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Abstract:
Il seminario sarà articolato in due parti principali: una prima dedicata ad una lettura interpretativa
interdisciplinare della città (quindi più sul tema dell'abitare), anche riportando una lettura di Roma e
di alcuni suoi quartieri; una seconda più dedicata ai temi della partecipazione e delle forme di
autorganizzazione.
Con riferimento alla prima, si partirà da una critica dell’approccio tradizionale dell’urbanistica che
guarda prevalentemente agli aspetti fisici e con uno sguardo dall’alto che si traduce generalmente in
piani e progetti dell’assetto fisico e funzionale. Si darà particolare attenzione invece ad un approccio
interdisciplinare che integra metodologie quantitative e metodologie qualitative, nonché ad una
ricerca sul campo, che guarda la città dal suo interno. Si farà riferimento alla dimensione delle
“pratiche urbane” che vanno oltre le categorie funzionali, ma anche degli usi; si assumerà il punto di
vista dell’abitare e della vita quotidiana, dando quindi valore a tutte le forme di riappropriazione della
città, che vengono sviluppate dagli abitanti sui territori. Verranno illustrati numerosi esempi con
riferimento al contesto della città di Roma ed, in particolare, alle sue periferie, nonché alcune
esperienze di ricerca-azione in corso che mettono in discussione gli approcci mainstream della
“rigenerazione urbana” (e di altri slogan come “smart cities” e “resilienza”). Questo sguardo alla città
permetterà anche di discutere la più recente evoluzione dell’”urbano” nonché la dicotomia “centroperiferia” ormai da superare.
La seconda parte svilupperà una lettura critica delle forme e delle interpretazioni di “partecipazione”,
parola nobile e molto importante, ma che anch’essa è diventata spesso uno slogan, usato
strumentalmente, e funzionale ad altri obiettivi. Si illustreranno diverse esperienze evidenziando i pro
e contro dei processi partecipativi. Si rivolgerà poi particolare attenzione alle forme di
autorganizzazione che stanno sempre più diffusamente interessando le città. Potenziali di grande
energia e di valori per la città, in alcuni casi rischiano di essere portatrici di ambiguità, da avere
presenti e leggere criticamente. Testimoniano comunque di una radicale trasformazione nella città e
nei soggetti che ne sono protagonisti.
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