro convegno rappresenta un piccolo contributo in questo senso, è stato 
organizzato un tavolo con un tema  “Carcere ed immigrazione”  per far 
partecipare alle discissioni un gruppo di studenti delle scuole medie superiori di 
Viareggio. Il tema che sorprendentemente ha visto gli studenti interessati e 
coinvolti. 
 Lasciare solo il carcere significa aumentare il sentimento di abbandono delle 

persone e dell’istituzione che le ospita.  In un carcere condiviso, davanti ai 
problemi sociali specifici;  enti pubblici, privati, associazioni,  se ne devono 
prendere cura per affrontarli e risolverli. Le carceri italiane sono sovraffollate, 
vecchie, costrette a farsi carico di ogni forma di disagio sociale. Se le condizioni di 
detenuti italiani sono difficili, quelle dei detenuti stranieri sono ancora peggio, 
senza il supporto dei familiari, spesso dimenticati, per niente tutelati.  
La nostra associazione opera all’interno della Casa Circondariale di Lucca dal 

2008 e propone le attività di sostegno, dialogo e mediazione culturale e 
linguistica. Vengono effettuati colloqui con detenuti che chiedono intervento del 
mediatore culturale per poi, stabilire contatti con la famiglia  presente sul 
territorio e dove è necessario, l’associazione fornisce un sostegno alla famiglia del 
detenuto. La nostra associazione in tal senso, ha attuato i percorsi di 
reinserimento sociale sul territorio versiliese per numerosi detenuti italiani e 
stranieri offrendo a loro la possibilità di svolgere le mansioni di manutenzione e 
riqualificazione ambientale nelle aree verdi locali. Per alcuni di loro è stato 
possibile aprire un canale di inserimento lavorativo con le aziende di Viareggio. In 
questa piccola realtà virtuosa, la nostra associazione si pone come un “ponte” tra 
il carcere da una parte  e dall’altra, le cooperative e le aziende locali disposte ad 
offrire un  lavoro  ai detenuti ed ex-detenuti. 
 
 
 
               IL MODELLO LABORATORIALE SOCIO-URBANISTICO ARABA FENICE 
                 Emma A. Viviani ( sociologa dir. ANS e membro “governance e  diritti 

del cittadino”- commissione INU) 
 

I disagi dei cittadini, oggi,  vanno collocati all'interno di un nuovo modello sociale 
ed urbano che rielabori le posizioni autoreferenziali dei servizi pubblici, spesso 
troppo medicalizzanti ed inefficienti,  accompagnando le persone più fragili in un 



percorso di sostegno ed aiuto aperto alle relazioni, al dialogo ed all'ascolto. La 
città attuale unisce aspetti caleidoscopici di una realtà multiforme, difficile da 
saper leggere e comprendere, con aspetti di grave conflittualità interiore e di 
disamoramento  da parte del cittadino allo spazio pubblico ed ai servizi del 
territorio.   Le nostre città oggi si presentano sempre più insicure, all'interno delle 
quali dilagano microcriminalità e violenza – fenomeni sociali legati al disagio - 
sempre meno risultano aperte ad un clima di cooperazione istituzionale e di 
partecipazione. Ciò ci induce a riflettere sull'importanza di creare nuovi modelli 
urbani aperti all'accoglienza ed alle diverse culture, a ripensare l'architettura 
degli spazi e l'ambiente di vita delle persone, legato alle loro problematiche.  Le 
nostre città hanno bisogno di trovare nuove “energie” a favore degli esclusi e di 
accogliere le energie  “ribelli”, vale a dire anche quelle dei deboli, di coloro che 
lottano ogni giorno per  superare conflitti e problemi e trasformarle in energie 
utili alla cittadinanza.    

L'AUTOPROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 
Il tema dell'autoprogettazione da noi presentato alla Biennale Spazio Pubblico 

2017 presso il Dipartimento di architettura ROMA TRE, è divenuto un ulteriore 
momento della riflessione urbanistica per legare i temi di inclusione ed 
esclusione nella società reticolare complessa, ai concetti di ordine e di disordine 
urbano.  

