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Fare città. Tra questioni di genere, luoghi desiderati e sicurezza.  

 
di Gisella Bassanini* 
 
Utilizzare pratiche partecipative e approcci sensibili alle differenze che esistono nei modi d’uso 

della città rappresentano oggi una priorità nell’ambito della progettazione e della pianificazione 

urbana e territoriale. Donne e uomini infatti vivono differentemente gli spazi e i tempi della 

quotidianità e danno vita a luoghi reali e desiderati che sono intimamente intrecciati alle loro 

differenti biografie, al loro presente, alle visioni di futuro che sono in grado di generare. Prestarne 

attenzione non è solo un fatto di democrazia urbana ma rappresenta una preziosa occasione per 

ripensare la città, coinvolgere chi la abita, interrogarci su ciò che consideriamo “bene comune”. La 

città è insieme luogo di accoglienza e di esclusione, spazio amico e nemico, territorio che rassicura 

e al tempo stesso fa paura. Per questo abbiamo bisogno di interventi concreti volti a sensibilizzare, 

informare e coinvolgere attivamente l’intera comunità locale, di sostenere e promuovere politiche e 

progetti integrati e multidimensionali, di individuare e utilizzare indicatori che siano in grado di 

valutare adeguatamente la nostra reale capacità di fare città. 

 

Cittadini/e attivi/e 

L'articolo 118 della Costituzione italiana con la riforma del 2001 introduce all'ultimo comma il 

“principio di sussidiarietà orizzontale”. Tale principio viene così espresso: «Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà». Questa nuova norma riconosce come i cittadini siano in grado di attivarsi anche 

autonomamente nell’interesse generale e chiede alle istituzioni di sostenere gli sforzi in tale senso. I 

cittadini sono invitati ad uscire dal ruolo passivo di utenti dei servizi pubblici per diventare soggetti 

attivi che si prendono cura, insieme con le amministrazioni, dei beni comuni: il territorio, 

l’ambiente, l’acqua, l’aria, la sicurezza, la legalità, la salute, l’istruzione, i servizi pubblici, le 

infrastrutture, la socialità, etc. Questa interpretazione della sussidiarietà sancisce una nuova alleanza 

tra cittadini e amministrazioni. Si passa da un’idea di cittadinanza passiva (l’amministrato, 

l’anagrafizzato, l’utente, il paziente, l’assistito, il cliente - per usare il neutro e astratto linguaggio 

tecnico) ad una cittadinanza attiva che partecipa alla produzione, cura, riproduzione dei “beni 

comuni”. 
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L’introduzione dell’approccio di genere nei modi di pensare, osservare, progettare ed abitare la 

città e il territorio 

 

Cittadinanza attiva. Ma di quali cittadini e cittadine stiamo parlando? Come lasciare che le 

differenze − che esistono − nei modi d’uso della città da parte delle donne e degli uomini emergano 

in tutta la loro complessità? Come fare diventare l’approccio di genere uno strumento di conoscenza 

e di azione progettuale? Nel lavoro di ricerca che da anni sto conducendo, i cui risultati sono in 

parte raccolti nel libro Per amore della città. Donne, partecipazione, progetto (FrancoAngeli, 

2008),  ho incontrato numerosi documenti internazionali, europei, nazionali in cui si cerca di dare 

risposta a tali interrogativi dimostrando come la  prospettiva di genere possa essere legittimamente 

considerata una scelta innovativa, un criterio/indicatore di qualità che è possibile (se lo si vuole) 

adottare nella programmazione dei servizi di interesse generale, nello sviluppo locale, nelle scelte di 

natura urbanistica e territoriale, fino alla progettazione architettonica. L'approccio gender sensitive, 

come l’esperienza sta dimostrando in più parti del mondo, consente la creazione di  «un ambiente 

che è migliore per tutta la società» come dichiarato dal Royal Town Planning Institute nel 1995. Tra 

i tanti documenti che si possono citare ricordo ad esempio la Carta Europea per l’uguaglianza di 

donne e uomini nella vita locale e regionale (Charter for equality of women and men in local life). 

