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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi mesi del mio percorso accademico mi è stata offerta l’opportunità di 

partecipare al Progetto della Commissione Europea “Citispyce” a cui hanno aderito 10 

partner europei, compresa l'Università Ca' Foscari. 

Il progetto ha come finalità l’individuazione e l’analisi di pratiche innovative in ambito 

giovanile nei quartieri critici dei contesti urbani. La nostra unità di ricerca italiana ha preso 

in considerazione le aree di Mestre e Marghera, come parte del comune di Venezia. 

Da febbraio a giugno 2014 ho avuto l’occasione di conoscere il progetto nel dettaglio, 

studiare il lavoro precedentemente svolto, compiere interviste e collaborare alla stesura 

del report finale della quarta fase dell'indagine, il “Work Package 4”. Questo step della 

ricerca richiedeva di compiere una quarantina di interviste qualitative ai giovani di Mestre 

e Marghera su alcune tematiche sociali e trarre considerazione sulla presenza di servizi   

potenzialmente innovativi sul territorio. 

Durante questo periodo ho potuto osservare il contesto di Mestre e Marghera da una 

prospettiva etnografica e approfondire la conoscenza di alcune dinamiche sociali 

presenti, a mio avviso originali e potenzialmente innovative. Prima fra tutte la presenza di 

gruppi informali di cittadini che si riuniscono spontaneamente e investono buona parte 

del loro tempo libero per ideare e realizzare progetti finalizzati al bene della comunità. 

Le pratiche su cui ho concentrato la mia analisi sono quelle sono quelle che puntano 

sulla riqualifica di luoghi abbandonati al degrado, destinandoli alla collettività e all’attività 

aggregativa. 

Il fatto che la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini, negli ultimi anni in 

crescita nei quartieri analizzati, possano essere considerati rimedi possibili per affrontare 

la crisi socio-economica, mi è parsa una dimensionestimolante, fonte di interrogativi e 

spunti di riflessione. Ho deciso dunque di centrare il presente elaborato sui cosiddetti 

“Buchi neri che prendono luce”, definizione che, a detta di uno dei membri del "Comitato 

di Marghera Libera e Pensante", raffigura simbolicamente gli spazi abbandonati e 

inutilizzati, in grado di essere ravvivati e trasformati in una risorsa fruibile da tutta la 

comunità, grazie ai progetti di riqualifica che partono dal basso. 

Le domande che mi sono posta durante la  mia ricerca sono di due ordini: da un lato mi 

sono chiesta e ho cercato di indagare in che in che misura una pratica sorta dal basso 

possa incidere davvero sui cambiamenti del territorio; dall’altro mi sono interrogata su 
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quali possano essere variabili che determinano la durata, l'efficacia e l’efficienza di tali 

pratiche una volta attivate. 

Lo scopo finale della presente indagine è pertanto l’individuazione dei potenziali aspetti 

innovativi di cinque progetti di recupero urbano e sociale presenti nei quartieri in 

questione, i loro punti di forza, di debolezza e la formulazione di ipotesi circa le loro 

prospettive future. 

Tale indagine, oltre all'analisi dei documenti e delle interviste già prodotte dal progetto 

“Citispyce”, si è avvalsa di ulteriori interviste qualitative effettuate a responsabili coinvolti 

nei progetti che, in virtù della loro esperienza, mi hanno permesso di acquisire tutte le 

informazioni necessarie per la stesura del presente elaborato. 

 

Nel primo capitolo viene approfondito il contenuto teorico dell’analisi effettuata, ovvero 

concetto di innovazione sociale. Esso come abbbiamo accennato è il concetto centrale di 

questa ricerca e nel primo capitolo ne vengono definite  le peculiarità e le proprietà 

fondamentali. Successivamente vengono analizzate nel dettaglio le due tematiche 

interconnesse all'iinnovazione sociale: il ruolo attivo della cittadinanza nell’agire per il 

bene pubblico e le dinamiche che subentrano nella riqualificazione degli spazi urbani 

abbandonati. 

Nel secondo capitolo si focalizza l’attenzione sul contesto di riferimento: i quartieri di 

Mestre e Marghera vengono presi in esame dal punto di vista storico, demografico, 

socio-economico e ne vengono messe in risalto le principali  problematiche sociali, 

nonchè i servizi presenti. 

Il terzo capitolo descrive nel dettaglio i cinque progetti di riqualificazione urbana 

rintracciati nel territorio, ovvero Casa Bainsizza, Progetto Hospitopoli, Progetto di 

recupero dell'ex Edison, Progetto Vivi-amo Parco Emmer e Venice Bangla School. 