L'esperienza proposta a Roma all'interno del work-shop finale sul tema della 
rigenerazione urbana, riguarda l'autoprogettazione del parco “La Fenice” 
(pubblicata in “Percorsi Partecipativi nella progettazione e nella partecipazione 
– Metodi esperienze strumenti” a cura di INU Edizioni): luogo di 
sperimentazione socio-urbanistica di nuova costruzione dello spazio pubblico 
che ha suscitato negli anni l'interesse oltre che dell'Istituto Nazionale di 
Urbanistica e della Biennale dello Spazio Pubblico, anche quello della 
Fondazione Michelucci di Firenze, dell'Associazione Nazionale Sociologi, di 
molti studenti dell'Università di Pisa, Firenze e Siena, nonché di Enti e privati 
cittadini. L'esperienza ha permesso di interpretare un'area verde di spazio 
pubblico come “cura di un luogo”, sviluppando un processo di 
autoprogettazione ad opera di gruppi marginali e di giovani tossicodipendenti, 
ex-detenuti, di inclusione e partecipazione, ricercando un dialogo non sempre 
pacifico con le istituzioni. Si tratta di concepire l’escluso, il marginale, il 
migrante come l’ospite cui le circostanze storiche ci mettono di fronte per un 
lavoro di cultura e di civiltà: non come avversario, ma rivoluzionando i 
comportamenti e le mentalità correnti, collocandolo dentro di noi in un 
pensiero di reciproca accettazione. Ciò comporta una rivoluzione di fatto della 
cultura attuale fondata sulla accettazione dello ‘scarto’ come una dato 
insuperabile, per attuare nella città rapporti di reciproca fiducia, tolleranza 
collaborazione.  
 
IL PROGETTO DEL PARCO LA FENICE  A VIAREGGIO 
Il progetto presentato è stato promosso dall'associazione Araba Fenice – 

divenuto negli anni un modello laboratoriale all'accoglienza – e si colloca in 
un'area del quartiere periferico Varignano della città di Viareggio, all'interno di 
una zona verde di pinetina, composta anche da un campetto da calcio a sette e 
da un'area adibita a luogo di incontri, con un grande gazebo circondato da 



panche in cemento colorato ( riciclate). L'area è frequentata per lo più da giovani 
e adulti per attività di animazione, calcio e svago. Interessante risulta la 
collocazione dell'area, inserita all'interno di un tessuto urbano, in parte di edilizia 
popolare, in parte di villette bifamiliari di nuova costruzione, che sono collocate 
di fronte alla grande area verde del parco “La Fenice”. La presenza di negozi e bar 
adiacenti al Viale principale in prossimità del parco e di un buon sistema di 
trasporti pubblici, rendono l'area sempre più connessa al centro urbano e 
l'elemento verde del parco, onde si sta sviluppando anche un progetto di “orto 
urbano” ( progetto  2017 approvato dalla Regione Toscana e promosso dal 
Comune di Viareggio), diviene parte di un tessuto connettivo che si pone a 
cavallo tra il “nuovo” della bioarchitettura che guarda al futuro delle città ed il 
“vuoto” che caratterizza la periferia ed il vecchio modo di pensarla nel degrado e 
abbandono delle sue aree incolte. (v. Storia dell’associazione in: 
www.arabafeniceonlus.it ) 
 

PER UNA SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO 

Il parco, da area totalmente degradata e spazio di microcriminalità, negli anni è 
divenuto un luogo di nuova identità grazie all'impegno di volontari, professionisti 
che hanno operato a fianco di persone svantaggiate socialmente, avviando un 
percorso di rigenerazione urbana e di autoprogettazione. Sono state fatte 
manifestazioni di tipo artistico, musicale e portate avanti attività ricreative e 
sociali, che hanno coinvolto molti giovani. Tale sperimentazione sociale, ha messo 
in luce la necessità di dare continuità alle attività al parco sviluppando una 
sociologia del territorio, seguendo le orme di quel filone socio-urbanistico 
afferente allo studio del degrado urbano, studiato per lo più dalla sociologia 
americana. Vale a dire, avviando un processo di ricostruzione dell'area, all'interno 
della quale si era innescato il fenomeno noto come " broken window" di George 
L. Kelling e James Q. Wilson – una delle teorie criminologiche più affermate 
nell'ambito del disordine urbano e vandalismo - era possibile notare una 
maggiore responsabilizzazione delle persone, soprattutto giovani fortemente 
disagiati socialmente. La storia è stata raccolta in libri, pubblicazioni di sociologia, 
urbanistica, attraverso documentari e film-cortometraggi (materiale reperibile in 
rete su youtube alla voce "esperienza di autoprogettazione a Viareggio - Parco La 
Fenice"). I giovani, abitatori assidui del parco, intendono valorizzarlo ed 
arricchirlo e chiedono di potervisi attivare in lavori di giardinaggio e poter essere 
inseriti in attività operative di manutenzione e presidio dell’area verde, attraverso 
piccoli lavori di natura agricola. Molti giovani del quartiere manifestano un 
elevato rischio alla tossicodipendenza e la micro-criminalità è in costante 
aumento. Dall’esperienza positiva di Araba Fenice emerge una modalità di lavoro 
che apporta risultati concreti e tangibili: gli atti di vandalismo nell’area del parco 
erano altissimi ora sono completamente scomparsi . I membri del gruppo sono 
stati in grado di insegnare ai ragazzi del luogo, a prendersi cura dello spazio. 
Essere i costruttori del loro territorio per divenire i costruttori della loro vita, 
attraverso un processo interiore che scaturisce dal di dentro e provoca una forte 
motivazione al cambiamento dello stile di vita. Su queste linee sono stati 
presentati convegni e seminari presso L’Università di Pisa, Dipartimento di 
Scienze Sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, che hanno messo in evidenza la 

