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Prefazione

di Giuliano Santoro

Roma, dicono i cartografi, è una città enorme. Ha 
una superficie grande sette volte quella di Milano. Per 
ottenere  un’area tanto vasta bisogna sommare lo spazio 
occupato da nove capitali europee: Vienna, Atene, 
Lisbona, Amsterdam, Berna, Parigi, Copenaghen, 
Bruxelles e Dublino. Roma, dicono da prospettive 
diverse il poeta Pier Paolo Pasolini e l’urbanista Italo 
Insolera, è una città coloniale perché come le città 
del sud del mondo è cresciuta spontaneamente e in 
maniera improvvisa e disordinata. È come se lo sviluppo 
fosse arrivato tutto d’un tratto, irrefrenabile e caotico. 
L’anomalia è che di fronte a tale estensione e a causa 
di questa evoluzione, Roma è davvero una metropoli. 
Anche per questo qui si parla di periferie e non di una 
città fatta da diversi centri, sparpagliata attorno a nodi 
plurimi, come sarebbe nel caso di una metropoli. 

Azzardando soltanto un po’, inoltre, potremmo 
sostenere che la storia di Roma è storia di periferie 
che assediano il centro e i quartieri del comando e che 
strappano diritti e legittimità. Da qualche anno, tuttavia, 
questo meccanismo pare essersi inceppato: la città 
intera è entrata in una crisi profonda, sembra sempre 

più ingovernabile, in preda a bassi appetiti e umori poco 
edificanti. Questa impasse ha un significato decisivo e 
universale che va oltre la sfera locale di Roma e dei suoi 
quartieri. Si tratta di una metafora più generale, evoca 
in forme particolari una condizione universale che ci 
consente di riconoscere una terza caratteristica della 
nostra esperienza urbana. Mi riferisco alla dislocazione 
spaziale del conflitto sociale, uno slittamento ancora più 
intenso da quando la dissoluzione della grande fabbrica 
e la produzione spalmata sul terriorio hanno chiarito che 
la posta in gioco delle lotte sono gli spazi di vita oltre 
che i tempi. 

Spazi estesi e poco governabili, dunque. E forme di vita 
urbana al centro dei nuovi meccanismi di produzione. 
Per leggere queste situazioni bisogna indossare 
gli occhiali della complessità, guardare gli eventi in 
movimento, attrezzandosi ad accettare contraddizioni 
e ambivalenze, riconoscere una linea di tendenza. A 
cominciare dall’identità, di cui è bene non innamorarsi. 
Prendiamo un soldato nella trincea della Prima guerra 
mondiale. A meno che non fosse un sadico sanguinario 
andava in battaglia allo scopo di farla cessare quanto 
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prima e di smettere la divisa. Allo stesso modo, un 
lavoratore che non soffra di manie ossessive agisce 
affinché la sua fatica abbia un termine, opera perché 
un giorno la sua professione cambi profondamente. 
Così, per coltivare la propria coscienza di luogo in una 
periferia urbana nel modo più saggio, senza cedere a 
romanticherie pauperiste, bisogna amare un territorio 
ma al tempo stesso lavorare affinché questo si trasformi, 
si emancipi fino a diventare altro. Di questo parlano gli 
autori di questo volume, con differenti linguaggi e da 
prospettive diverse. 

Poniamoci in una prospettiva storica. La genealogia 
della dialettica centro-periferia non è un fenomeno 
inedito. Dai tempi antichi e forse ancor di più con l’unità 
d’Italia e il fascismo, nelle intenzioni delle classi dirigenti 
Roma doveva rappresentare una vetrina, ospitare la 
messa in scena di una società pacificata. Quintino Sella 
chiese che non vi venissero costruiti grandi insediamenti 
industriali che si portassero dietro lo scandalo della lotta 
di classe. Per lo stesso motivo tra gli urbanisti fascisti si 
discusse molto di cosa fare delle indecorose borgate 
che accerchiavano le mura storiche della neonata 
"Capitale dell’Impero". Benito Mussolini era terrorizzato 
dalla grande città, la considerava (non a torto) un posto 
incontrollabile, che sfuggiva all’ossessione igienica e 

"cinepanettone" ("Vacanze di Natale" dei fratelli Vanzina, 
anno 1983) interpretavano i due maschi pittoreschi di 
una famija del posto. Storicamente, a Tor Pignattara, 
risiedevano diverse tipologie di insediamento urbano: 
le baracche sanate e le palazzine auto costruite e 
successivamente dotate di secondi e terzi piani, le case 
popolari del fascismo e i condomini dei primi decenni del 
dopoguerra. Differenti soluzioni abitative che alludevano 
a una composizione sociale plurale e complessa, a 
cavallo tra piccola borghesia e sottoproletariato urbano, 
cui negli ultimi venti anni si è aggiunta la componente 
migrante, soprattutto asiatica, indiana e bengalese. 
Paradossalmente, è a questa nuova fetta di popolazione 
che il quartiere deve realmente la sua rigenerazione.

Il fenomeno non riguarda soltanto il commercio e la 
vivacità delle strade: i migranti fondano le proprie famiglie 
e si moltiplicano, le scuole rinascono, i piccoli proprietari 
accumulano somme di denaro (spesso a nero) affittando 
ai nuovi arrivati. Arrivano capitali freschi pronti a essere 
reinvestiti. Il vuoto di politiche sociali che in altre zone 
crea solitudini e rancori viene colmato dall’azione dal 
basso. L’antropologo delle città contemporanee, Franco 
La Cecla, riconosce questo fenomeno: i luoghi ritrovano 
in maniera inedita alcune forme del loro passato, ciò 
che è stato ritorna ma in forme nuove. Tor Pignattara 

ha ritrovato la sua identità di quartiere popolare grazie a 
uomini e donne che vengono dall’altra parte del mondo 
e che coltivano usi e costumi del tutto diversi da quelli 
dei loro predecessori. 

Chi avrebbe detto che questo territorio che solo 
vent’anni fa appariva buio e sonnacchioso, avrebbe 
incontrato ancora e in queste forme la sua vocazione al 
piccolo commercio? Ci troviamo di fronte a una specie 
di rigenerazione dal basso, che funziona e dunque fa 
gola a speculatori senza scrupoli. 

Un paio di anni fa, sulle pagine del settimanale tedesco 
"Die Zeit" è comparso un articolo arguto quanto 
velenoso sul quartiere Schanzenviertel di Amburgo. 
L’autore sostiene che la tanto contestata rivalutazione 
economica di quella periferia sarebbe frutto delle attività 
del centro sociale Rote Flora, della sua capacità di 
riportare la vita, la cultura, la socialità in un quartiere 
prima considerato grigio quando non ostile. Una volta 
che il quartiere è diventato bello (si legga rigenerato) a 
opera di laboratori artistici, ciclo-officine, occasioni di 
mutuo soccorso e vita in comune, arrivano gli investitori. 
Hanno poco di che lamentarsi, dunque, gli attivisti di quel 
territorio, visto che erano stati proprio loro a valorizzarlo! 
Qui starebbe il paradosso. Non illudetevi, le forme 

securitaria del regime. A quel periodo risalgono le leggi 
contro l’urbanesimo: chiunque fosse privo di un lavoro 
e di una casa regolare non aveva diritto di residenza. 
Una specie di legge Bossi-Fini ante litteram, rivolta 
però ai migranti interni. Fino agli anni Settanta ancora 
centinaia di migliaia di romani vivevano in baracche o 
edifici abusivi. Per garantire una dimora a questo popolo 
dell’abisso vennero costruiti casermoni che fecero la 
fortuna dei palazzinari. In mezzo a questi edifici non 
mancano progetti di per sé non disprezzabili, grandi 
edifici pensati come falansteri che invogliassero il senso 
di comunità e il mutuo aiuto. Penso al chilometro di 
cemento di Corviale, pensato quasi come una diga di 
case. O alle case popolari di Tor Sapienza, negli anni 
scorsi divenute tristemente famose per una rivolta 
contro i rifugiati.
L’utopia si è trasformata in incubo perché questi 
progetti sono rimasti isolati, senza servizi, con pessima 
manutenzione. Non ha aiutato il Piano regolatore varato 
dalla giunta Veltroni che ha assecondato gli appetiti 
edificatori e costruito quartieri satellite e scollegati dal 
centro.
Tor Pignattara diventa "Torpigna" ed entra 
nell’immaginario di massa come “zona di coatti” a 
causa della trasferta sulle nevi di Cortina di  Mario 
Brega e Claudio Amendola, che sul set del primo 
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incompiute e scombiccherate della gentrification alla 
romanesca (non credete ai giornali patinati: il Pigneto 
non è il Lower East Side di Manhattan!) procedono con 
maggiore difficoltà, ma ci dicono che anche a queste 
latitudini un quartiere popolare viene messo in vendita 
in quanto popolare. Gli agenti dello sfruttamento hanno 
bisogno di un territorio vivace ma sperano di fare a 
meno proprio di chi quel territorio lo rende "croccante". 
Hanno necessità della mano d’opera a nero di precari e 
migranti ma cercano di espellerla dai quartieri investiti 
dalle speculazioni. Vogliono gli artisti ma chiedono che 
questi ultimi, una volta riposti pennelli e chitarre, restino 
al posto loro senza dare fastidio. Cercano il calore della 
vita popolare ma rifuggono dalle sue incandescenze. 
Sperano che la botte sia vuota, perché sono loro a 
vendere il vino, ma che la moglie rimanga sobria e 
decorosa. Lo fanno urlando al "degrado", rincarando 
gli affitti, invocando l’asfissiante presenza delle forze di 
polizia. 
L’illusione distopica della città pacificata e inerme 
invade quartieri storicamente disordinati. Il discorso 
dominante, dopato da articoli di giornale fantasiosi 
e allarmi mediatici, reinventa la tradizione. Circolano 
storie di plastica che descrivono età auree e trascorsi 
paradisiaci. 
La gente ci crede. La pretesa di costruire spazi aperti 
ai flussi ma chiusi alle forze vive e ontologicamente 

allergiche al mercato o portatrici di altri metri di giudizio 
fa il paio con l’ondata islamofobica. 

"Torpigna" rinnova la sua funzione storica di crocevia 
tra diversi mondi, ponendosi all’intersezione, tra 
gli apericena scanzonati della città gentrificata e la 
periferia infinita di quella coloniale. Ecco perché è un 
luogo cruciale, dove convergono molte tensioni e si 
sprigionano energie nuove. 

 



15

Introduzione

di Maura Romano

"Luoghi di comunità. Processi di rigenerazione e 
partecipazione" raccoglie riflessioni su un tema di 
grande attualità: quello della rigenerazione di spazi 
urbani periferici nell’accezione più ampia del termine 
(dunque non solo geografica) attraverso l’attivazione di 
processi culturali, creativi e partecipativi come strumenti 
di crescita, integrazione ed educazione alla cittadinanza. 
Strumenti fondamentali, dunque, per la costruzione 
di "spazi di comunità" che possano migliorare la vita 
delle nostre città e di chi le abita o, semplicemente, le 
attraversa. 
A dare il proprio contributo autoriale i partner e 
collaboratori di "PLAN. Progettiamo luoghi, costruiamo 
comunità", progetto sostenuto dalla Direzione Generale 
Arte Architettura e Periferie Urbane del MiBACT. PLAN 
ha messo intorno a un tavolo operatori del mondo della 

scuola, della cultura e del terzo settore sensibili a tali 
argomenti al punto di accettare una sfida ambiziosa: 
quella di sperimentare un processo replicabile di 
rigenerazione creativa che, attraverso arte, cultura 
e architettura, abbia la forza di incidere sul tessuto 
urbano e socio-culturale di un quartiere periferico e 
multietnico come Tor Pignattara a partire dai bambini e 
dalle comunità che lo abitano e per mezzo della scuola, 
luogo deputato a far emergere il potenziale creativo 
degli studenti per renderli migliori cittadini del mondo1. 
La sfida, possiamo dirlo a fine progetto, è stata vinta 
(nei limiti di azioni realizzabili in un orizzonte temporale 
di sei mesi imposto dal bando) non tanto perché ci 
siamo classificati primi in una graduatoria che regolava 
la competizione fra ben 120 progetti su tutto il territorio 
nazionale2, né perché siamo stati invitati a parlare di 

1. Per una trattazione più approfondita si rimanda al contributo di Laura Bove "PLAN, un progetto senza confini" (cfr. L. Bove, p. 21).
2. Il progetto PLAN si è classificato al primo posto in graduatoria fra le proposte presentate in risposta al bando "Scuola: spazio aperto 
alla cultura". Attuatori del progetto la Scuola Primaria C. Pisacane (www.icferraironi.it), che ben conosce le esigenze del quartiere 
e da anni realizza iniziative volte alla promozione del dialogo interculturale, Melting Pro (www.meltingpro.org), organizzazione con 
pluriennale esperienza nella progettazione e gestione di iniziative culturali per lo sviluppo dei territori, Farm Cultural Park (www.
farmculturalpark.com), centro culturale in cui arte e cultura diventano strumenti nobili per restituire identità e futuro alla cittadina 
di Favara, l’Associazione Pisacane 011, fondata dai genitori dei bambini della Pisacane per supportare e potenziare l’impatto delle 
attività scolastiche, l’Associazione Dieci Mondi, vincitrice del bando Culturability con un progetto che prevede la creazione di un 
Centro di formazione permanente delle arti nella palestra della Scuola. 
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PLAN in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati3  
quanto per la capacità che il progetto ha avuto di 
catalizzare l’interesse di pubblici differenziati (istituzioni, 
volontari, politici, stakeholders) e di massimizzare quella 
che tecnicamente, nel linguaggio della progettazione 
europea, è il potenziale di exploitation, ovvero di 
"sfruttamento" dei risultati raggiunti.
Oggi siamo qui a "tirare le somme" e a proporre, in questa 
pubblicazione, riflessioni che partono dall’esperienza di 
PLAN, la attraversano, la sfiorano, la prendono a pretesto 
per allargare l’orizzonte del campo visivo e restituire, al 
lettore, suggestioni più generali derivanti dalle diverse 
esperienze "sul campo" degli autori, a partire dai 
rispettivi ambiti di competenza. Una trattazione che 
non ha pretese di esaustività rispetto alla complessità 
dei temi che affronta, che vuole configurarsi piuttosto 
come una "chiacchierata" tra operatori di settore che 
raccontano il proprio punto di vista dopo aver condiviso 
un percorso progettuale, a partire dalle esperienze di 
vita, da quelle professionali e dalle personali visioni.