Destinata agli Enti locali e regionali d’Europa è stata adottata ad Innsbruck (maggio 2006) durante i 

lavori della XXIII Assemblea degli Stati Generali del CCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni 

d’Europa) e sostenuta dalla Commissione europea nell'ambito del V° Programma d’azione 

comunitario per la parità tra donne e uomini. Tra le novità della Carta va rilevato come la 

rappresentanza di genere venga assunta quale elemento unificante ed essenziale: la cittadinanza 

femminile – si evidenzia nel testo – non è un dato puramente quantitativo e formale ma sostanzia e 

orienta la volontà e capacità progettuale di un’intera comunità. Non si promuove soltanto la parità 

di genere (come del resto indicano e da tempo numerose norme e documenti internazionali, europei 

e nazionali), ma si delinea con precisione le direttive specifiche che ogni Ente locale deve seguire 

coinvolgendo tutte le sue aree di intervento e settori al fine di realizzare una effettiva ed equa 

partecipazione (femminile e maschile) alla vita politica, economica, sociale e culturale del proprio 

Comune. Nella sezione della Carta (art. 25) dedicata alla “pianificazione urbana e locale” si 

ribadisce «l’importanza dello sviluppo dello spazio, dei trasporti, dell’economia nonché 

l’importanza delle politiche e dei piani di utilizzo del suolo per creare le condizioni nelle quali il 

diritto alla parità delle donne e degli uomini nella vita locale sia più facilmente attuabile». 

Promuovere la reale parità in tutti gli aspetti della vita locale vuol dire dunque tenere conto delle 

«necessità specifiche delle donne e degli uomini in relazione all’occupazione, all’accesso ai servizi, 
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alla vita culturale, all’educazione e all’esercizio delle responsabilità familiari e fondate su dati 

specifici locali o generali, comprese le analisi di genere». La Commissione europea ha adottato la 

prospettiva di genere nel 1996 non per sostituire la politica per le pari opportunità ma per 

completarla. Si tratta pertanto di un approccio integrato che riguarda sia le donne che gli uomini 

(Consiglio d’Europa Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and presentation 

of good practices, Strasburgo,1998). Risulta pertanto evidente come l’approccio di genere non sia 

una questione che riguarda in modo esclusivo “i problemi delle donne”, ma l’intera società: le 

donne e gli uomini, il rapporto tra i due sessi. È a partire da queste premesse che si è sviluppata 

l’esperienza del “Laboratorio di Genere” all’interno del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del 

Comune di Portograuro. Iniziativa sostenuta dalla Provincia di Venezia nella primavera del 2009 

(www.comune.portogruaro.ve.it). 

 

Questioni aperte 

Sia l’esperienza di Portogruaro, sia il lavoro che da alcuni anni sto conducendo con gli studenti del 

corso da me tenuto presso la sede di Piacenza del Politecnico di Milano, hanno, pur nella loro 

diversità, alcuni elementi in comune. Elementi problematici, questioni aperte, con le quali chi fa 

partecipazione, progettista o facilitatore che sia, si trova a confrontarsi, e con non poche difficoltà. 

Riprendo tali questioni per punti: 

 

La decostruzione dei luoghi comuni.  

Il tema della insicurezza, reale o/e percepita, è in tal senso emblematico. Quando si inizia a lavorare 

sulla città, e in particolare sullo spazio pubblico, questa tematica la si mette quasi sempre al primo 

posto. Viene abitualmente considerata, e in modo quasi automatico si potrebbe affermare, una 

priorità, un’urgenza. Anche quando di urgente non ha proprio nulla. Lo spazio urbano fa paura 

anche quando si sa perfettamente che il problema è altrove: è nelle case infatti che avviene 

quotidianamente la maggior parte delle violenze e delle molestie nei confronti delle persone, in 

primis delle donne. In Italia come nel resto del mondo, purtroppo. Più volte mi è capitato di 

chiedere ai cittadini e alle cittadine coinvolti/e in processi partecipativi: «perché quel luogo lo 

ritenete insicuro o pericoloso? Cosa è successo davvero? È forse capitato a voi o ad altri/e qualche 

evento negativo?». Le risposte che arrivano a tali quesiti sono sovente vaghe, ci si richiama ad un 

sentire comune che non sempre trova nella realtà un preciso riscontro. Se si passa dal “sentito dire” 

all’esperienza diretta, se ci si confronta con i dati reali, se si lasciano i “territori della paura”, della 

paura di avere paura, e si comincia a ragionare “a freddo”, fuori dalle facili retoriche, ciò che accade 

è che questo tema/problema assume connotati diversi da quelli descritti in un primo momento: a 
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volte addirittura svanisce dall’agenda delle priorità, altre volte diventa tema di progetto: «lì si 

potrebbe mettere dell’illuminazione e rendere più piacevole e sicuro quel percorso pedonale; là si 

potrebbero mettere delle panchine perché non si sa dove sedersi, etc.». Si comincia così a parlare 

della vita nei luoghi, della vitalità dei luoghi, e non solo di paura, di telecamere, di ronde. Al centro 

ci sono i modi d’uso della città, dei suoi spazi e tempi: chi frequenta e quando il parco pubblico. 