http://www.arabafeniceonlus.it/


metodologia dell’autoprogettazione, metodologia di lavoro al parco attraverso la 
dedizione alla terra per riabilitare tossicodipendenti, ex-detenuti e persone 
problematiche. L'area recuperata, precedentemente luogo di disordine e di 
microcriminalità, sta divenendo ora sempre più un punto di stimolo per i cittadini 
e giovani del quartiere, per avviarli ad una crescita sana e responsabile, 
attraverso una “formazione” alla gestione dei prodotti della terra, in relazione alla 
sostenibilità ambientale, al rispetto della natura e di se stessi.  

                                                                                 
DAL CARCERE AL TERRITORIO ATTRAVERSO IL LAVORO 
  Michela del Bigallo ( Presidente Coop. Soc. “Energie e risorse” di Viareggio) 

 

Dall'esperienza avviata con Araba Fenice  onlus, i risultati ottenuti nell’ambito dei 
percorsi di recupero e reinserimento sociale dal carcere – grazie alla 
collaborazione di soggetti tra cui la FBML che ha sostenuto la onlus in progetti 
sociali a partire dal 2007 – evidenziavano la necessità di porre la persona 
riabilitata in una condizione di normalità; vale a dire: inserirla in attività lavorativa  
retribuita e con regolare contratto.  Nel 2015 nasce la  Cooperativa Sociale 
“Energia e Risorse”, di tipo A e B.  La strategia adottata vede la cooperativa come 
uno spin-off di Araba Fenice e pertanto diviene una ulteriore risorsa  nell'ambito 
del reinserimento sociale volta a tutelare maggiormente i ragazzi detenuti ed ex 
detenuti in un  percorso lavorativo vero e proprio anche una volta concluso il loro 
servizio volontario di aiuto alla comunità. 
La cooperativa è nata da un lungo percorso di studio e di riflessione che ha visto 

impegnate molte professionalità e per lo più avvocati, in quanto lo spirito 
innovativo portato da questa doveva essere quello di permettere alla persona 
soggetta a restrizione carceraria o a provvedimenti giudiziari, di  scontare la pena 
all'aperto, anziché in carcere.  Il fulcro intorno a  cui ruota tutto il lavoro della  
onlus e pertanto della cooperativa è la costruzione di un graduale reinserimento 
sociale, che passa dalle mansioni di lavoro volontario nel recupero delle aree 
verdi e si estende  ad una vera e propria occupazione lavorativa in diversi settori 
che spaziano dalla cantieristica ad aziende locali.   
La Cooperativa “Energie e Risorse”, come si evince dallo stesso nome, vuole 

accogliere le energie delle persone, anche quelle degli esclusi, considerando le 
competenze professionali e le inclinazioni di ciascuno, quale valore e risorsa per 
la comunità cittadina.  
La Cooperativa diviene una risorsa utile anche per la stessa struttura carceraria, 

in quanto può  offrire ad alcuni detenuti della Casa circondariale di Lucca la 
possibilità di lavorare affinché venga loro disposto il contenuto di cui all’Art 21 
della legge sull’Ordinamento penitenziario che consente l’applicazione di misure 
alternative all’incarcerazione per la conduzione di “Lavori all’esterno”.15 
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  Art. 21 Legge 354/1975 – Lavoro all’esterno. 

1.  I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire 

l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena di 

reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis l’assegnazione al lavoro all’esterno può essere 

disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre i cinque anni. Nei confronti 

dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni. 

2.  I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo 

che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno previa 



In altri termini la Cooperativa offre al detenuto un lavoro regolare e retribuito 
mentre deve scontare ancora la sua pena in carcere. 
Essa garantisce al lavoratore la possibilità di uscire dal luogo di detenzione e 

poter svolgere la propria prestazione lavorativa in alternativa rispetto alla 
permanenza in carcere, al fine di poter offrire a questi un concreto reinserimento 
socio-lavorativo nella comunità. 
Ad oggi la percentuale del 30% del personale della cooperativa è costituito da 

persone svantaggiate socialmente con problematiche di natura giudiziaria, 
soggette a procedimenti penali e misure alternative alla carcerazione.  
Nell'anno 2018 la cooperativa ha attivato la convenzione con la Casa 

circondariale di Lucca per avvalersi dei fondi ministeriali della legge n.193/2000 ( 
Legge smuraglia) che assegna sgravi contributivi e crediti d'imposta alle 
cooperative ed imprese che assumono o svolgono attività formativa nei confronti 
dei detenuti.