Di ogni singola pratica vengono approfonditi i seguenti aspetti: la storia e la descrizione 

dell’area; le persone coinvolte, le attività principali e il rapporto con l’Amministrazione; i 

motivi che hanno portato ad occuparsi di quella determinata area; i finanziamenti e le 

risorse economiche; i problemi, gli ostacoli e i limiti; i risultati, i fattori di successo e le 

prospettive; ed infine gli aspetti che rendono l’esperienza innovativa. 

Sulla base di questi dati, nel quarto capitolo si elabora un'indagine comparata che mette 

a fuoco gli elementi di contiguità e di divergenza esistenti tra le cinque esperienze 

descritte. I progetti vengono confrontati in relazione a tematiche specifiche, quali: i 

contesti territoriali, le realtà associative, l’organizzazione interna, il lavoro di rete, le 

diverse relazioni tra i promotori dei progetti e le istituzioni, le risorse disponibili, la 
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partecipazioni dei cittadini, gli ostacoli che si interpongono e gli aspetti che possono 

essere definiti socialmente innovativi. 

Nel capitolo conclusivo, sulla base dei materiali raccolti, delle analisi compiute e delle 

riflessioni effettuate, vengono avanzate delle ipotesi circa le prospettive future delle 

pratiche oggetto della ricerca, cercando di definire quali rischiano di rivelarsi progetti 

effimeri, quali potranno assumere una connotazione istituzionale oppure addirittura  

trasformarsi in potenziali innovazioni sociali consolidate. 
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CAP. 1    INNOVAZIONE SOCIALE  

1.1    Definizione, caratteristiche e prospettive 

 

Il termine innovazione sociale è riemerso nel dibattito sullo sviluppo socio-economico 

iniziato nei primi anni '90, come processo di cambiamento per far fronte alle 

conseguenze economiche e sociali generate dall'attuale crisi internazionale. Da una 

parte, le tensioni della finanza pubblica stanno portando ad una riorganizzazione dei 

tradizionali sistemi di welfare e ad una progressiva e drastica riduzione delle risorse 

finanziarie destinate ai servizi sociali. Dall'altra, emergono nuove situazioni di disagio 

sociale e nuove tipologie di bisogni, determinate dalle condizioni di precarietà del lavoro 

e dalle dinamiche demografiche della popolazione. Negli ultimi anni è aumentata la 

volontà di far fronte a questi problemi, creando significative soluzioni economiche e 

sociali per affrontare le sfide di budget ridotti e l'aumento dei bisogni sociali, al fine di 

migliorare la qualità della vita. 

In questo nuovo contesto molto complesso, la costruzione del termine innovazione 

sociale ha lasciato la porta aperta ad una varietà di attori e di interpretazioni, inducendo 

chiunque ne studi il concetto a ritrovarsi impigliato in un groviglio semantico che sta 

progressivamente assumendo una forma più lineare . 

La discussione sul significato del termine, infatti, comporta alcune difficoltà relative alla 

condivisione della definizione nei diversi ambiti di azione e fa emergere una mancata 

corrispondenza immediata con il suo contenuto empirico.  Per questo motivo 

l'innovazione sociale è considerata un "termine ombrello" sotto il quale rientrano 

fenomeni di diversa origine che hanno come denominatore comune il fatto di riguardare 

cambiamenti dei rapporti sociali con effetti positivi in termini di qualità di vita e benessere 

delle comunità, in risposta ai bisogni e alle sfide della collettività (Pirone, 2012). 

A causa del suo approccio multi-disciplinare e polisemico, non è dunque sorprendente 

che vi siano una vasta gamma di definizioni riguardanti l'innovazione sociale, inizialmente 

legate ai filoni problematici o per afferenza disciplinare. 

Ad esempio, una recente tassonomia di definizioni elaborata da Andrea Bassi (2010) 

individua tre differenti approcci all'innovazione sociale: 

 

• L'approccio sistemico considera l'innovazione sociale come un complesso 

processo di introduzione di nuovi prodotti, processi e programmi che cambiano 

profondamente le routine di base, i flussi di risorse e di autorità o le credenze del 
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sistema sociale in cui l'innovazione si realizza. Le innovazioni sociali di successo 

hanno un impatto ampio e duraturo nel tempo. (Westley e Antadze, 2010) 

 

• L'approccio pragmatico percepisce l'innovazione sociale come l'insieme di attività 

e servizi innovativi che hanno l'obiettivo di rispondere ad un bisogno sociale e 

sono diffusi per lo più attraverso organizzazioni con finalità sociali. (Mulgan, 2006) 

 

• L'approccio manageriale definisce l'innovazione sociale come una nuova 

soluzione a un problema sociale che si distingue dalle soluzioni esistenti per la 

maggiore efficacia, efficienza e sostenibilità. Il valore da essa creato ricade 

primariamente nella società piuttosto che sui singoli individui. (Phills, Deiglmeier, 

Miller, 2008). 

