ISSN 2384-9029

15

nov-dic 2016

OFFICINA*
Bimestrale on-line di architettura e tecnologia
N.15 nov-dic 2016
ISSN 2384-9029
Rivista consultabile e scaricabile gratuitamente su :
www.officina-artec.com/category/publications/officina-magazine ≥

DIRETTORE EDITORIALE

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Emilio Antoniol

Christian Bettin, Alice Brusa, Michele Cicala, Francesco Cerato, Tommaso De Paoli,
Nicola Di Croce, Agnese Grigis, Francesca Luise, Laura Mazzei, Anna Merci, Massimo Mucci,

COMITATO EDITORIALE

Milena Giuseppina Murru, Chiara Oggioni, Marta Petteni, Alice Ranzini, Marianella Sclavi.

Valentina Covre
Margherita Ferrari
Francesca Guidolin
Valentina Manfè
Daria Petucco
Chiara Trojetto

IMPAGINAZIONE GRAFICA
Margherita Ferrari

REDAZIONE

TRADUZIONI

Paolo Borin

Anna Peron, Chiara Trojetto

Libreria MarcoPolo
Carlo Zanchetta
PROGETTO GRAFICO
Valentina Covre
Margherita Ferrari
Chiara Trojetto

EDITORE
Self-published by
Associazione Culturale OFFICINA*
info@officina-artec.com

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale ≥
L’editore si solleva da ogni responsabilità in merito a violazioni da parte degli autori dei diritti di proprietà intelletuale
relativi a testi e immagini pubblicati.

Tra dire e fare…
Nel linguaggio umano “il fare” viene espresso attraverso predicati
verbali che consentono di tradurre azioni compiute, o da compiere,
in concetti astratti espressi con parole.
Quando parliamo di progetto, sia esso architettonico, artistico o
culturale, è facile imbattersi in termini come costruire, realizzare,
connettere, rigenerare, valorizzare, ecc., ma molto spesso le idee
progettuali non garantiscono nella loro concretizzazione i risultati
promessi. Come recita, infatti, il noto motto popolare da cui prende
spunto questo editoriale “tra dire e fare c’è di mezzo il mare”, un
mare fatto di esigenze e criticità specifiche che talvolta impediscono
la trasformazione di un’idea in un processo reale.
Una tra le cause principali di questo fenomeno è la distanza spesso
esistente tra chi concepisce l’idea di progetto e chi poi la rende concreta, attuandola o vivendola. Progettare significa infatti “gettare in
avanti” (dall’etimologia latina pro-jacere), proponendo soluzioni che
potranno dare risposte ai problemi mediante azioni future. Non
sempre però è facile indirizzare correttamente un’idea e il divario
tra dire e fare può trasformarsi in un vero e proprio buco nell’acqua.
A colmare questa lacuna possono però intervenire azioni quali la
condivisione di esperienze di progetto o la partecipazione, ossia il
coinvolgimento attivo nel processo progettuale di tutti gli attori che
ne faranno parte: dai promotori dell’idea fino agli utenti finali. Il
coinvolgimento dell’utenza e della cittadinanza diventa, in tal modo,
uno strumento in grado di indirizzare gesti progettuali e parole
verso soluzioni più facilmente attuabili ma soprattutto più efficaci.
Tuttavia, anche i progetti partecipati possono produrre risposte e
reazioni assai diverse in funzione a come essi vengono percepiti dalla comunità: la definizione delle modalità di partecipazione diviene
quindi il requisito essenziale per colmare la distanza tra le proposte
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e la loro realizzazione.
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Saper ascoltare
un territorio
Improvvisazioni e metodi per la democrazia urbana

Marianella Sclavi è docente di Etnografia urbana al Politecnico di Milano e
Presidente di Ascolto Attivo Srl.
e-mail: sclavi.marianella@gmail.com