                                                                                                                                                                  
autorizzazione della competente autorità giudiziaria. 

3.  Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell’istituto 

a cui il detenuto o internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio 

sociale. 

4.  Per ciascun detenuto o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno diviene esecutivo dopo 

l’approvazione del magistrato di sorveglianza. 

5.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo 

dell’art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione 

professionale all’esterno degli istituti penitenziari. 



 

                            ULTERIORI CONTRIBUTI E RIFLESSIONI 

_________________________________________________________________ 
 

LETTERA DI SILVANO GIACOMO 
 

Ho avuto la responsabilità di partecipare a diversi convegni, ma con inaspettata 
soddisfazione posso dire che quello del 7 dicembre 2017, svoltosi a Villa Borbone 
in Viareggio, mi ha fatto sentire un privilegiato.  
Il tema trattato è la “partecipazione” nella sua più ampia accezione del termine, 

la salvaguardia  di beni primari: territorio, società, classi deboli e svantaggiate. 
Per la prima volta non si è raccontato di noi di quanto abbiamo fatto o detto e/o 

da quale parte stare. Tutti gli argomenti trattati da relatori ed interlocutori sono 
stati partecipati, sentiti e tutti noi eravamo attenti e sensibili alle esigenze dei 
contenuti. 
 Ringrazio la Presidente Emma Viviani che ha colto e coinvolto lo spirito e la 

responsabilità di tutti, che, riuniti intorno al tavolo dei lavori, hanno equiparato 
posizioni ed energie, esperienze e professioni creando un unico obiettivo: la 
libertà di essere uguali e partecipativi. 
 Gli interventi sono stati ponderati e pregnanti ricorrendo, inevitabilmente, ad un 

linguaggio che conosciamo tutti, senza neologismi né demagoghi, anzi, misurati 
equilibrati e convinti. 
 Abbiamo riflettuto seriamente sui temi caldi che affliggono la società, che 

distruggono i territori, che smembrano le leggi, che rivoltano le popolazioni. 
 Argomenti che noi tutti, giudici e avvocati, lavoratori e imprenditori, carcerati e 

forze dell’ordine, politica e amministrazione abbiamo il compito sacrosanto di 
preoccuparci e occuparci. 
  
Dott. Silvano Giacomo 
 
              
 

                  
                  
ViSION Victimology Support International Observatory and Network 
 (  Prof. Ferdinando Tramontano Presidente Vision) 
 
La partecipazione di Vision – Osservatorio di Vittimologia (in qualità di 

patrocinatori) alla Vostra importante manifestazione “Artefragile” tenutasi a 
Viareggio a Dicembre scorso e l’ indiretto contatto con INU e le sue progettualità 
, hanno scaturito ,all’ interno della nostra Associazione Vision, un “movimento ed 
un’ adesione culturale” a tutto un settore per noi di Vision al momento mai 
realmente indagato. 
Per tanto , come nostro “manifesto culturale” ci identifichiamo nella seguente 

Introduzione alla Tesi di una mia Allieva e siamo disponibili come Vision ad 
aderire alla “Carta della Partecipazione” di INU : 
Introduzione alla Tesi di Laurea 
di Domenica Mangiapia – Università Suor Orsola Benincasa Napoli: 



 
“Se è vero che il grado di civiltà di un paese si misura anche dalla sensibilità e 

dal costante bisogno di trovare soluzioni per tutti e a tutti i costi, credo sia il 
caso di porre l’attenzione alla disabilità”. 
 
Ricordiamo sempre che la parola turismo equivale ad ospitalità e di conseguenza 

la parola turista come da definizione: Turista è colui che risiede per più di 24 ore 
in un luogo diverso dalla propria residenza per svago o altro. In questa definizione 
ci sono mezzi di trasporto, strutture ricettive, paesi, città pronti ad accogliere,ma 
accogliere davvero tutti non è così semplice. 
Questa tesi nasce con l’intento di mettere in luce alcune delle grandi difficoltà 

che le persone con disabilità e non solo, incontrano quotidianamente, nel caso 
specifico inerente alle difficoltà nel settore turistico. 
La tesi in questione non vuole essere un attacco o/e una denuncia, ma 

semplicemente un input che possa far capire, a chi legge, le difficoltà pratiche e 
non solo di chi affronta giorno dopo giorno difficoltà di accessibilità  materiale ma 
anche culturale. 
Una città come Napoli, ricca di cultura e storia, panorami e bellezze, ma quanto è 

davvero possibile viverla, quanto è possibile accedervi?   
La mia attenzione è dedicata a strutture alberghiere napoletane, alla 

costatazione della difficoltà di accesso anche legate a leggi inerenti a beni storici 
non facilmente riadattabili alle necessità di persone diversamente abili o/e 
anziane. 
Quante e quali soluzioni potrebbero esserci? Soluzioni proposte non solo dalle 