Andrea Bartoli, non a caso, ci parla della virtuosa 
esperienza di Farm Cultural Park, riduttivamente 
definibile come uno dei più innovativi centri culturali a 
cielo aperto d’Italia, da lui e sua moglie Florinda ideato 
e realizzato a Favara (AG). Esempio vero, illuminante, 
generoso e raro di come la visione lucida e impattante 

di chi crede veramente (e per questo investe) nel potere 
rigenerativo della cultura possa trasformare davvero e 
per sempre il volto di un territorio e rivoluzionare la vita 
delle sue comunità. Andrea ci svela segreti e dispensa 
consigli utilissimi che possono determinare il successo 
di iniziative che muovono dallo stesso desiderio 
"rivoluzionario". Non si potrà, dopo aver letto il suo 
contributo, resistere alla tentazione di andare a scoprire 
le meraviglie di questo incredibile "polmone urbano" e 
toccare con mano l’effetto benefico per le comunità che 
lo vivono o che più semplicemente ci entrano in contatto.
Claudio Gnessi ci invita a essere più critici verso le tante 
esperienze che "mettono il cappello della rigenerazione 
urbana" pur non avendo la forza di essere effettivamente 
tali. O ancor peggio, che si nascondono dietro questa 
parola così estetizzante che sembra mettere al riparo 
chiunque intenda promuovere indisturbato falsificazioni 
e speculazioni, strumentali non di certo al benessere 
delle comunità. Per re-immaginare lo spazio urbano 
come luogo del valore è necessario "rifondare una 
connessione sentimentale tra le comunità locali e il 
territorio", scrive. È proprio dalla promozione di pratiche 
di immaginazione collettiva, per l’autore, che si deve 
ripartire. Ed è ciò che l’Ecomuseo Casilino, prezioso 
collaboratore di PLAN di cui Claudio è Presidente, fa 
da anni – e bene - a Tor Pignattara, con passione e 
disincanto.

Laura Bove ci fa scendere nelle trame più profonde di 
PLAN a partire dai suoi risultati. L’autrice ci racconta nel 
dettaglio il processo e le molteplici connessioni che lo 
hanno caratterizzato, che lo hanno fatto amare ai grandi 
e ai bambini, che lo hanno reso "simpatico" agli occhi 
delle comunità che animano la vita di Tor Pignattara. 
Un’esperienza che, a detta di tutti quelli che hanno visto 
i bambini progettare mondi possibili e raccontare il 
quartiere con i loro occhi, dovrebbe non finire mai!
Ci immergiamo poi nello sguardo attento e scrupoloso di 
Serena Baldari che indaga le dinamiche socio-culturali 
delle periferie con la lucida consapevolezza di chi le 
conosce davvero. Ci dice che "le periferie non sono 

tutte uguali", che non possono essere omologate tanto 
nelle loro problematiche (e dunque nell’individuazione di 
soluzioni concrete) quanto nelle loro virtuosità (che al 
contrario potrebbero diventare elementi di emulazione 
per quartieri con problematiche simili).
Serena a Tor Pignattara ci vive, ci lavora e al quartiere dà il 
suo contributo non solo come membro dell’Associazione 
Pisacane 0-11 ma anche come coideatrice de L’Alveare, 
spazio di co-working per genitori-lavoratori, che trovano 
nei graziosi ambienti pensati per loro la possibilità di 
rientrare nella dimensione lavorativa avendo accanto 
il proprio bambino. Un’operazione non banale e un 
importante servizio per il territorio soprattutto per le tante 
donne-professioniste che spesso pagano l’assenza di 
sostegno da parte del nostro Stato sociale e, a volte, 
anche delle istituzioni. 
Rosanna Gullà e Lucia Moretti riflettono – e ci fanno 
riflettere – sul senso profondo dei "beni comuni". I beni 
di tutti, di cui tutti dovremmo sentirci responsabili. 
Il contributo, prendendo in prestito le parole del noto 
antropologo Appadurai e facendo riferimento ai tempi 
di crisi, richiama l’attenzione del lettore sull’urgenza 
di scendere in campo e prendersi carico del "bene 
comune" con il solo – e puro - intento di prendersi cura 
dei territori in cui viviamo.
L’invito è quello di indossare i panni dei "nuovi attori" 
che, attraverso fluttuanti forme di aggregazione sociale, 
operino per dare risposte alle multiformi complessità 
sociali lì dove le istituzioni, da sole, non riescono più a 
farlo. È una sensibilità che si impara da bambini ed è 
proprio dai più piccoli, per le autrici, che bisogna partire 

3. L’audizione aveva come focus un’"Indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale". L’intervento è consultabile 
dal sito della Camera dei Deputati all’indirizzo http://webtv.camera.it/home.
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per costruire nuovi orizzonti urbani.

Quello di Angela Tancredi è un racconto molto 
personale, a tratti intimo, del quartiere e della sua 
esperienza di maestra e vicaria alla Scuola C. Pisacane 
di Tor Pignattara. Ma tra le righe del suo testo, uno 
sguardo attento, intravede anche il punto di vista della 
psicologa, altra sua professione. Un punto di vista 
sul fenomeno oggetto di indagine, dunque, capace di 
cogliere e coniugare le implicazioni più individuali a 
quelle più sociali. Quella di Angela è la visione di chi si 
confronta, ogni giorno, con le diversità, che definisce 
come la più grande forma di ricchezza sociale per chi, 
senza pregiudizi, le sappia "maneggiare" con rispetto 
e con apertura, per chi sappia praticare l’accoglienza 
come atto desiderato e non subìto.
Il contributo della scrivente affronta il tema della 
pubblicazione invitando il lettore a non definire processi 
di rigenerazione urbana gli interventi che hanno come 
priorità solo la riqualificazione fisica dei luoghi, bensì 
quelli che mettono prioritariamente al centro la persona 
e, dunque, le comunità abitanti. La rigenerazione di 
uno spazio urbano (sia esso un quartiere, l’intera città, 
un solo edificio o più semplicemente l’aula o il cortile 
di una scuola come nel caso di PLAN) dovrebbe 
avere come focus l’attenzione a chi lo spazio lo abita 
o a chi, semplicemente, lo vive temporaneamente o lo 
attraversa. Gli strumenti per attivare processi realmente 
rigenerativi? Oltre alla riqualificazione infrastrutturale 

dei luoghi, la loro attivazione culturale, sociale e 
relazionale promossa e supportata da tutti gli attori 
(operatori, politici, istituzioni, portatori di interesse, etc.) 
il cui intervento si rende fondante per creare una base 
rigenerativa solida e sostenibile nel tempo. 

Chiude la pubblicazione il lavoro realizzato dai fumettisti 
Assia Petricelli e Sergio Riccardi, vincitori del Premio 
Andersen 2014 per il "Miglior libro a fumetti" intitolato 
"Cattive ragazze"4. Il contributo di Assia e Sergio, esperti 
di narrativa per bambini e attivi in diversi progetti che 
utilizzano lo strumento del fumetto per andare oltre 
gli stereotipi e favorire l’impegno sociale, qualifica la 
pubblicazione non solo sotto il profilo puramente estetico 
ma la arricchisce di input contenutistici importanti: 
il fumetto che hanno realizzato ha infatti la capacità 
di restituire la forza del processo di consapevolezza 
attivato da PLAN e di esplicitare la sensibilità che i 
bambini hanno avuto – e dunque potrebbero avere in 
futuro - nel supportare processi rigenerativi.

Sono proprio i bambini gli elementi di sostenibilità vera 
di progetti come PLAN in quanto saranno proprio loro, 
da grandi, a progettare spazi e sistemi che diano vita, si 
spera, a un mondo migliore.

4. http://assiapetricelli.blogspot.it/
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realizzati con il supporto di Natalia Puglia. Gli artisti Sibomana e Make per aver dato valore agli spazi della scuola. La nostra 
addetta stampa Federica la Paglia per aver dato slancio alla promozione di PLAN. Claudio Gnessi e l’Ecomuseo Casilino per 
aver "adottato" e supportato il progetto. Angelica Agnello e Giorgio Vaccaro di Orto Capovolto per lo splendido lavoro fatto con 
i bambini nell’orto della scuola con il supporto dell'Associazione L'Ortica. Ovviamente i Dirigenti Scolastici Stefania Pasqualoni 
e Marco Pintus, la vicaria Angela Tancredi e tutto il personale della Scuola C. Pisacane per essersi fatti promotori delle attività. 
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PLAN, un progetto senza confini

di Laura Bove

Sin dai suoi primissimi passi PLAN ha dimostrato di 
superare i confini del semplice progetto per aprirsi a una 
dimensione reale di dialogo e confronto con il territorio e 
con i suoi cittadini. 

Partendo dall’idea di rigenerare gli spazi fisici e 
relazionali della Scuola C. Pisacane, abbiamo da subito 
cercato di sviluppare e consolidare delle esperienze in 
grado di trasformare i processi culturali in elementi di 
traino per il territorio e per le comunità che lo abitano. 
Progettiamo luoghi, costruiamo comunità è il sottotitolo 
del progetto che racchiude in sintesi l’anima di PLAN, 
ovvero il tentativo di creare un modello di sviluppo 
basato sulla partecipazione e orientato alla trasmissione 
di un pensiero nuovo che si anima e si trasforma in azioni 
concrete per il benessere collettivo.

Progettare PLAN ha significato per Melting Pro, creare 
una rete fatta di professionalità differenti, capaci di 
contribuire in modo strategico al raggiungimento degli 
obiettivi e di ampliare la forza e l’impatto delle azioni in 
programma per andare oltre i confini (geografici e non) 
del progetto. 
Territori come Tor Pignattara, quartiere in cui PLAN ha 
preso vita, molto spesso non riescono a far emergere 

all’esterno le risorse, le competenze e le forze che 
li animano, disperdendo così un enorme potenziale 
sociale e culturale. Melting Pro ha creato con PLAN 
un’occasione per esprimere questo potenziale, per dare 
un segnale chiaro di cosa sia possibile fare anche in 
luoghi considerati ad alta "povertà educativa". 

PLAN nasce in risposta a un bando del MiBACT "Scuola 
spazio aperto alla cultura" destinato a scuole site in  
edifici scolastici con più di 70 anni d’età. Un'opportunità 
per realizzare un piccolo intervento di recupero di spazi 
non utilizzati o in stato di degrado e di svolgere attività 
culturali per favorire la coesione sociale, l’integrazione e 
il dialogo interculturale.
L’intervento di "rigenerazione" promosso ha portato al 
recupero di un’aula in disuso diventata il "Laboratorio 
della creatività" e al rifacimento di una zona del cortile e 
del giardino. 

La Scuola C. Pisacane, luogo simbolo del quartiere di 
Tor Pignattara, è un edificio di antica costruzione in stile 
littorio e svolge un ruolo fondamentale nella crescita 
sociale, culturale e professionale dei giovani e nei 
complessi processi di integrazione fra culture diverse 
presenti sul territorio.
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Il suo aspetto austero tradisce la ricchezza, l’allegria, la 
libertà, la magia custodita al suo interno. Un patrimonio 
umano incredibile dall’alto contenuto valoriale che fatica 
a rimanere confinato nelle mura scolastiche (e infatti non 
lo fa grazie a numerose iniziative portate avanti da docenti 
e associazioni). Per "costruire comunità" non potevamo 
quindi che iniziare da qui, dai bambini e dalle bambine, 
lavorare con loro, consegnargli la "conoscenza" e 
ripartire insieme per (ri)generare la bellezza.

Le attività di PLAN si sono svolte velocemente, in un 
vortice di entusiasmo, idee, curiosità, passione che ha 
visto susseguirsi le diverse attività in pochi mesi.
Sin dalla presentazione del progetto, istituzioni, 
associazioni, artisti e ricercatori hanno manifestato 
grande interesse e curiosità per PLAN, il cui confine è 
diventato sempre più ampio ed evanescente. Molte le 
richieste di collaborazione pervenute, così tante che 
abbiamo deciso di aprire una call per volontari per dare 
ordine a tanto entusiasmo.

L’impatto con i bambini e le bambine della scuola è 
stato molto forte; per primi lo hanno sperimentato 
Andrea Bartoli e Florinda Saieva della Farm Cultural 
Park di Favara (AG). Dalla Sicilia sono arrivati a Roma 
accompagnati da un team di creativi e professionisti e 
per una settimana hanno "occupato" la Pisacane per 
sperimentarvi Sou, la prima scuola di architettura per 
bambini. 
Gli alunni e le alunne si sono confrontati con tematiche 

importanti come l’architettura, il design, l’urbanistica 
e i valori che sono alla base della progettazione di un 
edificio o di una città. 
I piccoli architetti hanno ragionato in modo molto 
consapevole sulle necessità del loro quartiere e su come 
migliorarlo partendo dalle persone, dalle famiglie, da chi 
ha bisogno di una mano. Tutto questo però pensando 
anche all’estetica, all’importanza del bello e alla 
creazione di un ambiente urbano piacevole in cui vivere.
Quello che ha colpito noi adulti è stata la capacità di 
esprimere in modo chiaro ciò che manca in questa area 
della città. 
Una co-progettazione fatta lavorando in modo 
immediato, senza filtri, attraverso la creatività, il confronto 
e la collaborazione. 
Tante le idee nate: un centro culturale, aree sportive, 
parchi attrezzati, centri per bambini e famiglie in 
"pericolo". Uno dei progetti che ha maggiormente colpito 
la nostra attenzione è stato quello per la realizzazione di 
un centro culturale destinato ad accogliere amici e parenti 
provenienti da Paesi più o meno lontani o da diverse 
zone d’Italia. I piccoli architetti hanno quindi pensato 
a un luogo per tutti. L’accoglienza, la condivisione, 
l’inclusione sono i valori che li hanno spinto a immaginare 
luoghi e mondi possibili. Grazie alla Farm hanno avuto 
l’opportunità di progettare strutture su cui architetti, 
urbanisti e istituzioni pubbliche dovrebbero riflettere per 
l’elaborazione di concreti piani di rigenerazione urbana.
I bambini e le bambine della Pisacane sono intervenuti 
direttamente nella loro scuola accompagnati da un 

artista e da esperti di agricoltura urbana.
Con Make, street artist siciliano, hanno lavorato con 
bombolette spray per creare motivi geometrici – stripes - 
d’ispirazione per l’intervento artistico realizzato nell’aula 
"rigenerata". 
Con Angelica e Giorgio dell’Associazione Orto Capovolto 
di Palermo hanno abbellito il cortile della scuola ideando 
un orto e costruendo, con oggetti di recupero, nuove 
fioriere, vasi ed elementi vari per decorare gli spazi del 
giardino.

Dopo l’esperienza con la Farm è iniziato per i bambini 
della Scuola C. Pisacane un percorso dedicato alla 
narrazione e alla conoscenza di sé e del territorio.