Dove stanno i giovani e dove gli anziani. Dove si incontrano le diverse comunità di stranieri e cosa 

fanno quando stanno insieme. Dove e come giocano i bambini e le bambine, e via dicendo. Il lavoro 

di lenta decostruzione dei luoghi comuni fa dunque affiorare un’altra consapevolezza circa i 

problemi e le opportunità che caratterizzano il nostro vivere e convivere nella città.  

 

Il timore di essere inadeguati rispetto al tema urbano.  

Cosa posso sapere della città e del suo funzionamento, io che sono una pensionata o uno studente ai 

primi anni? Quante volte mi è capitato di sentire questa frase all’inizio di un percorso di 

partecipazione… 

Molte donne (ed anche tanti uomini, va detto) pensano che le questioni che riguardano l’urbanistica 

siano “cose da esperti”, inavvicinabili e incomprensibili ai più. In realtà, senza togliere nulla alle 

necessarie e insostituibili competenze e ruoli che appartengono a questa professione, tutte/i si 

occupano di città, e lo fanno quotidianamente, anche in modo inconsapevole: quando si discute di 

come funziona, quando si valuta la qualità e accessibilità dei suoi servizi, quando si decide di non 

frequentare un particolare luogo urbano perché lo riteniamo insicuro o brutto, oppure quando al 

contrario si partecipa con entusiasmo ad una particolare iniziativa o progetto cittadino. La dichiarata 

inadeguatezza e incompetenza sui temi urbani svanisce però non appena si inizia a ragionare non in 

modo astratto e generico ma a partire dalla propria, diretta e sensibile esperienza di cittadini e 

cittadine che, riprendo un’espressione di Sandra Bonfiglioli, «mettono alla prova gli assetti spaziali 

e temporali della città». 

 

misurare la città con nuovi indicatori di qualità: passeggini e panchine  

I livelli di accessibilità e ospitalità che una città è in grado di offrire li si possono verificare ogni 

giorno e in modo diretto anche senza dover ricorrere a inchieste e dati statistici. Sono sufficienti due 

banali oggetti d’uso quotidiano per mettere alla prova la città e il suo funzionamento: un passeggino 

e una panchina. L’architetta Annalisa Marinelli ha utilizzato lo strumento del passeggino per fare le 

sue verifiche quando si è trasferita con la famiglia per alcuni anni a Stoccolma ma chiunque può 

fare lo stesso in qualsiasi città, italiana e non, con l’ausilio di un passeggino oppure di una 

carrozzella, o accompagnando persone che si muovono a fatica. Barriere di ogni tipo impediscono il 
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libero movimento dei corpi raccontando di una città che pare non voler considerare questa 

particolare condizione di mobilità (temporanea o permanente che sia), come si trattasse di qualche 

cosa di estraneo le cui ragioni non trovano spazio e tempo negli assetti urbani esistenti. Anche la 

panchina può essere considerato un indicatore qualitativo che ci permette di verificare il livello di 

accoglienza di un particolare spazio pubblico. Lo scrittore Beppe Sebaste (autore del libro: 

Panchine. Come uscire dal mondo senza uscirne, Laterza, Roma-Bari, 2008) da tempo è impegnato 

a catalogare le panchine di cui è piena la letteratura e quelle che incontra girovagando nelle diverse 

città del mondo (anche quelle che un tempo esistevano e che ora hanno lasciato posto a fioriere e 

alla continua espansione verso strada di tavolini, tettoie e vetrate, per sedute a pagamento). Luogo 

di sosta e di riposo, punto di osservazione, le panchine si trovano con sempre maggiore difficoltà. 

Scompaiono − come ricorda Sebaste − perché sospettate di attirare drogati, senza casa, perditempo.  