varie normative della così detta globalizzazione/accessibilità, ma soprattutto 
soluzioni date da chi come me queste barriere visibili/ invisibili le ha 
costantemente intorno. 
L’evoluzione della disabilità nel settore turistico è nota relativamente da “poco”, 

perché più di evoluzione pratica si parla di accettazione ed inclusione del 
diversamente abile. 
Strutture alberghiere, musei, santuari e quant’altro non erano e non sono ancora 

oggi, 2018 attrezzati,adattati alla poca mobilità di tali clienti. 
Da persona con mobilità ridotta, cercherò di portare in luce tutti questi 

interrogativi, dando il mio punto di vista attraverso fatti e difficoltà reali.” 
                                                                             Domenica Mangiapia 
  
Ovviamente questa è una Tesi su problematiche turistiche della città di Napoli, 

ma noi ne condividiamo lo spirito generale e soprattutto l’aspetto socio-culturale. 
Siamo altresì disponibili a collaborare con INU ed a sottoscrivere la “Carta”.  
Cari saluti e grazie per averci inclusi nei vostri programmi. 
 
 
         
 
 CREIAMO NUOVE PROSPETTIVE ASSIEME                                                                                  
 
  Prof. Dr. Antonio Virgili                                                                                                                             

Comandante del Corpo Italiano di San Lazzaro e                                                                                                                                      
Vice-Presidente internazionale della Lazarus Union 



  
  
  “Creiamo nuove prospettive assieme” è il motto internazionale dell’Unione 

internazionale dei Corpi di San Lazzaro (la Lazarus Union) ed è quindi anche il 
motto del Corpo Italiano di San Lazzaro.   La nostra organizzazione, per ancor 
meglio chiarire il senso del proprio motto aggiunge che il suo scopo principale è 
“rendere il mondo un posto migliore da vivere”.  Questi due riferimenti, nella loro 
essenzialità e sinteticità sottendono almeno due caratteristiche ed obiettivi: il 
primo è il chiaro invito a realizzare assieme, cioè come collettività e società, 
prospettive, possibilità e visioni nuove, raggiungibili. nella maggior parte dei casi, 
solo lavorando assieme e partecipando assieme. L’invito alla partecipazione e ad 
una azione comune fa riemergere in particolare il senso della communitas, del 
sentire comune, di un avvicinamento tra diversi verso scopi ed identità condivise.  
In una ricerca di sentire comune, od almeno di condivisione di problemi da poter 
affrontare e risolvere assieme. In una società che ha forse frettolosamente 
celebrato vari funerali o presunti tali tra i quali la morte delle ideologie, la fine del 
welfare state, la fine del sociale sostituito dall’individualismo psicologico.   La 
società stessa, definita con varie sfumature fluida, secolarizzata, liquida, anomica 
(con riferimento sia all’anomia cronica individuata dal Durkheim che alle forme 
individuate dal Merton più vicine alla devianza), ecc. sembra ora dissolversi 
passivamente in frantumi ora alimentare spinte e settori della popolazione più 
reattivi.  Lavorare assieme è una sfida alla frammentazione ed al nichilismo 
politico, un appello indiretto a superare le micro-individualità, ma è altrettanto 
importante che vi sia una convinzione di fondo quel “rendere il mondo un posto 
migliore“ che sottende la possibilità di una visione del futuro caratterizzata da 
obiettivi e progetti, con finalità su temi ed aspetti specifici, anche limitati, ma 
comunque inseriti in una visione generale.  Quella visione progettuale anche’essa 
sollecitamente riposta tra i “reperti del passato”, nella convinzione che non ci sia 
più molto da progettare e valutare in anticipo, travolti da un meccanismo di 
mercato che ha assunto le funzioni di euristica universale con un approccio quasi 
fideistico verso di esso.  
  La nostra attività come Corpo Italiano di San Lazzaro si esplica sia nel 

volontariato a favore di gruppi e persone bisognose di sostegno (bambini, donne, 
anziani), sia nelle azioni di protezione civile, nell’ambito del Servizio Nazionale 
della Protezione Civile italiano del quale siamo componenti in quanto 
associazione di protezione civile. Per tutte le nostre attività la partecipazione 
attiva delle persone risulta fondamentale, così come la condivisione di obiettivi 
comuni, di informazioni e di procedure.     Nella nostra esperienza abbiamo 
rilevato che la componente territoriale, la variegata geografia antropica ed 
economica che caratterizza il nostro Paese, con le sua fragilità e potenzialità, ci 
induce a raccordarci con essa, a valorizzarla, senza però scadere nel localismo 
angusto e miope.  Localismo che in più occasioni ha finito per arrecare danni agli 
stessi territori che sono stati considerati autoreferenziali ed avulsi dai più ampi 
contesti e  
sistemi territoriali, economici e funzionali.    Ciò vale nel volontariato generico 