Il primo laboratorio realizzato è stato "[S]oggetti in 
movimento" dell’Associazione Dieci Mondi.
Con Lucia, Rosanna e Valentina, i bambini hanno 
cominciato a esplorare Tor Pignattara attraverso il 
racconto e le trame fantastiche della scrittura creativa. 
Partendo da oggetti a loro cari, hanno aperto una 
finestra sulle loro vite e sul quartiere, raccontando storie, 
alcune piuttosto bizzarre, di luoghi e di persone con cui 
interagiscono abitualmente. 
Le parole si sono trasformate e gli oggetti, le immagini, 
i personaggi raccontati sono diventati forme e colori 
all’interno di tele dipinte. Risultato del laboratorio sono  
storie che "come farfalle" hanno subìto un processo di 
trasformazione lungo e ricco di momenti differenti.
Nei corridoi della scuola le storie continuano a rivivere 
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promosse a livello locale. 
Per garantire maggiore impatto e sostenibilità alle 
iniziative di PLAN, abbiamo coinvolto in questa fase 
del progetto l’Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros, 
un’associazione che da anni lavora sul territorio per 
salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale locale 
attraverso il diretto coinvolgimento dei suoi abitanti. 
Insieme al Presidente Claudio Gnessi, ai volontari del 
progetto e ai bambini, abbiamo deciso di mettere la 
"nostra tenda"1  al centro di Tor Pignattara, siamo usciti 
dalla Pisacane e siamo scesi per le strade del quartiere 
per conoscerne la storia e i simboli identitari (antichi e 
contemporanei). I bambini hanno intrapreso il percorso 
di "apprendista guida turistica di Tor Pignattara" con 

entusiasmo e curiosità. All’osservazione partecipante 
è seguito il racconto delle storie personali, reali o 
immaginate, che i piccoli storyteller hanno costruito 
a partire dagli stimoli ricevuti nel corso del tour per le 
strade del quartiere. Il lavoro di gruppo è stato sempre 
stimolante e ci ha permesso di osservare come questi 
bambini siano educati all’inclusione e alla collaborazione 
in un perfetto gioco di squadra che rispetta l’individualità 
e le caratteristiche di ognuno.
È stato interessante con loro comprendere come alcuni 
luoghi possano essere vissuti in modo completamente 
diverso, fantastico e avvincente, cambiando solo di 
qualche decina di centimetri la prospettiva. Come 
guardare attraverso un caleidoscopio qualcosa per 
cui abbiamo perso interesse e scoprirlo nuovamente 
misterioso e affascinante.
Le narrazioni sono state trasformate in due tour, blu 
e arancione, percorribili a piedi a partire dalle fermate 
del trenino "Roma-Giardinetti"2, altro simbolo di questo 
quadrante della città che divide in due il quartiere. Le 
tappe sono organizzate secondo quattro aree tematiche: 
architettura, storia e paesaggio, street art e gusto. 
Ogni tappa ha le sue "guide ufficiali" che, con megafono 
e bacchetta alla mano, raccontano le mille storie di Tor 

Pignattara.
Il valore aggiunto di questi itinerari è sicuramente 
rappresentato dalle storie che i bambini hanno raccontato 
e condiviso ma anche dalla possibilità di riappropriarsi 
della propria città. 
Durante i tour le piccole guide e i loro "turisti", allegri e 
disordinati, hanno catturato l’attenzione di chi quelle 
strade le attraversa inconsapevolmente, risvegliando 
il loro interesse e restituendone una visione molteplice, 
colorata e a volte fantastica.

Il presidio della creatività di PLAN

Abbiamo iniziato l’avventura di PLAN per trasmettere 
un metodo, offrire una prospettiva diversa, un’idea di 
progettualità, un modello di cooperazione per ripensare 
i territori a partire dai bisogni espressi e non attraverso 
nuove forme di collaborazione e contaminazione.
PLAN si è nutrito di questa energia generando un impatto 
che all’inizio non avevamo previsto e che ha fortificato le 
nostre azioni portando a nuove evoluzioni e collaborazioni.
Diversi artisti sono entrati naturalmente in questo 
processo arricchendolo e valorizzandolo attraverso 
interventi ideati a partire dal contesto socio-culturale di 

negli occhi di chi legge i racconti e di chi guarda le tele, 
un "museo" che potrà essere ampliato nel tempo dai 
bambini e dagli abitanti del quartiere.

Ultima tappa di PLAN a conclusione delle attività dedicate 
alla narrazione urbana, è stato il laboratorio "Story Lab 
Tor Pignattara" realizzato da Melting Pro. 
Un percorso che ci ha portato a scoprire e riscoprire Tor 
Pignattara attraverso i suoi luoghi e i racconti, reali o 
fantastici, dei bambini e delle bambine della Pisacane. 
Il laboratorio è iniziato individuando alcuni luoghi simbolo 
dell’identità del quartiere. Tor Pignattara conserva un 
ricco patrimonio culturale che, purtroppo, stenta ad 
avere la giusta visibilità nonostante le numerose iniziative 2. Entrambi i tour partono dalle fermate di Tor Pignattara. Quello blu va verso nord fino alla fermata Filarete, e quello 

arancione verso sud fino a Balzani. La creazione di questi percorsi ci ha permesso ancora una volta di rompere il confine del 
progetto PLAN grazie alla collaborazione con l’Ecomuseo Casilino, a cui consegniamo il lavoro fatto con le piccole guide 
per il progetto "Un treno per l’Ecomuseo Casilino", un’iniziativa prossima alla partenza che intende trasformare lo storico 
treno urbano in un vettore di promozione del patrimonio culturale dei territori dell’Ecomuseo. 1. B. Malinowski, Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva, Londra, 1922.
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riferimento e dalle peculiarità del progetto.
L’arte è uno degli strumenti più potenti per il 
coinvolgimento sociale e per la costruzione di identità.
La "rigenerazione" di un’aula e la realizzazione del 
"Laboratorio della creatività" hanno portato non solo 
alla nascita di un nuovo luogo fisico per i bambini della 
Pisacane ma anche di un nuovo spazio relazionale, un 
presidio della creatività in cui i linguaggi contemporanei 
trovano espressione nelle opere di due artisti, Make e 
Sibomana. 

Il cuore di questo nuovo spazio della Pisacane è il 
"Laboratorio della creatività", un’aula con pareti di 
lavagna che ospita l’opera di Make, un artista con una 
lunghissima esperienza nel campo del writing e della 
street art. Spray e tape sono gli strumenti usualmente 
utilizzati. La sua ricerca parte da un interesse nei 
confronti dello spazio: geometrie, dinamicità, illusione 
ottica, alterazione delle percezioni visive. Il motivo delle 
stripes è nato dai pattern realizzati dai bambini nel corso 
del laboratorio di architettura della Farm in un processo 
di creazione partecipata che contribuisce a rafforzare il 
concetto di identità e appartenenza a questo luogo.
All’esterno, nel corridoio, troviamo l'opera di Sibomana, 
Antoine Durieux, artista italo-belga che nella sua tecnica 
unisce fotografia in bianco e nero e pittura a colori 
vivaci. Obiettivo è trasmettere emozioni e sensibilizzare 
le persone su tematiche come l’integrazione, il 

e stimolare le energie dei bambini e delle bambine che 
giornalmente animano questi luoghi e, allo stesso tempo, 
di aprirsi all’esterno.

L’apertura di questo "luogo di comunità" avviene anche 
attraverso un altro intervento artistico, l’installazione 
fotografica sulla facciata dell’edificio scolastico.
L’idea è nata in risposta all’incredibile energia che da 
subito ha investito tutti i partner del progetto ed è stata 
fortemente voluta da Andrea Bartoli e Florinda Saieva 
per creare un landmark, un segno di riconoscimento 
del territorio, capace di restituire la ricchezza culturale 
e umana di Tor Pignattara e rafforzarne il senso di 
appartenenza.
I volti dei bambini sono lì che ci sorridono, ci guardano 
e dialogano con l’esterno e con chi passa per strada. 
Quasi come fosse uno sberleffo alla severità dell’edificio, 
invitano le persone a stabilire una connessione con 
questo luogo che è conoscenza, gioco, confronto e 
crescita.
Nelle sue fotografie, Francesco Struffi ha saputo 
sapientemente cogliere l’anima dei protagonisti del 
progetto PLAN, li ha fatti ridere e sentire portatori di un 
messaggio collettivo, perché lì su quella facciata, non 
sono più solo i bambini e le bambine della VA e della VB, 
ma i giovani cittadini di Tor Pignattara.

Un ulteriore e prezioso contributo artistico al progetto 

multiculturalismo, l’identità e le migrazioni. Per PLAN 
ha realizzato un murales che ritrae due bambini della 
Scuola C. Pisacane. Le grandi dimensioni, l’intensità 
delle espressioni e dei colori, rendono questa opera di 
grande impatto. I bambini sembrano accogliere chi entra 
nel "Laboratorio della creatività" e interagire con chi 
attraversa gli spazi della scuola.
Il dialogo e le connessioni generate da PLAN hanno reso 
lo spazio della scuola vivo, dinamico in grado di seguire 

è presente anche in questa pubblicazione, nel fumetto 
realizzato da Assia Petricelli e Sergio Riccardi che 
racconta in modo coinvolgente e accattivante le tappe 
dei tour realizzati dai bambini alla scoperta di Tor 
Pignattara. Abbiamo deciso di scegliere un linguaggio 
vicino a quello più amato dai bambini per restituire in 
modo leggero e divertente – sia nella veste grafica che 
narrativa – la complessità e la forza di PLAN.
In queste 5 tavole esplorerete le strade del quartiere e 
entrerete nelle storie fantastiche dei giovani storyteller.

Attraverso le attività di questo progetto, grazie alla 
scuola, ai bambini e a tutti i partner, alle collaborazioni 
con le diverse associazioni, i volontari e gli artisti, grazie 
ai cittadini che ci hanno supportato e incoraggiato, oggi 
siamo riusciti a rafforzare l’identità di un luogo che non è 
più solo spazio fisico "rigenerato" ma luogo di incontro 
e dialogo, qualcosa che rimarrà nel tempo, che andrà 
oltre la vita di PLAN e che accompagnerà i bambini 
della Scuola C. Pisacane nel loro processo di crescita in 
qualità di futuri consapevoli cittadini.
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Le città cambiano perchè le persone 
le fanno cambiare

di Andrea Bartoli

Nel 2008 quando con mia moglie Florinda e un gruppo 
di amici abbiamo iniziato a lavorare al progetto Farm 
Cultural Park, i termini "rigenerazione urbana" e 
"innovazione sociale" non erano ancora di moda e 
abusati, come oggi. 
A dire il vero, noi non eravamo neanche così tanto 
interessati a dover definire a priori quello che avevamo a 
cuore di fare. L’unico nostro reale desiderio era rendere 
Favara, la città nella quale avevamo deciso di vivere, più 
bella per noi e più stimolante per le nostre bambine e 
fare quindi al tempo stesso qualcosa che avesse senso 
per noi ma anche per la comunità della quale facevamo 
parte.

Siamo andati in libreria ma non esisteva un libro, un 
manuale di istruzione che ci potesse spiegare pagina 
dopo pagina, giorno dopo giorno, quello che avremmo 
dovuto fare per raggiungere il nostro obiettivo. 
Abbiamo iniziato a fare. Seguendo il nostro intuito. 
Condividendo tutte le nostre risorse.
Sono passati quasi otto anni dal 25 giugno 2010, il giorno 
di apertura di Farm Cultural Park e, senza nessuna 
presunzione di volere dispensare una ricetta miracolosa, 
applicabile a qualsiasi contesto e fattispecie, questo è 
quello che è accaduto a Favara.

Farm Cultural Park. Il Polmone Urbano di Favara

Quante volte ritornando in una città che avete già 
visitato, non vedete l’ora di andare nuovamente in un 
luogo che vi era rimasto nel cuore. Può essere un museo 
o un mercato, un concept store o una biblioteca; non 
esiste una regola universale ma certamente un "polmone 
urbano" è un luogo in cui si respira un’aria buona, 
allegra, in cui è piacevole stare e incontrare bella gente. 
Il "polmone urbano" fa respirare la città e chi la abita 
o la visita e contribuisce a dare una identità fresca e 
contemporanea alla città che lo ospita. 
Quando nel 2008 con Florinda abbiamo deciso di 
restare in Sicilia e di non andare via, ci siamo fatti una 
promessa. Non ci saremmo lamentati e pianti addosso, 
non avremmo aspettato che qualcuno ci cambiasse 
la vita ma avremmo fatto tutto quello che era nelle 
nostre possibilità per migliorare il nostro quotidiano, 
creare un luogo che potesse essere più stimolante per 
l’educazione delle nostre figlie Carla e Viola e dare una 
mano al territorio nel quale avevamo deciso di vivere. 
Decidemmo di condividere tutto quello che avevamo: 
passioni, tempo, network e tutto il denaro di cui potevamo 
disporre. Sognammo di realizzare un centro culturale e 



31

turistico contemporaneo che, nell’arco di qualche anno, 
sarebbe dovuto diventare la seconda attrazione turistica 
della Provincia di Agrigento, dopo la Valle dei Templi.
Ristrutturati alcuni piccoli edifici dei Sette Cortili, 
all’interno del centro storico di Favara, destinati ad 
attività culturali, iniziammo a invitare artisti, architetti, 
designer, creativi, musicisti per fare delle esibizioni, 
delle performance o delle residenze. Sin da subito 
vennero realizzati spazi per mangiare e bere insieme, 
che favorivano la socialità e il confronto. Sono passati 
quasi otto anni da quel 25 giugno 2010, Farm Cultural 
Park è un’istituzione culturale riconosciuta a livello 
internazionale, la città di Favara è diventata una piccola 
capitale mondiale della rigenerazione urbana e centinaia 
di migliaia di turisti arrivano annualmente da ogni parte 
del mondo.
Un doppio consiglio per creare un "polmone urbano".
In Siciliano si dice "mettiti cu chiddi megghiu i tia e 
pizzici i spisi". Invita e collabora con persone più brave 
di te. Ricordati però che per fare un "polmone urbano" 
dovrai essere disponibile a metterti anche con quelli più 
scarsi di te e pagarne comunque le spese.

