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La partecipazione si impara facendone esperienza 

Cantiere di urbanistica applicata 
 

Da progetto:  

Il cantiere di urbanistica applicata rivolge speciale attenzione 
alle questioni riconducibili alla sicurezza, all’igiene, al verde 
pubblico e agli spazi di socializzazione. 

 

Dopo una prima ricognizione dell’esistente, riprendendo l’analisi dei bisogni 
sviluppata nella fase di elaborazione del progetto generale, si è pensato di dare 
effettiva realizzazione alle attività di cantiere attirando l’attenzione di tutta la 
comunità su un’idea forte che potesse fungere da catalizzatore dell’attenzione e 
da criterio regolatore dell’attività laboratoriale. 

 

 

 

 

 

Ciò che è bello e anche possibile 
Il bello e il possibile coesistono 

 

Ecco l’idea forte con la quale si è voluto richiamare l’attenzione sugli effetti del 
degrado ambientale e su alcune questioni riconducibili alla sicurezza, all’igiene, 
al verde pubblico e agli spazi di socializzazione.  

Il contesto di riferimento è l’area urbana di pertinenza del progetto. Si tratta di 
uno spazio diventato sostanzialmente impraticabile, esposto al degrado e quindi 
sottratta ad una effettiva fruizione sociale: un segmento di periferia diventata 
terra di nessuno. Il cantiere invece ne fa oggetto di attenzione e valorizza 
quest’area come contesto meritevole d’essere destitato all’azione sociale 



 
condivisa e quindi alla migliore fruizione dell’intero quartiere. Per questo ci si è 
attrezzati per ripulire e riorganizzando spazi ormai abbandonati dell’incuria, 
introducendo  prassi comportamentali di segno positivo, per passare 
dall’abbandono alla cura, dall’anonimato alla personalizzazione.  

Le esperienze realizzate hanno insegnato a lavorare insieme per il bene comune 
ed hanno dimostrato che Bello & possibile possono coesistere.   

Anche la comunicazione a tutti i suoi livelli è stata incentrata su questa idea guida: 

Bello & possibile 

Dalle locandine affisse negli ingressi di tutti gli alloggi, sino ai manifesti e agli 
annunci sulla stampa locale... dappertutto si è ricordato che  

Bello & possibile 

Le feste, le riunioni all’aperto, le celebrazioni, hanno concorso a rinforzare il 
messaggio. 

Ma l’operazione più decisiva, con gli effetti più significativi e più duraturi è stata 
il lavoro diretto di tutti gli interessati, giovani e meno giovani. Tutti per diversi 
giorni hanno dovuto  

Ø studiare che cosa fare e come operare  
Ø realizzare, verificare e correggere 
Ø progettare forme nuove di fruizione 
Ø progettare iniziative di respingimento del degrado  

 

perché  

La partecipazione si impara facendone esperienza 

 

 

  