come nella protezione civile, l’analisi degli spazi, premessa per gli interventi e la 
gestione degli stessi e delle popolazioni che in essi vivono, è complessa e 
multidimensionale, include non solo gli spazi fisicogeografici ma anche quelli 
sociali, storici, economici, in un intreccio di dinamiche nelle quali la componente 



simbolica e di percezione collettiva ha un ruolo non secondario.  Ciò appare 
evidente nei casi di disastri naturali e di crisi ambientali, nelle quali senza una 
corale partecipazione delle persone che vi hanno sedimentato la loro storia di 
vita, risulta difficile procedere a ricostruzioni, modifiche e trasformazioni.  Per tali 
motivi il nostro Corpo Italiano di San Lazzaro assegna grande importanza, 
nell’ambito della protezione civile, all’informazione, alla prevenzione ed alla 
formazione, tre aspetti che inevitabilmente coinvolgono le persone sollecitandole 
ad essere attive e partecipi.  Del resto è questa la forza e la peculiarità del sistema 
italiano di protezione civile.   Analoghe le nostre esperienze nel volontariato, 
nelle periferie come in contesti privilegiati.         
  Condividiamo quindi  e sosteniamo pienamente i principi e lo spirito della 

“Carta della partecipazione”, che suggerisce le potenzialità di una rete di 
associazioni, gruppi e cittadini. Nella  rete ci identifichiamo facilmente poiché noi 
siamo parte di una organizzazione internazionale (la Lazarus Union), presente in 
oltre 60 Paesi del mondo e con status consultivo presso le Nazioni Unite, che 
esalta proprio il concetto di rete e di collaborazione volontaria, di comunanza di 
ispirazione, e che può trovare la sintesi estrema nella locuzione latina “viribus 
unitis”.  E’ unendo volontariamente le loro forze e con la partecipazione attiva 
che i cittadini divengono, pur nelle loro diversità, artefici della democrazia e delle 
vita sociale, nonché capaci di trasformare comunità ed ambienti in modo 
consapevole ed efficace.   Noi cerchiamo di dare un esempio, di coinvolgere a 
diversa scala, di raccordare il locale con il nazionale ed il nazionale con 
l’internazionale.  Dalla sede italiana a Napoli dialoghiamo costantemente con la 
sede internazionale a Vienna e con i Corpi presenti in altri Paesi, condividiamo 
progetti, proponiamo nuove idee.    
  
 
 LAVORO ALL'ESTERNO: RIFLESSIONI PERSONALI  
             Estratto dalla tesi “Le misure alternative in Italia: un quadro storico, 

giuridico e sociologico”  di Marta Ferretti – laureanda in Sociologia e Politiche 
Sociali anno 2015/2016. 

   

Differentemente dagli altri servizi istituzionali presenti sul territorio, da subito 
l'associazione Araba Fenice  si è rivelata un servizio a sé stante, costituito da un 
ambiente informale, in cui la tradizionale prassi burocratica è pressoché annullata 
e viene sostituita da un concreto lavoro svolto dai ragazzi volontari che si 
impegnano sfruttando le proprie competenze e le proprie energie attraverso la 
realizzazione di opere di giardinaggio o di riqualificazione delle aree verdi e degli 
spazi degradati. 
Molto spesso gli studenti tirocinanti che si inseriscono in questo contesto 

mostrano molto scetticismo rispetto all’esperienza che staranno per affrontare; 
questo poiché l’associazione opera, per la maggior parte delle volte, in maniera 
diversa rispetto ai tradizionali servizi sociali, che agiscono invece in un contesto 
altamente burocratizzato che gli studenti stessi si aspettano di trovare. 
Tutto ciò che esula dalla burocrazia, dalla classica relazione sociale o dal setting 

standardizzato dei colloqui viene percepito come qualcosa di inadatto ai fini della 
propria formazione personale e professionale. 
L’opinione che al contrario ho maturato nel corso del mio tirocinio è invece 



quella secondo cui è proprio l’operare concretamente nel sociale che dovrebbe 
costituire in primis un indispensabile bagaglio personale che non solo accresce 
l’esperienza dello studente, ma che lo rende maggiormente consapevole della 
realtà in cui dovrà contestualizzare in futuro la propria attività professionale. 
I progetti di riqualificazione ambientale ed urbana che ho avuto modo di 

osservare e seguire in prima persona, si incardinano all’interno di una più ampia 
riflessione la quale racchiude il significato intrinseco e reale del lavoro svolto dai 
ragazzi volontari. 
Per poter cogliere meglio suddetto significato, occorre partire da una prima 

riflessione, che è stata anche oggetto di numerosi confronti con la mia tutor. 
Una prima considerazione attiene i significati di marginalità, esclusione e 