Farm cambia sempre

Si fa fatica a descrivere cos’è Farm. "Tutto potevo 
immaginare ma non di trovare a Favara un luogo 
così". Questa è una delle frasi più ricorrenti di ospiti e 
viaggiatori che visitano per la prima volta Farm Cultural 
Park. Probabilmente perché nonostante si sia attratti 
dalla curiosità generata dai media o dai racconti ricevuti, 

si arriva a Favara sempre con un pizzico di pregiudizio. 
"Ma cosa ci sarà mai in questa Farm che non ho già 
visto da qualche altra parte del mondo?". Entrando nella 
città si viene accolti da un certo disordine urbanistico 
che enfatizza l’esperienza di sorpresa e meraviglia non 
appena ci si affaccia nel Cortile Bentivegna, noto anche 
come i Sette Cortili, quartier generale di Farm.
Poi si scopre un luogo familiare dove noi tutti, lo staff, 
gli artisti in residenza, le zie dei Sette Cortili, accogliamo 
chi arriva come se Farm fosse una casa, la casa di tutti. 
Un'accoglienza semplice, informale, senza fronzoli o 
etichette. Farm è per tutti. È un luogo a diverse velocità. 
È frizzante, dinamico, pieno di gente e attività. Farm è al 
tempo stesso anche un rifugio, un luogo di riflessione, 
una piccola oasi in cui riposare, sostare, prendersi del 
tempo per sé e per gli altri, nelle ore mattutine o nel 
primo pomeriggio. Farm è un luogo sicuro, in cui ci si 
sente protetti. La dimensione dei Sette Cortili trascina 
chi arriva in una città dentro la città dove si percepisce 
che nulla di sgradevole può accadere, dove i bambini 
possono correre e giocare liberi allontanandosi dai 
genitori.
Farm è un progetto impossibile diventato possibile. 
Nessuno credeva che si potesse creare un centro 
culturale riconosciuto a livello internazionale nel centro 
storico abbandonato di una piccola cittadina sfortunata 
in Sicilia. Nessuno avrebbe scommesso sulla possibilità 
che Favara diventasse una città turistica. "Favara è 
la dimostrazione vivente che qualsiasi città ha una 
possibilità", scrive Annibale D’Elia.
Farm è un luogo dell’educazione e della conoscenza. 

supportando la crescita della futura generazione di 
cittadini di Favara, ispirandoli con valori precisi come 
la magia della creatività, l’impegno per il prossimo, il 
desiderio di rendere possibili sfide impossibili.
Farm è un luogo dell’ispirazione. La dimensione 
visionaria del progetto e delle singole esibizioni sono 

Non è un museo tradizionale e neanche una white 
cube per snob dell’arte contemporanea. Le esibizioni, 
in Farm, affrontano spesso temi improcrastinabili per il 
futuro dell’umanità. Come quella del fotografo pakistano 
Mahtab Hussain che, con foto e testi, ci fa conoscere 
la vita di una comunità di persone che sono dovute 
scappare dai loro Paesi d’origine, subire spesso gravi 
violazioni dei diritti umani e lasciare tutto quello che 
avevano per rifugiarsi in Paesi ospiti.
E poi c’è Sou, la Scuola di architettura per bambini 
di Farm Cultural Park, attraverso la quale stiamo 

portatrici di valori, ideali e aspirazioni ai quali visitatori e 
turisti possono inspirarsi affinché, ritornando nei propri 
territori e nelle proprie vite, possano sentire l’esigenza di 
diventare attivi agenti e protagonisti del cambiamento.
Alla Farm si ritorna tante volte. Anche persone che 
raramente visitano musei o spazi culturali in Farm, a 
distanza di tempo, ritornano. Perché i Sette Cortili non 
sono mai come li si lascia. Addirittura quando si manca 
da qualche mese si fa fatica a riconoscerli e a orientarsi 
nuovamente. Perché alla Farm ogni fine settimana c’è 
qualche ospite interessante da ascoltare. Perché non c’è 
una volta che andando via dai Sette Cortili non si ha la 
fortuna di incontrare qualche persona speciale. La Farm 
è un luogo imperfetto, sempre incompleto, mai finito, in 
cui quello che conta è il contenuto non il contenitore. 
Farm è molto più di un luogo fisico. È una comunità, un 
dispositivo di costruzione di futuro, una piattaforma del 
cambiamento.

Non tutte le ciambelle vengono con il buco

Se qualcuno, leggendo questo contributo, si è fatto l’idea 
che realizzare un "polmone urbano" sia una passeggiata 
di salute, purtroppo rimarrà deluso. È un progetto 
complesso, che richiede tanta energia, determinazione, 
pazienza e abnegazione. Quando si presenta un progetto 
come Farm si tende a raccontare tutte le cose belle, i 
successi, i momenti di gioia; raramente si racconta il 
cosiddetto "lato b". 
I problemi, le delusioni, le difficoltà, i contrattempi, le 
battute di arresto, i piccoli fallimenti. Sarebbe un grave 
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Restart from the future

A Favara abbiamo deciso di ripartire dal futuro. Dai 
nostri bambini. Desideriamo farli crescere in mezzo 
alla bellezza, raccontandogli dei veri valori universali: 
dell’amore, della pace, della libertà, dell’uguaglianza, 
della solidarietà, del rispetto, dell’impegno sociale ma 
anche dei valori meno condivisi come l’importanza 
della creatività, la prevalenza del concetto di buon 
senso a quello più formale di legalità, della libertà di 
espressione piuttosto che la rigidità dei protocolli, del 
valore della disobbedienza contro le ingiustizie. Perché 
solo investendo nelle future generazioni potremo domani 
avere cittadini più liberi, etici e generosi.

errore pensare che quando si intraprende un percorso 
così ambizioso, sia tutto semplice. Certamente una 
delle sfide quotidiane più importanti è quella relativa alla 
manutenzione di un ottimo stato di salute delle relazioni. 
Il conflitto è un’esperienza universale dell’essere 
umano: in qualsiasi tempo e latitudine è esistito, esiste 
ed esisterà il conflitto. Conflitti tra persone, spesso 
per questioni stupide, tra familiari, tra datore di lavoro 
e collaboratori, tra colleghi, tra vicini di casa, tra chi 
propone un cambiamento e chi si oppone per resistere 
al cambiamento. La vera sfida, invece, lo ripeto tutti i 
giorni a me stesso e a mia moglie, è la mediazione. Sì, la 
vera sfida è la mediazione.
Affrontiamo un altro argomento spinoso. La domanda di 
rito per chi si occupa di questioni culturali è: "Ma voi 
come vi sostenete?" Questa domanda di per sé contiene 
un velato senso sadico di chi sa già che chi risponde 
è in grave difficoltà a stare in piedi con la propria 
organizzazione. E allora in un mondo in cui falliscono gli 
Stati, le grandi banche e assicurazioni è possibile che gli 
unici a dover essere sostenibili siano le organizzazioni 
culturali? Imparate a essere indulgenti con voi stessi, 
godete di quello che siete riusciti a fare, dei risultati 
ottenuti, delle vittorie conseguite e nonostante sia 
importante continuare ad avere una spinta ambiziosa 
per il miglioramento, non fatevi scoraggiare, abbattere o 
addirittura sconfiggere dalle cose che non siete ancora 
riusciti a realizzare. Talvolta è solo questione di tempo. 
Altre volte, magari, possiamo trovare una soluzione 
differente. Un vecchio detto dice: "Chiusa una porta si 
apre un portone".

Per questo abbiamo creato Sou, la Scuola di 
Architettura per bambini. In attesa di completare i lavori 
di ristrutturazione di Palazzo Miccichè, uno splendido 
Palazzo Nobiliare di 1200 mq a 50 metri dai Sette Cortili, 
che dedicheremo interamente ai bambini, abbiamo 
deciso di destinare una parte dello spazio espositivo 
di Farm alla Scuola di Architettura per bambini. Non 
avevamo più voglia di aspettare, non potevamo più 
aspettare. Con l’aiuto di Laura, Antonio e tanti altri piccoli 
donatori e la progettazione di Salvator-John A. Liotta 
abbiamo creato uno spazio che potesse accogliere i 
nostri giovani nel migliore dei modi. 
La Scuola dispone di un piccolo auditorium in cui i 
docenti introducono l’argomento del giorno, un piccolo 
orto progettato da Massimiliano Cerra e Adriana lo 
Curto in collaborazione con l’Istituto di Orticultura di 
New York, Emotional Utopia, stanza progettata da 
Francesco Lipari e Luca Mori dedicata ai più piccini, lo 
studio di progettazione con il progetto di luce regalato 
dagli amici di VELUX, le pareti in terra cruda donate dalla 
Cooperativa Guglielmino e il progetto di verde curato da 
Selva. Le attività educative dopo scuola di Sou, un anno 
dopo la sua costituzione, hanno coinvolto  25 giovani 
studenti in modo permanente. Sono state fatte almeno 
due volte a settimana (a volte anche tre o quattro) e una 
volta a settimana i bambini hanno incontrato un docente 
esterno. 
Nell’arco di quest’anno i bambini di Sou hanno fatto 
lezione con 56 diversi docenti molto qualificati, 
provenienti da tutta Italia e da diverse parti del mondo. 
Tutti i docenti hanno regalato con grande entusiasmo 

a Sou e ai bambini il loro modulo formativo. I docenti 
sono stati sempre affiancati da un team straordinario 
di giovani architetti volontari che sono diventati per 
i bambini di Sou dei fratelli e delle sorelle maggiori. I 
moduli formativi hanno la durata 90 minuti e dopo 15 
minuti di introduzione sul tema proposto i bambini sono 
coinvolti in 25 minuti di progettazione, 25 minuti di 
realizzazione di un piccolo manufatto e, negli ultimi 20 
minuti, nel racconto del lavoro effettuato. I temi proposti  
riguardano la pianificazione urbanistica, la progettazione 
di infrastrutture e mobilità, di centri culturali e spazi per 
bambini, di parchi urbani e luoghi di socializzazione con 
grande attenzione all’ambiente, al risparmio energetico, 
al riconoscimento dei diritti dei più deboli, alla costruzione 
di comunità e al modo in cui raccontare la propria città.

Sou è stata anche ospite di PLAN, nel quartiere romano 
di Tor Pignattara, con 40 bambini meravigliosi di 7 
nazionalità differenti. È incredibile come in soli sei giorni 
si possano creare dei legami così forti.

I bambini della Scuola C. Pisacane sono un capolavoro… 
non ci sono barriere o distanze tra loro. 

Il primo giorno siamo partiti da una bellissima citazione 
di Norman Foster che dice che "l’architettura è in primo 
luogo espressione di valori". I bambini si sono trovati 
a condividere i valori della famiglia e dell’amicizia e 
tra le tante cose belle è emersa l’esigenza di pensare 
un luogo in cui ospitare periodicamente e fare stare i 
parenti che si trovano lontani, nei loro Paesi di origine. 
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Il giorno seguente hanno progettato uno straordinario 
landmark per Tor Pignattara, una gigantesca pigna 
colorata da installare in un grande spazio pubblico oggi 
sottoutilizzato e da destinare a giardino e luogo in cui 
incontrarsi, socializzare e stare insieme.
Il terzo giorno si sono divertiti insieme all’artista Make 
a produrre dei lavori ispirati all’arte di strada e il quarto 
e il quinto con gli amici di Orto Capovolto hanno prima 
progettato e poi realizzato una serie di interventi di 
agricoltura urbana. Per tutti noi di Farm questa esperienza 
alla Scuola C. Pisacane è stata illuminante. Abbiamo 
capito e imparato moltissimo. Le differenze in questa 
scuola non sono un problema ma un valore. Bisognerebbe 
mandare qualche Capo di Stato a fare formazione alla 
Scuola C. Pisacane. O forse dovremo aspettare che 

qualche bambino della Scuola C. Pisacane o di Sou o di 
tante esperienze educative di valore in giro per il mondo, 
diventi Capo di Stato.

A  settembre  2017, invece,  è iniziato un tour mondiale 
con Poltrona Frau, che ha già portato Sou a Londra con 
Dejian Sudjic, il Direttore del nuovo Design Museum 
come ospite, e a Shangai con il famoso designer 
Roberto Lazzeroni. A gennaio Sou atterrerà a Parigi e 
incontrerà il grande architetto giapponese Sou Fujimoto. 
E ancora nei mesi successivi sarà a Milano e New York. 
In ogni città gli architetti coinvolti progetteranno insieme 
ai bambini di quelle città dei muri e delle facciate che 
verranno poi realizzate a Favara.

Cities change because people make them change
 
Siamo portati a pensare che le città più importanti 
del mondo siano nate tali, belle attrattive, stimolanti. 
Come se questo dipendesse da un fattore genetico o 
esclusivamente da una responsabilità pubblica. New 
York, Parigi, Londra, Tokyo, per citarne alcune, non 
sono nate come quelle che oggi percepiamo come le 
più belle città del mondo ma sono diventate tali perché 
persone come noi le hanno fatte diventare quelle che 
oggi sono. Le città, peraltro, sono degli organismi in 
continuo mutamento. Quindi possono migliorare e a 
volte anche peggiorare, talvolta, la storia ci insegna, 
persino estinguersi. 

Tantissimo del successo o del fallimento di una città 
dipende dai cittadini che la abitano e se ne prendono 

cura. Certamente non esiste una ricetta per una città 
perfetta. Quello che possiamo immaginare, con un poco 
di buon senso, è che una bella città è quella in cui si vive 
bene. 
Quanto sono importanti gli spazi pubblici per una città? 
Una città verde, con parchi curati, alberi, aiuole e piste 
ciclabili, che magari ospita al suo interno delle piccole 
fattorie urbane. Luoghi per la cultura, musei, gallerie, 
biblioteche, cinema. Luoghi per l’educazione per i 
bambini e per gli adolescenti ma anche per le persone 
anziane. Spazi per la mediazione tra i locali e le persone 
che ospitiamo. Per stare bene occorre che le nostre 
città siano sicure, pulite. Che offrano delle opportunità 
lavorative stabili e che si prendano cura dei cittadini in 
difficoltà. Potremmo continuare senza sosta. 

La lista dei desideri per una città ideale è infinita. 
Quello su cui bisogna riflettere è che sempre meno 
queste risposte verranno da soggetti pubblici e sempre 
di più dovranno arrivare da iniziative profit o non profit 
dei privati. Il centro storico di Favara stava cadendo a 
pezzi, in totale stato di abbandono. Nel gennaio del 2010 
una tragedia legata al crollo di una palazzina rubò la vita 
a due giovani sorelline. L’intervento di Farm Cultural 
Park ha in primo luogo permesso di salvaguardare uno 
dei pezzi del centro storico di Favara più famosi: I Sette 
Cortili meglio noti come "U curtigliu dei Setta Curtigli". 
In seguito all’effetto Farm, anno dopo anno, interi 
comparti del centro storico sono stati riqualificati. In 
primo luogo Piazza Cavour e le vie circostanti, a seguire 
Piazza Garibaldi e Vicolo Luna, grazie a numerosi e 
importanti interventi di imprenditori privati hanno ripreso 

vita e oggi pullulano di attività ricettive e ricreative. 
Tantissimi favaresi sono finalmente fieri e orgogliosi di 
appartenere a Favara, non più la città dei latitanti, dei 
mafiosi, dell’abusivismo e delle quattro imprese per 
ogni condominio. Favara è la città degli artisti, è su tutti 
i giornali e spesso in televisione. Favara è conosciuta 
in tutta Italia. A Favara arrivano turisti da ogni parte del 
mondo, è ormai conosciuta per qualcosa di positivo.
Favara è finalmente frequentata e anche abitata da 
agrigentini che prima non ci avrebbero messo piede. 
Lungi dal pensare o affermare che Favara è oggi una 
città perfetta. Ovviamente è solo un nuovo inizio.

Questo Paese in questo momento ci mette davanti a tre 
possibilità. La prima è di andare via, lontano, in qualsiasi 
posto in cui regni un poco di buon senso in più e nel 
quale chi decide di lavorare non è il primo nemico dello 
Stato.
La seconda opzione è quella del nichilismo. Arrendersi al 
fatto che nulla può cambiare, che tutto fa schifo, che la 
società esprime solo persone e valori negativi e quindi è 
inutile continuare a sperare.
L’ultima opzione è quella che abbiamo scelto noi.

Combattere con tutte le proprie forze e risorse, insieme a 
coloro che hanno fatto la stessa scelta di non arrendersi 
per produrre minuscoli impatti di cambiamento e 
migliorare, per quello che è possibile, piccole porzioni 
di mondo.
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Ma non chiamiamola rigenerazione

di Claudio Gnessi

Il detto dice che le parole sono come i vestiti: l’uso le 
consuma. E l’abuso, aggiungiamo noi, le svuota di 
senso. È il caso della parola rigenerazione che, nella 
sua accezione originaria, aveva un significato tanto 
nobile quanto complesso: reinventare l’uso degli spazi 
mettendo a sistema interessi e opportunità di diversa 
natura.
Una serie di azioni, aspirazioni e metodi volti a rinnovare, 
nel segno della bellezza, della cultura, dell’uso condiviso, 
pezzi di territorio marginalizzati, consunti, inutilizzati, 
degradati. Restituzione e riattivazione, rinascita e riuso, 
attraverso la progettazione condivisa tra i diversi attori 
e finalizzata a soddisfare un ampio spettro di interessi, 
bisogni, problematicità.