L’

di Marianella Sclavi
abilità di “ascolto del territorio” è ormai una
competenza cruciale di una quantità di professioni (designer, urbanista, paesaggista, amministratore, facilitatore, operatore dei servizi
sociali, ecc.) e va di pari passo con la trasformazione della pubblica amministrazione da

una struttura autorizzativa a una basata su politiche partecipative.
La formazione di questo tipo di “professionista riflessivo” (la de-

A practitioner dealing with democratic governance nowadays needs an epistemological training in the Art of Listening, Emotional selfawareness and Creative Conflict Resolution
and to get in touch with a collection of first hand
accounts illustrating of the know-how of “very
good” urban practitioners facing shared challenges in global and local urban environments. This
article tells about one of such stories and shows
how it can be used in teaching. It is taken from
David Laws and John Forester’s last book:
Conflict Improvisation Governance. Street level
practices for Urban Democracy (2016).

nominazione di Donald Schon va proprio bene) procede su due
gambe, su due binari: la parte epistemologica centrata su ascolto attivo, auto-consapevolezza emozionale e gestione creativa dei
conflitti e quella di esercitazione e applicazione pratica, basata su
una collezione più vasta possibile e in continuo aggiornamento di
“storie” e situazioni di crisi comunicativa, leggibili alla luce dei
loro possibili sviluppi, verso l’irrigidimento del conflitto o verso
soluzioni creative di mutuo gradimento. Credo che chi si occupa
dei piani di studio dovrebbe avere in mente che, nel complesso,
ogni studente dovrebbe poter attingere ad almeno una decina di
casi/storie che considera significative per ogni anno di studio.
In questo articolo accenno a una delle storie di questo tipo. È presa da un libro che consiglio: Conflict, Improvisation, Governance. Street
Level Practices for Urban Democracy, di David Laws e John Forester
(Routledge, 2016). Il libro di Laws e Forester è una collezione di
interviste ad amministratori pubblici e facilitatori di processi partecipativi olandesi conosciuti come “molto capaci”, per scoprire il
segreto della loro abilità e del loro successo. La storia che sintetizzo
è narrata nel capitolo 16 del libro (pp. 323-343) e il protagonista si
chiama Douwe Wielenga ed è un facilitatore.
La storia riguarda la ristrutturazione di un piccolo e prezioso parco
urbano in una cittadina olandese. Il parco è circondato da abitazioni dell’inizio del secolo scorso che sono state acquistate e ristrutturate da giovani coppie in carriera che denunciano lo stato
di abbandono del parco, divenuto luogo di spaccio e poco sicuro.
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L’Amministrazione comunale incarica i suoi uffici di occuparsene
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e un architetto e altri tecnici incontrano un comitato di abitanti,
eseguono vari sopralluoghi e convocano una riunione degli abitanti per presentare il progetto di ristrutturazione/riqualificazione
elaborato. I tecnici del comune si immaginavano un incontro di
apprezzamento del meticoloso lavoro da loro svolto, invece si trovano di fronte una assemblea molto folta e molto tesa: agli abitanti
non va bene niente o quasi. Li allarma l’abbattimento del 60% degli
alberi, lo sradicamento di quasi tutte le siepi e la scarsità di spazi
attrezzati per bambini.
La dinamica dell’incontro peggiora le cose: alle obiezioni e rimostranze degli intervenuti, il capo architetto risponde difendendo
a spada tratta le ragioni dei provvedimenti proposti e la serietà
delle analisi sulle quali si basano. Gli alberi sono troppi e gettano
una eccessiva cappa d’ombra sul terreno, molti sono malati, vanno

l’abilità di ascolto del territorio
è ormai una competenza
cruciale di una quantità di
professioni e va di pari passo
con la trasformazione della
pubblica amministrazione da
una struttura autorizzativa a una
basata su politiche partecipative

abbattuti a prescindere; le siepi rispondono a criteri di design tipici
degli anni ’70, quando era di moda costruire una molteplicità di
piccole enclaves che oggigiorno hanno invece la funzione negativa
di impedire il controllo del territorio e la sicurezza, i giochi per
bambini sono nella norma rispetto il numero dei frequentatori del
parco. E così via. Lui è offeso perché interpreta le critiche come
giudizi negativi sulla sua professionalità, gli abitanti sono offesi