devianza, fenomeni che spesso vengono analizzati lungo un continuum che vede 
il soggetto emarginato, incapace di adattarsi al contesto sociale in cui vive, 
mettere in atto condotte devianti o criminose che lo portano ad essere 
incarcerato. 
Il carcere diventa in questo senso il luogo dell’esclusione. 
Il fenomeno dell’esclusione sociale è particolarmente complesso e richiede 

pertanto un’analisi approfondita della vita delle persone così come degli 
strumenti e delle risorse di cui dispongono i servizi posti sul territorio.16 
Oggigiorno il fenomeno di esclusione sociale è strettamente correlato alla 

condizione di miseria, di povertà e di immigrazione: chi è povero, chi non dispone 
di risorse e dotazioni economiche sufficienti, ma soprattutto chi proviene da un 
altro Paese o un’altra nazione, non riesce ad inserirsi all’interno del contesto 
sociale esistente poiché viene rigettato all’esterno. 
In un’ottica sistemica pertanto, chi si trova a vivere al di fuori di questo contesto 

condiviso dalla società, svilupperà un senso di repulsione che lo indurrà a 
mettere in atto delle nuove forme di adattamento al sistema. 
In assenza di ancoraggi o di punti saldi provenienti dal mondo sociale, molto 

spesso i soggetti svantaggiati sono costretti a rilegarsi in uno spazio limite, uno 
spazio ai margini della società dal quale molto spesso hanno difficoltà ad uscire. 
Nel momento in cui ciò si verifica, viene attribuito a questi individui ciò che 

Goffman definirebbe uno “stigma”. 
In altri termini gli individui marginali vengono caratterizzati come “rifiuti della 

società” e viene attribuita loro un’identità avente una connotazione negativa che 
contraddistingue la loro vita e le loro condotte.17 
Le complesse dinamiche che sottostanno a questo processo di stigmatizzazione 

non portano solo i membri della società ad aspettarsi condotte devianti da chi 
viene percepito come un “criminale”, ma porta di riflesso il soggetto etichettato 
in questo modo, a non disilludere le aspettative che la società stessa, da cui non è 
mai stato accolto, si attende da lui. 
Per queste stesse motivazioni i soggetti stigmatizzati come immigrati, come 
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stranieri, come emarginati saranno maggiormente propensi a mettere in atto 
condotte devianti, criminali ovvero una serie di comportamenti compatibili a 
quella stessa identità di cui sono in qualche modo portatori. 
Coloro che possiedono uno stigma sono qualificati attraverso un attributo che li 

differenzia dagli altri membri di quella categoria cui dovrebbero essi stessi far 
parte e nel loro tentativo estremo di adattamento ad un contesto di vita che è 
sempre stato repulsivo nei loro confronti realizzano condotte nocive che li 
allontanano ancora di più dal resto della società. 
Questa dicotomia tra ricco e povero, incluso ed escluso si riflette di conseguenza 

anche sul piano urbanistico di una città che vede, al proprio interno, la 
costruzione di quartieri che talvolta sembrano quasi “ghetti”, in cui vivono coloro 
che rimangono estranei dal resto della comunità. 
In termini semplicistici è come se si venisse a creare una città dentro la città. 
Si tratta di zone che, non avendo identità, non rappresentano un punto di 

interesse per la collettività e diventano pertanto i luoghi vissuti dagli emarginati, 
dagli stranieri o dai così detti “poveri”. 
Sulla base di queste riflessioni si può pertanto comprendere che l’emarginazione 

non è soltanto un fenomeno sociale, bensì è anche un fenomeno spaziale e 
culturale e nella mia attività pratica di tirocinio ho avuto la possibilità di 
constatare e prendere visione personalmente dei luoghi dell’emarginazione. Il 
lavoro della ONLUS infatti è quello di sviluppare percorsi pratici e teorici in ambiti 
laboratoriali. 
Un ultimo aspetto, altrettanto significativo, che è stato oggetto di confronto con 

la mia tutor è l’analisi riflessiva condotta nei confronti dei “tipi ideali” (in termini 
Weberiani) di “emarginato” e di “escluso”. 
Molto spesso questi concetti vengono utilizzati indistintamente e in forma 

sinonimica anche se tuttavia è necessario effettuare una precisazione a riguardo. 
Il marginale infatti non è l’escluso ma nella visione della mia tutor, è colui che 

occupa chiaramente uno spazio limite, appunto ai margini della società, 
all'interno del quale non  è ancora completamente rigettato e pertanto si può 
ben adattare a percorsi di crescita culturale e sociale. 
Per questo motivo l’emarginato può costituire una risorsa e una “energia” nuova 

per la società che si deve impegnare ad ascoltarlo ed accoglierlo. 
Quest’ultima dinamica costituisce appunto il caso limite che si verifica nel 