Spesso confusa con riqualificazione la parola "nel 
corso del tempo" ha via via perso il connotato ideale 
(rivoluzionario) di partenza. Ogni cosa è diventata 
rigenerazione, parola abusata fino allo sfinimento, fino 
ad arrivare al paradosso di essere, poche settimane fa, 
lo slogan del Piano per Roma dell’ACER, l’Associazione 
dei Costruttori Edili di Roma e Provincia. Parliamo di 
un consesso di imprese in cui figurano soggetti che, 
fuor d’ogni polemica ma per semplice senso di realtà, 
sono i responsabili dei peggiori scempi su Roma. Tutti 

fatti, ovviamente, in nome di qualche "rigenerazione" di 
comodo.

Per questo motivo e nel contesto di una pubblicazione 
che invece ragiona attorno a un progetto che recupera 
il senso profondo di tale termine, crediamo sia utile 
lanciare la sfida di andare oltre. La rigenerazione è 
diventato il velo dietro cui nascondere interessi di 
corporazione, accordi, accordicchi o la più classica (e 
becera) propulsione speculativa e predatoria.

Pensiamo sia necessario cambiare il paradigma 
dell’approccio ai territori complessi e multiformi, storici 
e nuovi, vicini o lontani dal centro, che la vulgata comune 
definisce con termine improprio (e spesso sprezzante) 
"periferie". Per farlo dobbiamo cambiare i metodi con 
cui si attivano progetti e interventi, cambiando obiettivi 
e strategie. Per fare tutto ciò dobbiamo partire proprio 
dal linguaggio che racconta, nomina, indica, descrive 
tali progetti e azioni. Non è un’operazione estetica ma 
etica: se il significante non riesce più a rappresentare 
il significato, dobbiamo avere il coraggio di rifondarlo, 
evitando così di parlare una lingua imprecisa, corrotta 
o, più semplicemente, falsa.
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Re-immaginare il territorio per ri-fondare le comunità

Come già detto il progetto PLAN si muove proprio 
nell’alveo della rigenerazione nella sua accezione più 
nobile: re-invenzione dei luoghi, intesa come strumento 
per rispondere a bisogni, produrre legami e connessioni, 
abilitare esperienze e produzioni. 
Per questo motivo come Ecomuseo Casilino ad Duas 
Lauros abbiamo aderito con entusiasmo a questo 
intenso percorso che, partendo da una scuola, propone 
una visione di alto livello su quei dei territori "fuori dal 
centro". In questo progetto abbiamo visto lo sforzo di 
re-invenzione dell’esistente, partendo dal territorio 
inteso come "fatto" molteplice, frutto dall’interazione 
tra le comunità, il tessuto urbano, il patrimonio culturale 
materiale e immateriale. 
Da anni lavoriamo per rifondare una connessione 
sentimentale tra le comunità locali e il territorio, 
promuovendo una pratica di immaginazione collettiva: 
andare oltre la percezione consolidata, recuperando 
memorie, storie, informazioni, idee. Il tutto finalizzato, 
appunto, a re-immaginare lo spazio urbano come 
luogo del valore, del senso, alieno a ogni posticcia 
marginalizzazione, luogo "impuro", sopra, sotto e al di 
là dei bordi.
Re-immaginazione, appunto. Questo il termine con 
cui sostituire il consunto e ormai moribondo termine 
rigenerazione. Abbiamo bisogno di progetti che 

restituiscono visionarietà alle proposte, complessità 
alle ricerche, metodo alle costruzioni di senso. Abbiamo 
bisogno di una nuova immaginazione. Che è appunto 
visione complessa ma strutturata, sguardo a lunga 
gittata, abilitatore di prospettive nuove. E non è fuga 
dalla realtà, tutt’altro: è creazione di nuova realtà che è 
disvelamento di quella nascosta, occultata, dimenticata. 
Per questo vediamo la nostra immaginazione come 
cosa assai concreta e pragmatica.
Il lavoro svolto con il coordinamento del progetto e poi 
con i bambini e le bambine della Scuola C. Pisacane è 
stato, di fatto, la ricerca di una Tor Pignattara possibile, 
in cui passato e presente, storie e memorie, culture e 
tradizioni si ricompongano in un quadro multiforme 
e sfaccettato. In cui il presente ci consente di leggere 
meglio il passato e il passato diventa trampolino di 
lancio per re-immaginare il futuro del quartiere.

È stato un lavoro intenso ma portato avanti con 
leggerezza e umorismo, senza lesinare attenzione e 
rigore. Uno sforzo condiviso di rilettura dell’esistente, 
dei suoi valori culturali, delle storie e memorie che ogni 
pietra ci dona, che ogni voce ci sussurra, che ogni 
sguardo ci suggerisce. 
Insieme ai bambini e alle bambine abbiamo provato a 
cambiare il paradigma: non più oggetti di un discorso 
fatto altrove ma soggetti di una narrazione in prima 
persona, tanto personale quanto collettiva.

Il tentativo di ricomporre una relazione affettiva tra 
il territorio e le sue comunità, per re-immaginare un 
quartiere aperto, accogliente e plurale.

Abbiamo studiato il quartiere e lo abbiamo percorso 
lungo la direttrice Labicana, da Nord a Sud, da Est a 
Ovest. Un percorso di riscoperta del territorio che è 
stato anche un percorso interiore di riappropriazione 
di quei paesaggi, luoghi, oggetti, storie a cui troppo in 
fretta ci abituiamo e che invece ci raccontano tutto e già 
contengono il "seme" del loro futuro.

Viaggiando sul vecchio trenino della Casilina abbiamo 
spiegato come, all’inizio del ‘900, questa linea sia stata il 
mezzo attraverso cui tanti immigrati sono potuti venire a 
Roma, scoprendo questi territori e impiantandoci il loro 
progetto di vita. Questo ci ha permesso di raccontare 
un nostro progetto che prova a re-immaginare il "trenino 
giallo" come vettore per la scoperta dell’immenso 
patrimonio culturale del quartiere: un treno parlante che 
fa domande a un territorio che, sui vetri del finestrino, si 
racconta e si presenta. 

Abbiamo incrociato storie, memorie e 
racconti che ci parlano di un quartiere nato 
sull’accoglienza, sulla tolleranza, sull’inclusione.  
Questo ci ha permesso di re-immaginare un territorio che 
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complessità, della molteplicità. 

Abbiamo infine ammirato i mille segni di bellezza lasciati 
sui muri del quartiere, un presente che ci consente di 
re-immaginare un territorio come luogo della creatività 
diffusa, dell’arte che parla la lingua delle sue comunità 
e che si rivolge a tutte e tutti, che porti il bello in ogni 
angolo, che colori ogni zona grigia.

L’immaginazione collettiva come nuova forma di 
resistenza civica

Il lavoro insieme e dentro PLAN è stato sorprendente e 
arricchente. Per noi che da tempo "andiamo a scuola" 
per raccontare un quartiere con occhi diversi, questa 
esperienza ci ha consentito di riannodare i fili di un 
discorso che fa dell’immaginazione condivisa l’unica 
forma di resistenza civica alla marginalizzazione di 
territori tanto complessi quanti preziosi.
Noi crediamo che raccontare lo spazio del quotidiano 
esaltandone la complessità feconda, la prospettiva 
storica, la dinamica meticcia e mutevole sia l’unico 
modo per consentire al cittadino di riappropriarsene 
come spazio dell’immaginario. Fuori da ogni retorica 
nostalgica del "come era bello prima", puntiamo dritti a 
far esclamare "come sarebbe bello se". Uno sforzo di re-
invenzione dell’esistente che nasca dai sui valori culturali 
che affondano le radici nella sua storia e si rinnovano 

quotidianamente nel dinamismo del suo presente.
Noi crediamo che questa sia la strada per creare un argine 
contro le rappresentazioni distorte, le letture parziali, i 
racconti orientati a sostenere questo o quel "fine ultimo". 
Riappropriarsi intimamente del proprio spazio di vita è 
anche antidoto allo sfilacciamento delle relazioni umane 
e sociali, all’impoverimento delle pratiche culturali, 
alla normalizzazione coatta fatta a suon di decoro e 
legalità. C’è bisogno di lanciare il cuore oltre l’ostacolo 
rischiando di apparire velleitari, ideologici, non concreti. 
Diceva qualcuno che bisogna "osare l’impossibile", noi 
preferiamo "osare l’immaginabile".
Per questo abbiamo seguito PLAN nel suo sforzo di 
re-inventare lo spazio di una scuola come "laboratorio" 
in cui combinare l’alchimia di un quartiere ri-pensato: 
luogo della creatività, dell’incanto, della ricerca, 
dell’invenzione.

Siamo felici di aver provato insieme a re-immaginare Tor 
Pignattara. È stato PLANtastico!

trovi in questo suo passato la cifra del riconoscimento, 
del racconto, della crescita collettiva. 

Nel nostro "giro" abbiamo raccontato i modi dell’abitare, 
dalle baracche alle case modulari, dalle città giardino 
ai palazzoni. Effetto e immagine di un tessuto umano 
variegato e composito che ci consente di re-immaginare 
il territorio come contenitore della diversità, della 
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Sguardi sulle periferie

di Serena Baldari

Immaginate di camminare per le strade di un quartiere 
che non sia il vostro, in una città che non sia la vostra. 
Cosa vi piace di quello che vedete? Cosa attira di più 
la vostra attenzione? I palazzi, i negozi, eventualmente 
gli alberi, le vetrine, le insegne, i balconi - magari fioriti. 
Cos’è che camminando per le strade di un’altra città vi 
fa dire - se ve lo fa dire - "che bel posto, qui ci vivrei!"?
Probabilmente l’armonia degli spazi, la presenza di 
architetture di indubbia bellezza, la cura con cui sono 
tenute le strade. Alle volte però un senso di forte 
attrazione può nascere da qualcosa di meno tangibile, 
dalla sensazione che i luoghi che attraversiamo 
esprimano qualcosa di profondamente interessante. 

Anni fa, quando ero studentessa di storia dell’arte e 
giravo l’Italia e l’Europa alla ricerca di meraviglia, ad 
attrarmi di più erano i luoghi canonici delle bellezze 
artistiche ed architettoniche: centri storici, musei e 
gallerie. Ho impiegato del tempo, tutto quello necessario 
ad accumulare consapevolezza, per capire che la 
bellezza, quella autentica, poteva essere presente 
altrove. Ci sono voluti anni perché i centri storici mi 
apparissero eleganti contenitori svuotati dai conflitti 
della vita quotidiana, cristallizzati nell’apparire conformi 
alle loro immagini patinate, diffuse dalle riviste e dal 

web. C’è voluto del tempo perché riuscissi a percepire 
nei luoghi capaci di produrre cultura e socialità, più che 
in quelli detentori delle bellezze classiche, la vera verve 
attraente delle città. Quei luoghi molto spesso sono le 
periferie delle grandi città: borgate e ghetti, con tutte le 
loro complessità. 

I compilatori travestiti da giornalisti d’inchiesta ci 
raccontano questi luoghi come se si trattasse di spazi 
urbani identici fra loro, con le stesse difficoltà e le 
medesime caratteristiche, spaventosi poiché abitati 
da persone dai comportamenti anomali, inconsulti 
e imprevedibili, distanti dalla normalità e regolarità 
proprie del centro. Non è difficile, in realtà, percepire 
come le periferie siano portatrici di identità autentiche, 
contro quelle posticce dei centri storici. Sicuramente 
più complesse, spesso inospitali, talvolta respingenti, 
afflitte da problemi di difficilissima soluzione, le periferie 
hanno però identità più liquide, la loro sopravvivenza non 
è vincolata dal dover rimanere nel tempo identiche alla 
loro immagine pubblica. Questo consente che possano 
diventare luogo di sperimentazione educativa e sociale, 
potenziale di produzione culturale ed economica. Ma le 
periferie non sono terra di nessuno e i tentativi di risolvere 
gli endemici problemi dei quartieri periferici attraverso 
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friendly, che abbiano luoghi di produzione culturale 
e aggregazione sociale. Mi incuriosisce valutare la 
presenza di spazi verdi, la loro cura, la prossimità dei 
parchi alle scuole, la viabilità, tutti quegli elementi 
insomma che prenderei in esame se dovessi trasferirmi. 
Per tornare alla domanda iniziale, quando un quartiere 
possiede molte delle caratteristiche di mio interesse, 
allora la risposta chiaramente è positiva, ed è indubbio 
che quei quartieri siano le periferie d’Italia e d’Europa 
nelle quali negli ultimi anni si sono registrati interventi di 
rigenerazione urbana integrati a processi partecipativi. 

Pigneto, Centocelle e Tor Pignattara, i quartieri nei quali 
vivo, lavoro e  sono nati e stanno crescendo mia figlia 
e mio figlio, non sono periferie nel senso classico del 
termine, calcolabile in base alla distanza del centro; 
della periferia però hanno tutti i difetti, in particolare 
Tor Pignattara: difficoltà urbanistiche, obsolescenza 
e decadenza del patrimonio edilizio, insufficienza di 
infrastrutture e servizi, assenza di presidi culturali (non 
ci sono cinema, teatri, biblioteche). A Tor Pignattara 
si vedono gli effetti della crisi economica, con le sue 
devastanti ricadute sulle fasce più deboli ma anche sui 

ceti medi, si vedono gli effetti della frammentazione 
sociale, si vedono le sfide quotidiane di un quartiere che 
negli anni ‘60 è stato terra d’approdo di chi viveva ai 
margini della società appena diventata industriale, e ora 
svolge la medesima funzione verso la nuova migrazione 
che non arriva più dalle provincie più povere d’Italia ma 
d’Europa e del mondo.  

Gli interventi nelle periferie, quelli utili a farle diventare 
interessanti per chi le attraversa e soprattutto adeguate 
ai bisogni di chi le abita, devono partire dall’assicurare 
l’erogazione dei servizi essenziali, ma non basta; 
occorre un processo di autopromozione economica e 
culturale, capace di innescare un meccanismo virtuoso 
che trasformi le periferie da problema a risorsa. 

Se facciamo nostra la visione secondo la quale creatività e 
idee si formano nei laboratori urbani dove si confrontano, 
si scontrano e si contaminano modelli di vita e visioni 
del mondo differenti1, dobbiamo riconoscere che Tor 
Pignattara è un luogo privilegiato per sperimentazioni 
sociali e culturali. Chi accetta la sfida lanciata dal vivere, 
lavorare e progettare in questo quartiere, lo fa senza 

gli interventi dall’alto, radendo al suolo edifici fatiscenti 
e costruendone di nuovi, o tentando la riqualificazione 
attraverso l’investimento in grandi poli attrattivi molto 
spesso con caratteristiche meramente commerciali, 
hanno dimostrato il loro fallimento in termini di impatto 
positivo sulla comunità. Di fatto interventi così concepiti 
hanno consegnato i quartieri nelle mani di costruttori e 
speculatori, estromettendo dal processo la popolazione 
e penalizzando le fasce più povere. I processi rigenerativi 
che ci interessano sono invece quelli in grado di creare 
senso di appartenenza e comunità proprio perché 
derivanti da un processo partecipativo che coinvolge la 
comunità stessa, con tutte le sue pluralità. 