N.15 NOV-DIC 2016 9

02

perché si sono sentiti completamente ignorati e le repliche dimostrano che non c’è intenzione di ascolto.
Finita l’assemblea nel malumore più completo, i cittadini organizzano un comitato allargato e la raccolta di firme di protesta.
Questo è il momento della storia più istruttivo: cosa avreste fatto
voi? Cosa consigliate per superare questo impasse? Gli studenti/
lettori sono invitati a fare dei piccoli gruppi di brainstorming e poi
a comparare le loro proposte con il prosieguo della storia. Che
è una storia vera di successo, di buona amministrazione. Ecco
come prosegue.
La Sindaca, nel vedere allargarsi il fronte delle proteste, si fa raccontare cosa è successo e, assieme all’architetto implicato e agli
altri tecnici, decide che bisogna dare un segno di “nuovo inizio”,
che consiste nell’assumere un facilitatore professionista (Douwe) e
nominare un altro architetto paesaggista col compito di “ascoltare”
gli abitanti prima di elaborare proposte progettuali.

il facilitatore spiega il suo ruolo
di garante delle dinamiche
dell’ascolto reciproco e
della discussione dialogica e
l’architetto presenta i disegni di
tre possibili sviluppi, chiedendo
di lavorarci in piccoli gruppi al
fine di moltiplicare ulteriormente
le possibilità

Il nuovo architetto chiede a gruppi di cittadini di accompagnarlo
a visitare il parco e anche di andare con lui a visitarne altri nella
stessa città e in altre città vicine. Anche il facilitatore si aggrega
come osservatore a queste iniziative. Nel corso delle visite al parco
viene appeso un cartello agli alberi “ammalati”, con sopra le analisi
eseguite e le diagnosi.

La discussione passa così su un altro piano: come salvaguardare il

Su queste basi viene convocata una nuova assemblea, alla quale al-

massimo di verde (eventualmente piantando nuovi alberi)? Nel de-

cuni abitanti, niente affatto fiduciosi, arrivano con seghe e piccoz-

finire il progetto finale si tiene conto che nel giro di pochi anni una

ze (simboli della politica che osteggiano). Il facilitatore si presenta

buona percentuale dei bambini attualmente alle elementari sarà

e spiega il suo ruolo di garante delle dinamiche dell’ascolto recipro-

alla medie e vorrà dedicarsi a sport e spazi adatti a quella età e che

co e della discussione dialogica e l’architetto paesaggista presenta

il layout del parco deve accogliere persone di tutte le età.

i disegni di tre possibili sviluppi, chiedendo di lavorarci in piccoli

Nella riunione successiva il progetto viene messo a punto e appro-

gruppi al fine di moltiplicare ulteriormente le possibilità.
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vato all’unanimità. ♦

IMMAGINI
01 - Un giardino “ritrovato” a Santa Marta,
Venezia, curato e gestito dal gruppo Anomalie Urbane. Crediti: Margherita Ferrari.
02 - Ascolto Attivo, percorso di progettazione partecipata “Garibaldi e l’isola partecipata”, promosso dal Comune di Milano
(luglio 2012 - gennaio 2013). Obiettivo era la
definizione con i cittadini di una proposta di
riqualificazione del Cavalcavia Bussa, l’individuazione di una sede, contenuti e modalità di gestione per il centro civico. Grazie a
questo processo, i cittadini hanno elaborato
insieme ai tecnici del Comune quali elementi inserire nel bando ufficiale del Concorso
internazionale indetto dal Comune. Crediti:
Ascolto Attivo.
03 - L’orto di GodegoLab a Castello di Godego (TV), un piccola realtà associativa
che ha saputo strappare all’abbandono
un’area verde trasformandola in un orto
produttivo. Crediti: Sofia Cappelletto.
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