momento in cui il marginale, non venendo accettato all’interno del proprio 
contesto sociale di riferimento, nel tentativo di adattarsi al sistema compie 
condotte riprovevoli e si riduce ad essere condannato per qualche reato e, nei 
casi più gravi, viene incarcerato. 
La mia esperienza teorica e pratica ha messo in evidenza che il soggetto 

emarginato, prima del carcere, attiva una serie di meccanismi che lo portano 
progressivamente a vivere momenti di deprivazione e depersonalizzazione che 
conducono talvolta all’autodistruzione morale e personale, che può sfociare fase 
conclusiva nel carcere.  
All’interno di questo quadro il carcere rappresenta la tappa finale e diventa il 

classico luogo dell’esclusione, il “punto di non ritorno” in cui la persona ristretta 
viene privata di quello che restava della propria libertà di azione e autonomia 
personale. 
A seguito dell'esperienza carceraria, la persona verrà a far parte della 

popolazione degli esclusi dal sistema sociale.  La mancanza di mezzi materiali e di 



supporto sociale da parte dei servizi territoriali faranno dell'ex detenuto una 
persona fragile, soggetta alle leggi della strada, alla vicinanza con le reti amicali di 
presenti e passati simili. 
Si viene pertanto a creare un circolo vizioso che ripropone ciclicamente le stesse 

situazioni che avevano portato la persona a delinquere e deviare dal sistema. 
Anzi, la situazione si aggrava ulteriormente se si tengono in considerazione 

anche le dinamiche interne che il detenuto sperimenta in carcere. 
Anche se distante dall’esperienza italiana riporto una citazione del libro di 

Zimbardo sull’esperimento carcerario di Stanford che afferma “Gli individui di un 
gruppo coeso costituente una folla, tendono a perdere l’identità personale, la 
consapevolezza, il senso di responsabilità, alimentando la comparsa di impulsi 
antisociali.”18 
Questa frase rispecchia la condizione che molto spesso i detenuti, condividendo 

l’unico status di “carcerato” che sentono proprio, si trovano ad affrontare una 
volta in prigione. 
A conferma di queste situazioni degradanti basti ricordare che l’Italia è stata 

condannata dalla Corte Europea di Strasburgo per le nefandezze presenti nelle 
proprie carceri, legate specialmente alla questione del sovraffollamento. 
Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiunge anche il fatto che molti 

esperti italiani tra cui Massimo De Pascalis, Direttore Generale dell’Istituto degli 
Studi Penitenziari, definiscono il carcere come una vera e propria “scuola del 
crimine” in cui il detenuto viene allontanato ulteriormente dalla propria realtà 
sociale ed in cui apprende le basi e le tecniche di una criminalità più avanzata. 
Il perimetro delle mura carcerarie delimita il rapporto con lo spazio cittadino e il 

carcere diventa uno spazio “altro” dal resto della città in cui le persone recluse 
diventano anch’esse “altre” rispetto alla popolazione cittadina. 
I tempi e gli spazi all’interno della struttura carceraria sono regolati da un 

sistema gerarchico e piramidale impostati sul controllo e l’obbedienza alle regole; 
il detenuto si conforma alle regole istituzionali che sono presenti al suo interno 
ed è portato in tutto e per tutto ad agire ricoprendo l’unico status che sente 
come proprio: quello di detenuto. 
Ho avuto l’occasione di svolgere una serie di colloqui con i ragazzi volontari della 

ONLUS i quali mi hanno raccontato i loro vissuti, le loro storie di vita e soprattutto 
le esperienze condotte quando sono stati arrestati e incarcerati. 
Quest’ultimi descrivono il carcere come un luogo in cui il tempo si ferma, in cui 

non sai più chi sei se non uno dei tanti detenuti che vi abitano; la loro unica 
speranza era quella di essere coinvolti in lavori di manutenzione e cura della 
struttura poiché solo così si sentivano vivi e utili. 
I ragazzi ritengono che la ONLUS presso cui sono stati accolti costituisca una 

concreta occasione per reinserirsi nella società e per convogliare le loro energie 
al fine di intraprendere un percorso che garantisca il raggiungimento di quel 
grado di autonomia e indipendenza di cui sono costantemente alla ricerca e che 
l’esperienza del carcere aveva loro annullato.  
Una delle frasi più significative che mi è rimasta impressa duramente la mia 

personale esperienza è stata quella di H. ragazzo marocchino di 24 anni, 
condannato per spaccio, il quale mi ha detto “io qui lavoro con il cuore”. 
Questa affermazione dimostra la volontà e l’impegno che questo giovane ragazzo 
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impiega quando viene a lavorare presso l’associazione e racchiude in generale il 
senso condiviso del “lavorare insieme” che viene svolto dai ragazzi 
settimanalmente presso il parco Villa Borbone. 
 
 
 
 

 