Se i centri storici hanno lasciato il posto alle periferie 
nella mia graduatoria di interessi, è perché per questioni 
lavorative mi occupo di processi di innovazione sociale 
e rigenerazione urbana; ma una componente di rilievo  
è data anche da un elemento più personale, ossia il 
fatto di essere madre. Questi due fattori portano alla 
mia attenzione aspetti che, da ventenne studentessa 
di storia dell’arte, erano del tutto irrilevanti nei miei 
approcci alle città. Ora quello che osservo quando mi 
trovo in una città diversa da quella nella quale risiedo, 
è che i quartieri rispondano alle esigenze di chi li abita 
con servizi adeguati, che siano accessibili e family 1. F. Ferrairotti, M.I. Macioti, Periferie da problema a risorsa, Sandro Teti, Roma, 2009.
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nessuna ingenuità, senza illudersi che sia tutto facile, 
tutto bello, e nemmeno perché attratto dalla policromia 
delle differenze e dal miscuglio degli odori di cibo. Chi 
accetta la sfida di Tor Pignattara lo fa perché crede che 
qui ci siano tutte le possibilità per sperimentare il futuro. 
E se di futuro si parla, il primo pensiero va alle scuole e, 
nel nostro caso, alla Scuola C. Pisacane. 

L’imponente edificio che domina via dell’Acqua 
Bullicante ha da qualche anno assunto il ruolo di polo 
culturale del quartiere, in assenza di luoghi designati. 
Le bambine e i bambini che la frequentano sono una 
degna rappresentanza del quartiere, con i loro 17 
diversi paesi di origine. La scuola per alcuni è una 
terrorizzante torre di Babele, da evitare assolutamente 
poiché minaccia con il suo sfacciato multiculturalismo 
la preservazione dell’italica cultura, mentre su altri 
esercita un grande fascino, rappresentando un 
laboratorio di sperimentazione educativa e sociale. Una 
scuola resistente, portata avanti dal tenace lavoro delle 
insegnanti, delle alunne, degli alunni e dei genitori, da 
tutte le componenti della comunità educante che la 
animano, la vivono, la aprono al territorio per iniziative 
culturali e ludiche. Sarà anche per questo, oltre che per 
l’essere un edificio storico, che la Scuola C. Pisacane 
è stata polo del progetto "PLAN. Progettiamo luoghi, 

costruiamo comunità". Il progetto ha reso i bambini 
e le bambine di due classi quinte attori e attrici di un 
processo di creazione di una comunità consapevole 
che ha consentito di raggiungere anche le loro famiglie. 
Studiare il quartiere, percorrerlo a piedi alla scoperta 
di luoghi nascosti, approfondirne la storia, ha fornito 
a bambine e bambini gli strumenti per sentirlo ancora 
di più come il proprio luogo di appartenenza, da poter 
attraversare consapevolmente e in tranquillità.

Gli interventi nelle periferie non possono prescindere dal 
porsi come obiettivo il soddisfacimento dei bisogni della 
cittadinanza: lavoro, educazione, salute, abitazione, 
partecipazione, riconoscimento delle identità culturali2. 
Là dove le progettualità che riguardano le periferie fanno 
propri questi obiettivi, si preoccupano di rispondere 
a bisogni, ricostruire legami e innescare processi di 
sviluppo, allora si può parlare di innovazione sociale. 
PLAN ha mirato al raggiungimento della creazione di 
una comunità consapevole e ha raggiunto l’obiettivo. 
Il progetto è partito dalla curiosità dei bambini e delle 
bambine, ha incrociato la periferia di Roma con la 
periferia estrema d’Italia della Farm Cultural Park di 
Favara, si è arricchito della partecipazione di risorse del 
territorio come l’Associazione Dieci Mondi e l’Ecomuseo 
Casilino. Le attività in classe e fuori dalla scuola, 
la narrazione e i racconti hanno reso le alunne e gli 
alunni attori consapevoli di un processo di attivazione 
territoriale e non semplici fruitori. 

Il progetto ha posto le basi affinché le bambine e i bambini 
delle due quinte e, indirettamente le loro famiglie, si 
sentano parte di una comunità culturalmente plurale, 

2.  S. Vicari Haddoch, F. Moulaert, Rigenerare la città, il Mulino, Bologna, 2009.

ed è proprio questo a essere fonte di rigenerazione, non 
di mera rigenerazione territoriale e architettonica ma 
relazionale.

E cose come questa succedono in periferia. 
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La persona al centro del processo.
Per una nuova ergonomia dei territori

di Maura Romano

Postmodernità, tardomodernità, submodernità, 
ipermodernità. Possiamo prendere in prestito da 
sociologi e antropologi queste e altre accezioni 
terminologiche per definire la società in cui viviamo. 
Al di là della parola che decideremo di utilizzare (ma 
perché abbiamo bisogno di etichettare sempre tutto?) 
in ognuna di esse rintracceremo il comune riferimento 
alla complessità come tratto caratterizzante dell’odierna 
società. Un tratto che si amplifica decisamente quando 
prendiamo in analisi le periferie (nella loro accezione più 
generale) rispetto ai cosiddetti "centri".

La complessità dei territori periferici, per essere 
fronteggiata, richiede semplificazione e soluzioni 
tempestive, lungimiranti, serie, che prendano la forma di 
processi consapevoli e strutturati, costruiti in aderenza 
ai fabbisogni delle diverse realtà territoriali (le periferie 
non sono tutte uguali!) e delle loro comunità. Richiede in 
fondo una "nuova ergonomia".

Ed ecco che la risposta oggi sulla bocca di tutti è 
rigenerazione urbana. Termine spesso abusato (si 
veda a tal proposito il contributo di Claudio Gnessi1), 
sicuramente molto in voga (si pensi alle numerose linee 
di finanziamento a disposizione degli operatori della 
rigenerazione), decisamente urgente se pensiamo a 
quanto c’è da fare per restituire linfa vitale a molti dei 
nostri territori. Non dobbiamo aver paura delle parole 
ma bisogna stare attenti alla loro rispondenza effettiva 
al contenuto. 

Cosa significa, nella sostanza, fare rigenerazione?2 Non 
è questa la sede adatta per una disamina esaustiva sulle 
buone – e cattive - pratiche di riqualificazione territoriale 
ma di una cosa possiamo essere certi: che gli spazi 
urbani siano essi edifici, quartieri, interi territori, non 
possono trovare nuova vitalità e "nuova genesi"  solo 
attraverso la riqualificazione infrastrutturale degli spazi 
fisici. 
È necessaria una concomitante rigenerazione degli 

1. Cfr. C. Gnessi, p. 37.
2. In questa sede il riferimento alla "nuova genesi" non è al pianeta immaginario ideato dal fumettista statunitense Jack Kirby 
nel 1971, pubblicato su "The New Gods 1" e facente parte della saga a fumetti "Quarto Mondo", bensì alla possibilità di ri-
nascita dei territori mediante politiche di riqualificazione urbana.
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spazi socio-culturali e relazionali di chi li abita e di un 
coinvolgimento attivo delle comunità rispetto alle scelte 
strategiche che regolano la vita dei territori.
 
Stiamo affrontando un tema di grande attualità sia nel 
nostro Paese che a livello internazionale, al centro delle 
agende politiche dei governi, prioritario nelle riflessioni 
di tecnici e intellettuali, urgente nella percezione di chi 
ogni giorno le città le vive davvero, alla ribalta delle 
cronache e dei media quando si innescano tensione e 
conflittualità sociale. Un fenomeno così complesso non 
può avere soluzioni univoche o monodirezionali. 

Innanzitutto non è trascurabile il risvolto che le politiche 
urbanistiche e abitative hanno nella dimensione sociale 
dei territori quando non tengono conto delle esigenze 
relazionali dell’individuo: progettare spazi urbani 
rispettosi dei bisogni dell’uomo è funzionale al benessere 
delle persone. In controtendenza con questo principio il 
fenomeno dell’abusivismo edilizio, figlio della corruzione 
di tecnici e politici che operano con precisi intenti 
speculativi a discapito dei territori, fenomeno purtroppo 

molto "italiano", che si è concentrato particolarmente 
nelle periferie metropolitane generando mostri abitativi 
e destinando inevitabilmente al degrado interi quartieri. 
Si pensi, per restare a Roma, alle problematiche che 
affliggono zone come Tor Bella Monaca e Corviale, solo 
per citarne alcune. 

Si tratta di periferie problematiche non tanto in quanto 
zone marginali detta città, quanto perché carenti di 
luoghi di incontro, di scambio, di stimoli culturali e spazi 
di relazione. Uno studio su Corviale, ad esempio, ha 
dimostrato che il "serpentone" (agglomerato abitativo 
lungo un chilometro che nell’idea degli architetti 
avrebbe dovuto ospitare appartamenti e servizi) non ha 
mai funzionato come lo avevano immaginato i progettisti 
perché carente di luoghi di aggregazione e ritrovo come 
la piazza (l’edificio si sviluppa in lunghezza e la sua 
ergonomia non facilita la relazione tra i condomini)3.

Tuttavia, nonostante molte periferie si configurino 
come spazi urbani ingrigiti dalla cementificazione 
indiscriminata, molto spesso – come nel caso di Tor 

Pignattara - sono portatrici di una rara e radicata identità, 
di una loro "storicizzazione", forse legata anche agli 
"eccessi architettonici" o al loro essere estremamente 
"plurietnici". Molto distanti, paradossalmente, da quelli 
che Marc Augè definirebbe non-luoghi4. 

È proprio dal rispetto e dalla valorizzazione dell’identità 
territoriale e delle diverse identità espresse dalle 
comunità abitanti che bisogna ripartire per rendere 
efficaci i processi rigenerativi, nei quali la partecipazione 
e il dialogo interculturale diventano i principali strumenti 
per la costruzione di modelli di sviluppo locale sostenibili 
nel tempo.

L’integrazione, dunque, è un altro tema prioritario, urgente, 
necessario affinché sia garantita la pacifica convivenza 
delle comunità, siano scongiurati pericolosi fenomeni di 
assimilazione ed etnocentrismo e, soprattutto, affinché 
si possa trarre ricchezza dalla coabitazione di diverse 
culture. Ed ecco che favorire il dialogo interculturale (fatto 

4. Per il noto antropologo i "non luoghi" sono spazi privi delle tre caratteristiche essenziali dei "luoghi", ovvero l’essere 
identitari - in grado di attribuire identità a chi ci vive - essere relazionali – in grado di consentire la reciprocità dei rapporti 
tra gli individui, funzionale a una comune appartenenza – essere storici – in grado cioè di trasmettere consapevolezza delle 
proprie radici in chi li abita (cfr. M. Augé, 2005, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, 
Milano; ed or. 1992, Non-lieux, Seuil, Paris).

3. Cfr. L. V. Barbera, R. Plunz, Corviale accomplished. Uno studio per Corviale. Funzione e disfunzione dell’edilizia sociale, 
Università La Sapienza, Roma, 2009.
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di esperienze comuni e reciproca conoscenza) diventa 
un passo fondamentale per realizzare compiutamente 
l’integrazione fra coloro che vivono i territori nelle loro 
diverse stratificazioni. Il tema è ampio e uno dei modi 
per affrontarlo è sicuramente quello di ripartire dagli 
agenti di socializzazione primaria e secondaria come la 
famiglia e la scuola. 
Partire dai bambini dunque, dalla purezza di sguardi 

non ancora contaminati dal pregiudizio e dalle 
stigmatizzazioni sociali. 
È ciò che nel suo piccolo il progetto PLAN ha cercato 
di fare nel quartiere di Tor Pignattara, dando spazio alle 
storie di vita degli studenti della Scuola C. Pisacane, 
storie che arrivano dal quartiere e da luoghi lontani5.
È stato un progetto di soli sei mesi che, per questo e 
per altri motivi, non ha avuto la pretesa di dare soluzioni 

e risposte a problematiche estremamente complesse 
come quelle a cui abbiamo fatto riferimento ma che nelle 
intenzioni degli ideatori è nato per essere una seppur 
piccola significativa goccia nel mare delle periferie 
multietniche in cui è forte il bisogno di vivere in pace e 
nel rispetto reciproco. 

PLAN, ha intercettato il bisogno spontaneo di 
integrazione espresso dalle comunità locali e ha avuto 
la forza di sensibilizzare grandi e bambini sulla ricchezza 
delle diversità e sull’importanza dell’integrazione, 
invitando a riflettere su come la rigenerazione di spazi 
urbani non sia solo una questione di luoghi fisici bensì di 
processi e di persone, sull’importanza e sull’urgenza di 
risposte concrete che portino "al centro" la marginalità 
urbana, sociale e culturale di molte periferie. 
In un momento in cui la contemporaneità sembra mettere 
in discussione le premesse ottimistiche da cui erano 
partiti gli studi sull’intercultura in ambito sociologico, 
antropologico e pedagogico, il senso di PLAN è stato 

5. Il progetto PLAN (per approfondimenti cfr. L. Bove, p. 21) si è svolto nella Scuola C. Pisacane, situata nel quartiere 
periferico e multietnico di Tor Pignattara e caratterizzato dalla presenza di bambini provenienti da ben 17 diverse nazionalità 
(il 60% degli studenti è infatti composto da stranieri). L’obiettivo è stato da un lato quello di far leva sulla ricchezza della 
dimensione multiculturale della scuola e dall’altro quello di rigenerare alcune aree fisiche dell’Istituto, classificato edificio di 
interesse storico-architettonico e in quanto tale tutelato dalla Soprintendenza di Roma.

proprio quello di sperimentare un modello virtuoso di 
rigenerazione creativa attraverso cui poter immaginare e 
ridisegnare, ogni giorno, spazi fisici e relazionali in ottica 
di inclusione e partecipazione. La sfida di chi opera per 
migliorare la vita dei quartieri periferici è dunque quella di 
rimettere al centro del processo la persona.