Il movimento nell’urbano che è consentito fare con l’ausilio di un passeggino, così come la verifica 

dell’esistenza o meno di panchine negli spazi pubblici (aperti o chiusi), la loro disposizione nello 

spazio, il tipo di materiale utilizzato per realizzarle (a Milano in un parco recentemente riqualificato 

sono apparse delle panchine in marmo che in estate nessuno riesce neppure ad avvicinare tanto sono 

bollenti), possono contribuire all’osservazione del tipo di legame che esiste tra modi di 

abitare/progetto/politiche urbane, ed aiutare altresì nella comprensione del livello di partecipazione 

alla vita cittadina che è consentito avere. Gli elementi che appartengono alla dimensione 

dell’ordinario rimandano sovente alla piccola scala. A volte appaiono come dettagli insignificanti, 

in realtà sono solo in apparenza cose di poco conto poiché essi si legano intimamente all’esperienza 

viva di donne e uomini definendone il grado di libertà, di ospitalità e di agio. 

 

visioni di futuro e vita quotidiana  

Nel caso di Portogruaro si è scelto di lavorare sulle eccellenze della città e del territorio (quelle 

visibili e quelle più silenziose), su ciò che già esiste, trasformando anche gli elementi di criticità che 

si riscontrano quotidianamente in nuove opportunità per tutte/i. Non è stata una decisione imposta 

da chi ha condotto il lavoro; questo preciso atteggiamento progettuale è arrivato da chi ha 

partecipato. L’attenzione si è rivolta a cosa si fa ogni giorno, non pensando di disegnare la città 

delle donne ma una città che a partire dall’esperienza e cultura delle donne è città di tutte/i. Colpisce 

il rispetto e la cura con cui si sono considerati il territorio e la città (dall’area vasta fino alla più 

piccola frazione, o specifica area urbana) secondo una visione integrata che è stata capace di tenere 

insieme la grande e la piccola scala. Non ci si è dimenticati di nulla e di nessuno: si è parlato dei 

giovani e del loro bisogno di  una libera e informale socialità; di chi si muove con difficoltà per 

alcune strade urbane stando su di una carrozzina o spingendo il passeggino; di bambini piccoli e di 
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spazi attrezzati per il loro gioco, e così via. Rileggendo il testo e la cartografia prodotti emerge 

un’attenzione per le connessioni e per le relazioni che non separa mai lo spazio dal tempo e dagli 

orari; che non si dimentica dei modi d’uso degli abitanti (residenti o temporaneamente presenti in 

città). Anche l’immagine, evocativa, di far diventare la Villa comunale “il salotto della città” è 

un’immagine carica di progettualità: storicamente il salotto non è soltanto la “stanza bella della 

casa”: è lo spazio dove la comunità familiare si riunisce, dove si accolgono gli ospiti in visita, dove 

pubblico e privato entrano in contatto. Ma il salotto ha anche rappresentato nella nostra storia 

(pensiamo al salotto d’opinione tra Settecento e Ottocento) un importante luogo di cultura, di 

scambio, di dibattito, di civiltà. Questa visione di futuro che le donne di Portogruaro hanno scelto di 

donare al resto della comunità porta con sé speranza, condivisione, relazione, desiderio. Un 

messaggio che rassicura e dà coraggio, in questo tempo di “passioni tristi”.  

 

 
Gisella Bassanini, PhD, architetta. Insegna “Metodi partecipati della progettazione architettonica” 
al Politecnico di Milano, sede di Piacenza, dove è anche responsabile del Laboratorio di ricerca 
“Generi/generazioni/genti per l’architettura partecipata”. Nella sua attività di ricercatrice e 
progettista privilegia un approccio spaziotemporale e di genere. Di recente ha pubblicato: Per 

amore della città. Donne, partecipazione, progetto, FrancoAngeli.  
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Figura 1 
 
Copertina del libro di Gisella Bassanini, Per amore della città. Donne, partecipazione, progetto, 
FrancoAngeli, Milano, 2008: 
 
 a Rovereto (Tn), Untitled 2005 (Green woman on the traffic lights), 

di Anna Scalfi, per gentile concessione dell’artista. 
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Figura 2  
Corso “Metodi partecipati della progettazione architettonica. Spazi per i giovani”, Politecnico di 
Milano, sede di Piacenza, a.a. 2008-09 
Conclusione dello Scenario Workshop con gli studenti. 
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Figura 3  
Corso “Metodi partecipati della progettazione architettonica. Spazi per i giovani”, Politecnico di 
Milano, sede di Piacenza, a.a. 2007-08. 
Mappa concettuale elaborata dagli studenti al termine del processo partecipato. 
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Figura 4 
Laboratorio di Genere”, Piano di Assetto del Territorio (PAT), Comune di Portograuro. 