Questa la vera sfida per una nuova ergonomia dei territori.
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Nuovi orizzonti urbani. 
Pratiche di rigenerazione sociale 

di Rosanna Gullà e Lucia Moretti

"Vietato pensare al futuro. Viviamo questo strano 
momento, disperante e inquietante, in cui niente sembra 
possibile".
Con questa frase inizia il volume "Del comune o 
della rivoluzione nel XXI secolo"1. L’introduzione, 
apparentemente nefasta, è il prologo di un’analisi 
approfondita su di un nodo principale della riflessione 
contemporanea, cardine di alcune teorie su un possibile 
cambiamento dello status quo. Al centro, le prospettive 
giuridiche, economiche, sociali, culturali e politiche dei 
beni comuni, concetto che va oltre quello di proprietà 
privata o pubblica, oltre quelli di mercato e Stato, oltre la 
logica binaria che caratterizza il pensiero occidentale. La 
domanda che ci si pone è: la "cosa pubblica" appartiene 
alle istituzioni?
In tempo di crisi il recupero, la cura e la gestione di un bene 
che non può contare sulle risorse pubbliche, diviene la 
proposta di valore di nuove soggettività socio-politiche 
che si auto-organizzano perché di quel bene sentono il 
bisogno. Sono questi gli scenari che rilevano nuovi attori 

sociali che intrecciano diritti, bisogni e desideri e che 
rispondono alla razionalità politica attraverso ricerche 
collettive di nuove forme di democrazia. 
La depressione economica o la mancanza di fondi non 
spiegano, da sole, la mancanza di progettualità nella 
gestione del bene pubblico, inteso non solo come 
servizio o spazio della collettività ma come modalità, 
competenze e strategie di un dato territorio per creare 
convivenza, per rendere "abitabile" un quartiere. Le 
crisi ci parlano della mancanza istituzionale di nuovi 
immaginari e narrazioni che tengano conto della 
complessità che un territorio esprime. 
Così, per utilizzare le parole dell’antropologo indiano 
Appadurai, si configura una "dimensione dell’avvenire" in 
cui quest’ultimo è inteso come elemento dell’immaginario 
sociale, mediante il quale le collettività elaborano 
"strategie di adattamento e di sopravvivenza, in una 
realtà dominata dalle forze impersonali della finanza, 
delle strategie mediatiche e del bricolage ideologico e 
religioso"2. Come fenomeni liminoidi queste strategie 

1. Pierre Dardot, Christian Laval, Del comune o della rivoluzione nel XXI secolo, Roma, Derive Approdi, Roma, 2015.
2. Arjun Appadurai, Il futuro come fatto culturale. Saggi sulla condizione globale, Volume 32 di Culture e società,  
Cortina Raffaello, Torino, 2014.
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rappresentano delle zone di confine, di attraversamento 
e transito sociale in cui potenzialmente possono sorgere 
a livello locale modelli di rinnovamento e nuove forme di 
aggregazione.
Le esperienze abitative, sociali e culturali, come 
"tattiche" di resistenza, producono di fatto un’ipotesi 
di rigenerazione urbana e sociale, di risignificazione 
del territorio, divenendo veicoli di denuncia e socialità. 
L’antropologa e attivista Jane Jacobs parla della città 
e, possiamo aggiungere, di un territorio come ordine 
spontaneo, un sistema complesso in grado di funzionare 
e adattarsi nel tempo grazie alle infinite azioni sociali, 
dove l’ordine è il risultato involontario di innumerevoli atti 
contestuali, della spinta propulsiva che porta gli esseri 
umani ad agire per trovare sempre nuove soluzioni. 
Ed è proprio lì, in questo spazio, che si viene a creare 
l’economia della città3. I processi di appropriazione 
o ri-appropriazione dei luoghi diventano, dunque, 
sia processi materiali di trasformazione fisica, sia 
processi culturali, immateriali e di attribuzione di valore 
simbolico, di risignificazione. Il carnevale di Scampia 
a Napoli, per esempio, o la Giornata d’Azione Globale 
contro il razzismo per i diritti dei migranti, rifugiati e 
sfollati, che si tiene da sei anni alla Scuola C. Pisacane 
di Roma, sono iniziative culturali che si svolgono in 
spazi rappresentativi e simbolici e sono dirette a creare 

ambienti fertili al cambiamento, in cui si possa fare 
esperienza di città intesa come luogo di convivenza, 
compresenza e scambio.
Ragionare sul "progetto locale" consente pertanto 
di parlare dell’evoluzione urbana in una direzione 
che riconosca la centralità dei processi messi in atto 
all’interno di un modello di sviluppo che si pone come 
alternativo a quello dominante, delle condizioni politiche 
socio-economiche e culturali in cui prende forma e, 
infine, dell’importanza dei soggetti che sostengono 
questi processi, come protagonisti o promotori (Sassen, 
2006)4.
Il quartiere di Tor Pignattara è attraversato da diverse 
progettualità, sviluppate all'interno e attorno la Scuola 
C. Pisacane, progetti vincitori in termini di impatto sul 
territorio.
Centrale tra queste è la rete territoriale composta da 
associazioni, artisti, comitati per la cittadinanza attiva 
e abitanti. La rete e i suoi soggetti agiscono con il fine 
comune di promuovere l’interazione tra le famiglie e il 
quartiere, la cultura dell’accoglienza e la lotta contro ogni 
tipo di discriminazione. Grazie a questo lavoro continuo, 
sono tornati a scuola bambini italiani che mancavano da 
anni, bilanciando nuovamente il rapporto con gli alunni 
di origine straniera. Simbolo di questo progetto, la festa 
per la Giornata d’Azione Globale contro il razzismo per 

i diritti dei migranti, rifugiati e sfollati del 18 dicembre. 
L’evento riunisce genitori e abitanti di diversi quartieri 
rendendoli sia fruitori che protagonisti di quello che 
potremmo definire lo "spettacolo della socialità", della 
compresenza e dell’abitabilità. 
L'attuale mobilitazione per il riconoscimento del diritto alla 
cittadinanza definito dallo Ius Soli, vede a Tor Pignattara 
la partecipazione, o meglio, la corresponsabilità, di molte 
realtà del quartiere che ruotano attorno allo spazio della 
scuola, di nuovo divenuta esempio di partecipazione e 
convivenza per tutta la città. 
Al centro di questa fervente attività restano, ovviamente, 
i bambini e le bambine e ci piace partire dallo slancio 
idealistico di un grande educatore giapponese, come 
Tsunesaburō Makiguchi, per parlare dell’impianto 

educativo proposto dall’Istituto.

"L’educazione, basata su un dialogo aperto, è molto più 
di un mero trasferimento d’informazioni e conoscenze; ci 
permette di sollevarci al di sopra dei confini delle nostre 
ristrette prospettive e passioni. L’educazione è un’arma 
per liberare il genere umano e il mondo dalla sofferenza 
causata dall’ignoranza e dagli altri mali sociali"5.  
La filosofia della scuola si riassume perfettamente nel 
progetto pedagogico di Francesco Tonucci6 che da anni 
tiene conferenze gratuite per la Scuola C. Pisacane. 

Nel suo progetto internazionale, "La città dei bambini"7, 
Tonucci propone una nuova filosofia di governo, 
assumendo i bambini come parametro e come garanti 

3. Jane Jacobs, The City Unboud: Qualitative Approaches to the City, Urban Studies, vol.30, n.4-5:827-848, 1993.

4. Saskia Sassen, Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages, University Press, Princeton, 2006.

5. D. Ikeda, L’educazione Soka: creazione di valore e cittadinanza globale, Esperia Edizioni, Milano, 2016.
6. Nato a Fano 77 anni fa, Francesco Tonucci si è laureato in Pedagogia all’Università Cattolica di Milano. Dopo la laurea ha 
lavorato come maestro elementare e nel 1966 è entrato come ricercatore all’Istituto di Psicologia del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR). Dal 1982 è responsabile del reparto di Psicopedagogia dell’Istituto, dove è attivo un programma 
di educazione ambientale (ANDREA-Archivio Nazionale di Documentazione e Ricerca sull’Educazione Ambientale) che 
prevede una banca dati per i bambini e un database che verrà riempito dai bambini. Le sue ricerche vertono intorno allo 
sviluppo cognitivo del bambino, allo studio del pensiero e del comportamento infantile, al rapporto tra sviluppo cognitivo 
del bambino e metodologie educative. Da molti anni si occupa del rapporto tra i bambini e la città, cui ha dedicato il 
progetto "La città dei bambini" varato nel 1991 nel Comune di Fano, dando vita ad un laboratorio che considera un modo 
nuovo di pensare la città, assumendo il bambino come punto di riferimento. Il progetto ha riscosso un grande successo 
tra i sindaci delle città, e Tonucci nel 1995 è stato chiamato come consulente dal Sindaco di Palermo. E’ stato inoltre 
costituito un gruppo di lavoro che svolge attività di coordinamento e fornisce un sostegno ai sindaci che aderiscono al 
progetto. Nel 1997 è stato chiamato dal presidente del Consiglio a presiedere il Comitato Televisione-minori, per un codice 
di autoregolamentazione delle televisioni pubbliche e private, firmato nell’ottobre 1997. Francesco Tonucci fa parte del 
comitato scientifico del WWF. 
7. Cfr. www.lacittadeibambini.org
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dialogo inevitabile tra gli attori della città. 

L’associazione culturale Dieci Mondi s’inserisce in 
questo dialogo, volto a reinventare l’esistente e a 
re-immaginarlo insieme ai bambini e ai genitori che 
diventano inevitabilmente i protagonisti di questo 
processo. La cittadinanza attiva, secondo questa 
visione, può avvenire solo se c’è un’educazione in cui 
al sistema competitivo delle valutazioni si sostituisce 
un laboratorio partecipato e permanente (anche 
durante l’orario extrascolastico), dove il bambino fa una 
esperienza concreta della società in cui vive.

delle necessità di tutti i cittadini. In questa prospettiva, 
l’autore immagina non solo lo sviluppo di servizi per 
l’infanzia ma una città diversa e migliore, dove i piccoli 
possano vivere un’esperienza da veri cittadini. Tonucci 
parte dall’assunto che il degrado che caratterizza le 
città odierne è dovuto al fatto che si tende a privilegiate 
le necessità dei cittadini maschi, adulti e produttivi 
rispetto alle fasce "deboli" e ai più piccoli. Nel progetto 
"La città dei bambini", si prevede di far andare i bambini 
a scuola con i compagni, senza genitori. Per far questo, 
come è stato sperimentato in diverse città italiane e 
non solo, si deve lavorare sulle diverse componenti 
del territorio, dialogare, ascoltare e sviluppare un alto 
grado di fiducia sociale. Questo processo virtuoso deve 
coinvolgere l’intero quartiere (genitori, commercianti, 
anziani, vigili urbani, automobilisti e associazioni) e mira 
a ricostruire quel "vicinato" che una volta era prerequisito 
fondamentale di ogni comunità. 
Il dialogo attivato per sviluppare anche con gli alunni 
della Scuola C. Pisacane questa iniziativa, non vuole 
essere solo un richiamo nostalgico al passato, quanto 
piuttosto un tentativo di reinventarsi e re-immaginare 
il quartiere partendo da quello che in passato ha 
funzionato. In quest’ottica sono centrali l’autonomia 
e la fiducia che viene data al piccolo per svilupparne 
l’autostima e contribuire a un suo sano sviluppo 
psicologico. Il bambino, reso cittadino, si riappropria 
dello "spazio di vita", mettendosi al servizio di una città 
a misura, in cui al disordine della comunicazione virtuale 
e patologica della società moderna si sostituisce un 

Di concerto con la scuola e l’Associazione Pisacane 
0-11, Dieci Mondi promuove, dunque, il progetto 
Laboratorio Permanente Pisacane volto alla gestione, in 
orario extrascolastico, dello spazio della palestra della 
scuola rinnovandolo e migliorandone l’acustica allo 
scopo di renderlo polivalente per le diverse esigenze 
del territorio. Il bisogno rilevato, infatti, era la mancanza 
di un luogo fisico in cui incontrarsi e confrontarsi, un 
luogo di unione e socializzazione in cui l’arte e la cultura 
potessero diventare strumenti di formazione e operare 
per la coesione, l’integrazione sociale e la valorizzazione 
delle diversità.
Il progetto, approvato dal bando Culturability e 
finanziato dalla Fondazione Unipolis, dopo due anni 
di ostruzionismo burocratico da parte degli enti locali 
territoriali, incapaci di immaginare come gestire il 
privato sociale nel pubblico, sta procedendo finalmente 
con la messa in opera dei ganci per fissare i pannelli 
fonoassorbenti. L’acustica della palestra migliorerà e, 
forse, grazie a questo precedente, migliorerà anche la 
capacità di ascolto delle istituzioni locali.
La  progettualità  culturale del teatro-palestra è al momento 
stata avviata nelle aule della scuola con la realizzazione 
di laboratori creativi in orario extrascolastico e, in orario 
scolastico, con lo sviluppo di una iniziativa sostenuta 
dal bando Fuoriclasse della Regione Lazio diretta a 
contrastare, attraverso l’utilizzo delle arti performative, 
l’abbandono scolastico e l’esclusione sociale. 
Come già, a partire dagli anni venti, avevano espresso 
la Montessori, le sorelle Agazzi e oltralpe anche John 

Dewey, è necessario che la scuola si riappropri di attività 
ludiche ed espressive, attraverso le quali ai bambini 
viene data l’opportunità di confrontarsi da soli con la 
complessità del mondo, attraverso il gioco.

Bruno Munari, designer, artista e grande sperimentatore, 
negli anni cinquanta aveva intuito l’importanza del 
laboratorio rispetto ai libri di testo. Attraverso il laboratorio 
al bambino non viene insegnata l’arte che può rientrare 
di per sé in un concetto astratto ma la tecnica: l’adulto 
mostra al bambino le sue competenze tecniche e l’opera 
finale viene desacralizzata ed è solo la concretizzazione 
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8. Cfr. Dayle M. Bethel, La creazione di valore: vita e pensiero di Tsunesaburo Makiguchi, pp. 107-117, Esperia Edizioni, 
Milano, 2016.

di un processo che deve essere definito.
L’arte riappropriandosi del suo significato originario di 
techne, non vede quest’ultima come qualcosa di scisso 
ma come una risorsa attraverso la quale il mondo risulta 
più dominabile e amministrabile.
A partire da questo assunto, sono stati strutturati 
i laboratori sperimentali, in una prospettiva 
d’insegnamento dinamico, in cui viene messo in primo 
piano non solo l’apprendimento creativo del bambino 
ma anche le competenze tecniche dell’adulto che si 
ritrova a sperimentarsi, a conoscersi meglio e a mettersi 
in discussione. Questo metodo è utile ed efficace 
anche per superare i divari linguistici e culturali presenti 
nella comunità di Tor Pignattara: l’approccio creativo 
permette, infatti, di oltrepassare i confini mentali e di 
agire su piani emotivi e percettivi.

Il laboratorio "S[oggetti in movimento. Dietro le cose 
le persone" e quelli di storytelling territoriale, inseriti 
all’interno del progetto PLAN, si sono perfettamente 
articolati e sviluppati all’interno di questo approccio: 
uscendo fuori dalla scuola, il bambino è andato a 
contattare il territorio in cui è nato, vive e, probabilmente, 
crescerà. Raccontandosi e interagendo con la comunità, 
i piccoli sono diventati cittadini attivi in un processo 
concreto di scoperta e interazione, fondamentale 

nell’età dello sviluppo del carattere. 
In questo dialogo viene sostenuta non solo 
un’educazione creativa che mira alla risoluzione dei 
conflitti trasformando e rinnovando i legami tra gli esseri 
umani ma anche lo sviluppo libero e critico di un essere 
umano completo che sa muoversi con rispetto nella 
società in cui vive8.

Queste e altre esperienze fanno, dunque, della Scuola C. 
Pisacane un laboratorio permanente di apprendimento 
e formazione formale e informale, fondamentale 
dispositivo per la crescita del territorio, antenna del 
quartiere e luogo privilegiato di risonanza e sostegno 
alla rete territoriale di operatori e associazioni che hanno 
il comune obiettivo di contribuire a rendere il quartiere 
più ricettivo verso il bisogno espresso dalle comunità, di 
imparare, incontrarsi, ascoltarsi e immaginare insieme il 
futuro.
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di Angela Tancredi

Una scuola-comunità

Conosco e vivo Tor Pignattara da 15 anni. Ci sono 
arrivata per caso, approdando alla Scuola C. Pisacane.
Faccio l’insegnante. In questi 15 anni ho vissuto la 
transizione di questo quartiere e di questa comunità 
scolastica che resta in bilico tra il passato e un futuro e 
che ancora non prende forma.  
Ho scelto di restare in questa parte di città che non è 
centro ma nemmeno periferia, di infiltrarmi in questo 
spazio di transizione e di scambio, perché mi sono 
convinta che questo sia un luogo fondamentale 
per la formazione di una nuova cittadinanza, per la 
progettazione di un futuro inclusivo, dove la dicotomia 
noi/altri potesse diventare una opportunità e un valore. 
Non credo di essermi sbagliata.

Nei contesti fortemente multietnici l’identità culturale 
entra in crisi a causa dei processi di sradicamento 
dovuti ai flussi migratori e alle continue e nuove mobilità 
territoriali. Diventa una identità fragile, insicura, incerta, 
spaventata dalle "identità altre". Le relazioni diventano 
conflittuali, si generano dinamiche aggressive sostenute 
dalla convinzione, necessaria ma pericolosissima, che 

la propria visione della realtà costituisca l’unica realtà 
possibile. Per fortuna la scuola, anzi la comunità che 
la abita, negli anni si è dimostrata resiliente, capace 
di  affrontare la complessità delle problematiche 
che caratterizzano la vita dei territori come questo, 
promuovendo una sorta di ristrutturazione cognitiva. 
Ha deciso di guardare alle differenze come a delle 
opportunità, alla pluralità e alla diversità come principi 
attraverso cui traghettarsi verso una nuova definizione 
di se stessa,  passando dall’essere una "scuola ghetto" 
all’essere una "scuola internazionale". 

La diversità che avrebbe potuto renderci estremamente 
fragili, alterando meccanismi che fino a poco tempo 
prima avevano garantito la tenuta della realtà territoriale, 
si è rivelata uno stimolo al cambiamento e alla nascita 
di uno spazio accogliente; è diventata il fulcro intorno 
al quale rinascere e narrare la nostra nuova identità, 
generando processi di dialogo e ascolto che hanno 
prodotto quel cambiamento utile alla convivenza e al 
progresso stesso della comunità.
Un esempio su tutti è quello dell’Associazione Pisacane 
0-11, che è diventata per noi della scuola un interlocutore 
valido e un partner fondamentale nell’attivazione di 

Infiltrarsi e reinventarsi a 
Tor Pignattara
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processi di convivenza interni ed esterni alla scuola, 
attraverso un’azione spontanea di interazione e di 
condivisione ci ha aiutato a rendere questo vecchio 
edificio nuovamente un luogo simbolico e attrattivo. 

Infiltrarsi a Tor Pignattara

In questo processo di cambiamento identitario si 
inserisce PLAN, esperimento di rigenerazione creativa 
nato da un incontro e dalla voglia di contaminazione 
e di connessione tra persone che vivono, lavorano, 
attraversano la scuola e il suo territorio, con una visione 
condivisa del futuro che è stata parte fondamentale 
di questo processo di trasformazione. Il percorso 
progettuale ha garantito processi inclusivi, di apertura, 
di ascolto, di impegno attivo. Le azioni messe in campo 
hanno reso la scuola un catalizzatore, un luogo magico di 
attrazione e di coesione sociale, hanno creato "identità" 
e direi anche un certo orgoglio. PLAN è diventato il 
paradigma di un processo di rinascita, utilizzando la 
narrazione come elemento strategico attraverso cui 
ognuno dei partecipanti si è messo in rapporto con il 
mondo.
La capacità narrativa, secondo Bruner , è una dimensione 
fondamentale del pensiero umano: nel momento 

stesso in cui si racconta, la realtà viene interpretata e 
riorganizzata per dare senso e significato al rapporto col 
mondo.  
L’ascolto e la narrazione hanno caratterizzato questo 
intenso percorso, stimolando gli alunni e le alunne 
alla costruzione di storie che raccontassero la scuola 
e il quartiere dal loro personale punto di vista, hanno 
sostenuto il processo di rigenerazione diffuso che 
ha coinvolto tutti noi, adulti, bambini, educatori, 
artisti, professionisti, gente comune, in una catena di 
esperienze contenute in una cornice progettuale unica.
Salendo e scendendo dal trenino delle Laziali, 
girovagando tra le strade del quartiere, attraversandolo, 
siamo andati alla ricerca di segni, di percorsi che dessero 
un senso allo spazio quotidiano e ne rendessero evidenti 
gli intrecci narrativi. 
Ne è venuto fuori un tracciato che ha permesso ai 
protagonisti di riconnettere e di dare coerenza al 
contesto, di infiltrarsi nel tessuto urbano rendendolo 
riconoscibile.
A questo proposito, una tappa del tour mi ha colpito 
più di tutte, è stata quella del Forno Spiga d’Oro, di cui 
non conoscevo la storia nonostante sia un luogo che 
spesso frequento: sulle pareti del locale sono appese 
foto di incontri di box e si nota una forte somiglianza 

tra il ragazzo sul ring e l’uomo che a volte è seduto alla 
cassa del locale.
I proprietari del forno sono due fratelli, arrivati a Roma 
da Fiumicino dopo essere rimasti orfani di padre. 
Emigrati a Tor Pignattara, non senza difficoltà, riescono 
a rilevare l’attività del forno, pare grazie a un anziano del 
quartiere che, fidandosi di questi due giovani, li aiuta a 

guadagnarsi la fiducia della gente del posto.
Oggi non sarebbe immaginabile quel tratto di via di 
Tor Pignattara senza il forno, "un posto ottimo dove 
mangiare, si inizia dal pane si continua con gli spaghetti 
ma soprattutto si mangiano i pasticcini...". 
Così scrivono i due alunni bangladesi che si sono 
occupati di questa tappa e sulla cui storia reale hanno 
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innestato un racconto di fantasia che li vede protagonisti.
Nel racconto anche loro sono immigrati a Tor Pignattara 
e innamorati del forno e, pur di assicurarsi l’accesso 
quotidiano alla pizza, al pane e ai dolci, decidono di 
andarci a lavorare. Anche loro verranno aiutati da un 
anziano, che diventerà l’elemento con cui recuperare il 
passato per ricostruire il presente. 

In questa storia semplice c’è la forza di dell’intero 
progetto. I ragazzi, protagonisti di questa avventura, 
hanno potuto riferirsi a un contesto, lo hanno 
riconosciuto e si sono infiltrati in questo tessuto urbano, 
valorizzandone un elemento del patrimonio recente, il 
forno, che dà carattere al quartiere.
Ognuno di loro, raccontando storie, ha costruito 
relazioni, ha riannodato identità, ha generato narrazioni 
che li hanno resi parte attiva dell’ecosistema urbano.

Rigenerare legami

Questo percorso di "rigenerazione creativa" si inserisce 
perfettamente nel modello di scuola interculturale della 
Pisacane che vuole equipaggiare le sue studentesse e 
i suoi studenti di un ricco e complesso bagaglio fatto 
di conoscenze che riguardano le origini, le culture, 
le tradizioni delle persone che quotidianamente si 
incontrano, così che possano essere comprese nella 
loro integrità e completezza, permettendo a tutti e tutte 
di sviluppare un’identità serena e complessa allo stesso 
tempo.

Durante i primi incontri laboratoriali di architettura e 
design realizzati dalla Farm Cultural Park, una alunna 
mi si è avvicinata entusiasta e mi ha detto: "Mi piace 
questo lavoro perché mi fa sentire importante, posso 
dire ciò che penso e le mie idee piacciono".

In quel momento, guidati da Andrea e Florinda, i ragazzi 
stavano reimmaginando gli spazi del quartiere, ognuno 
di loro stava proponendo il proprio "mondo possibile" e 
ognuno di quei mondi veniva accolto e realizzato. 
È proprio in queste due istanze, la capacità di 
comprendere l’altro e, allo stesso tempo, di esercitare 

il proprio personale contributo, che risiede la forza di 
questo percorso di incontro e di rigenerazione del 
legame sociale. 
Così sono comparsi nel plastico di Tor Pignattara 
una grande casa dove poter ospitare parenti e amici 
che arrivano da lontano, "Le nostre case sono troppo 
piccole per far entrare tutti i parenti e gli amici che 
vogliono venire a trovarci", e un giardino/parco dove 
potersi incontrare, mangiare e giocare insieme. 
Ogni bambino ha avuto l’opportunità di inventare il 
proprio mondo in maniera originale ma allo stesso 
tempo coerente, individui inseriti in un contesto in grado 
di esprimere una propria idea, in grado di realizzare le 
proprie aspirazioni e "bi-sogni" a partire dalle proprie 
condizioni di partenza, dalla propria storia personale e 
famigliare, dal proprio carattere.

Nell’intercultura, l’identità porta con sé la differenza ed 
è sinonimo di storia: siamo tutti diversi, ognuno con le 
proprie esperienze di vita, tutti uguali nella dignità di 
essere umani. Ed è per rispettare questa stessa dignità 
che è necessario dare a tutti la possibilità di raccontare 
la propria storia. Ma la costruzione dell’identità è anche 
un processo che si compie nella relazione ed è proprio 
in questa sua capacità di abbracciare una pluralità fatta 

di linguaggi e visuali diversi, gestendo le contraddizioni 
e comprendendo le differenze che la scuola sta agendo 
quotidianamente il suo processo rigenerativo.

Ora che abbiamo capito in che direzione andare e con 
chi, possiamo dire di aver posto basi solide per una 
concreta rinascita.



69



71



73



75



77

CURATORI E AUTORI

Laura Bove
Project manager di iniziative in ambito socio-culturale a livello nazionale ed europeo, è 
esperta in attività di ricerca applicata, progettazione e utilizzo di metodologie creative. Socia 
fondatrice di Melting Pro, è facilitatrice in corsi di digital storytelling grazie all’esperienza 
maturata collaborando con lo Story Center di Berkley (USA). Ama comunicare per immagini 
e dare un tocco creativo alle attività e ai prodotti di Melting Pro per cui cura la comunicazione 
e i prodotti grafici. Interessata alle dinamiche di sviluppo dei territori attraverso la cultura, è  
guida turistica della Provincia di Roma.

Maura Romano
È Dottore di ricerca in Scienze della comunicazione e organizzazioni complesse, titolo 
conseguito presso l’Università LUMSA di Roma. Socia fondatrice di Melting Pro, svolge 
attività di ricerca, progettazione, project management e formazione nel settore culturale e offre 
consulenze per la realizzazione di progetti, iniziative e strategie finalizzate allo sviluppo e alla 
valorizzazione dei territori. Ha pubblicato diversi saggi e articoli su tecniche di progettazione 
europea nel settore culturale, storytelling, promozione e valorizzazione dei territori attraverso 
azioni culturali e creative. È giornalista pubblicista, specializzata in editoria elettronica. 

Ludovica De Angelis
Socia fondatrice di Melting Pro, è esperta nella progettazione e gestione di interventi di 
formazione/riqualificazione professionale degli operatori del settore culturale promossi a 
livello nazionale ed europeo. 
Ricerca e promuove l’utilizzo di metodologie didattiche innovative e partecipative ed è docente 
in corsi di formazione di progettazione europea, imprenditorialità creativa e fundraising.
È autrice di articoli e pubblicazioni scientifiche su cultura, Europa e formazione continua.



79

Andrea Bartoli
Notaio dal 2000. Cultore dei linguaggi del contemporaneo. Consulente in progettazione 
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È  promotore e membro di giuria di prestigiosi contest internazionali di arte, design e architettura 
contemporanea. È stato ospite delle più importanti manifestazioni culturali italiane e internazionali.

Claudio Gnessi
Presidente dell’Ecomuseo Casilino, Interaction Designer Manager, Communty Planner 
Consultant, co-fondatore del Karawanfest, da 10 anni si occupa di innovazione partecipativa. 
Lavora soprattutto nei territori della cosiddetta periferia (urbana e non) promuovendo l’idea 
che il patrimonio culturale e la partecipazione siano gli strumenti ideali per facilitare il dialogo 
interculturale e costruire modelli di sviluppo locale sostenibili.

Serena Baldari
Calabrese di nascita, napoletana di formazione e romana d’adozione è 
ricercatrice in storia contemporanea, ha insegnato all’Università fino al 2010. 
Nel 2007 è diventata madre, bissando nel 2011. La gestione di impegni lavorativi e familiari 
contemporaneamente e in più città ha sviluppato le sue capacità organizzative. Conciliazione 
e condivisione sono diventate sue aree di interesse, insieme alla ricerca di soluzioni innovative 
di welfare. Dal 2011 partecipa alla realizzazione di progetti a sostegno della genitorialità, fa 
parte dell’Associazione Pisacane 0-11 e nel 2014 ha cofondato, con quattro socie, L'Alveare, 
coworking con spazio baby.

Rosanna Gullà
Ricercatrice e progettista nell’Associazione culturale Dieci Mondi. Laureata in Lettere con 
indirizzo antropologico, ha conseguito un master in Sviluppo e Cooperazione Internazionale. 
È stata ricercatrice all’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e in varie 
associazioni attive nel settore della migrazione. Ha svolto ricerche sul campo in Ghana e 
gestito un concorso d’arte sul tema della salute tra gli studenti dell’Accademy of Fine Art di 
Kinshasa (Congo RDC). È stata consulente per la definizione dei piani didattici multidisciplinari 
presso la Scuola di Specializzazione Etnopsi.

Lucia Moretti
Laureata in Saperi e Tecniche dello Spettacolo Teatrale, Cinematografico e Digitale, dopo la 
prima esperienza con il teatro sociale a Firenze si trasferisce a Roma e intraprende un corso 
di sceneggiatura con insegnanti del Centro Sperimentale di Cinematografia. Frequenta varie 
scuole di teatro e svolge il ruolo di insegnante di teatro per bambini, di educatrice e  di arte e 
gioco – dramma. Si interessa di pedagogia, arte e spiritualità. È presidente dell’Associazione 
culturale Dieci Mondi. Collabora attivamente con la Scuola C. Pisacane. 

Angela Tancredi
Psicologa abilitata alla professione entra nel mondo della scuola e dal 2002 inizia la sua 
avventura alla Scuola C. Pisacane. Si specializza in "Psicoterapia breve ad approccio 
strategico" presso l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma. Vive la scuola secondo 
un approccio sistemico che l'ha portata a sperimentare vari ruoli e funzioni e a occuparsi di 
progettazione didattica, organizzazione e amministrazione del sistema-scuola.
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