 

Queste tre definizioni condividono un percorso di creazione del concetto, ma non ne 

esauriscono il significato. In particolare, la prima risulta essere la più completa e inclusiva 

poiché prende in considerazione un'ampia gamma di fenomeni sociali. Al contrario, la 

seconda definizione risulta essere riduttiva e di carattere tautologico, mentre la terza 

integra la prima, introducendo il concetto di "valore" che l'innovazione sociale crea a 

favore della società e non del privato. Ed è proprio su quest‘ultimo punto che si fonda 

uno dei principi cardine del concetto di innovazione sociale, secondo cui la vera 

innovazione implica un cambiamento orientato alla produzione del bene pubblico e non 

più al profitto economico individuale privato. 

In questo senso, l'innovazione sociale può essere definita in generale come la capacità di 

costruire nuove risposte alle domande sociali al fine di accrescere il benessere della 

collettività. In particolare, vengono definite innovazioni sociali le nuove idee, i prodotti, i 

servizi e i modelli che rispondono contemporaneamente ai bisogni sociali, in modo più 

efficace rispetto ai servizi già esistenti e che, attraverso nuove relazioni, rafforzano la 

capacità della società di agire per il proprio interesse (Vicari Haddock, Moulaert, 2009). 

È importante sottolineare che questi cambiamenti non implicano necessariamente 

qualcosa di nuovo ed inedito, possono infatti essere intesi come pratiche di innovazione 

sociale anche la reintroduzione di interventi o di progetti già proposti in passato e non 

andati a buon fine o che hanno preso direzioni diverse da quelle previste, nella misura in 

cui la loro azione permette di ridurre l'esclusione sociale, creando o rinforzando legami di 

reintegrazione per gruppi e singoli individui. 
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In tal senso vengono identificate come iniziative socialmente innovative quelle dirette a 

contribuire all'inclusione sociale, attraverso trasformazioni nell'agire dei soggetti e delle 

istituzioni. Infatti, nella maggior parte dei casi, il successo dei progetti dipende dalla 

partecipazione dei beneficiari dell'innovazione, i veri protagonisti, al processo di 

formazione e di costruzione del cambiamento. Questo consente di concentrarsi sui punti 

di forza degli individui e della collettività in questione, tralasciandone gli aspetti superflui, 

irrilevanti e le fragilità. 

Inoltre il concetto di innovazione sociale orienta l‘attenzione su progetti legati alla 

collettività locale di una determinata area, tralasciando le questioni di carattere globale e 

generale, lontani dalle persone e dalla comunità beneficiaria. 

 

Una volta messe a fuoco alcune tematiche di fondo relative all’innovazione sociale, è 

bene porre l'attenzione su alcune caratteristiche che la distinguono dal concetto di 

innovazione in altri settori. In particolare, uno studio di rilievo è rappresentato dalla 

ricerca di Murray e al. (2010) che elabora tre criteri per l'identificazione di casi empirici di 

innovazione sociale: 

 

1. La misurazione del successo. Questa valutazione in campo sociale è 

particolarmente complessa perché le pratiche possono essere contestate, così 

come i mezzi impiegati per ottenerli. Nonostante ciò, è possibile valutare 

l'esperienza in questione nella misura in cui contribuisce a risolvere un problema 

sociale, migliorando il benessere e la qualità della vita collettiva. 

2. Forme di organizzazione. Molte innovazioni sociali prendono forma all'interno di 

organizzazioni, associazioni o imprese sociali già esistenti ma, in questo caso, 

vengono richiesti due requisiti: che vi sia un cambiamento normativo nelle 

relazioni di potere e che la struttura sia aperta a costruire nuovi rapporti oltre i 

confini del singolo ente. 

3. Coalizioni e network. In campo sociale un cambiamento di successo necessita di 

un network più vasto, che sia in grado di coordinare e mettere in relazione soggetti 

di realtà diverse. La collaborazione tra attori e organizzazioni presenti nel sistema 

locale e la conseguente costruzione di reti sono considerate fondamentali per 

formare, stimolare e sostenere l'innovazione sociale. È necessario un 

monitoraggio continuo da parte degli attori in campo per evitare che una nuova 

intuizione o una variabile non prevista possa cambiare la natura dell'innovazione 

(Venturi, Zandonai, 2012). 
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Un altro aspetto rilevante da tenere in considerazione sono le "fasi" del processo di 

innovazione (Mulgan, 2011). Premettendo che solo alcune innovazioni si sviluppano in 

modo sequenziale, la maggior parte si evolvono secondo un modello “a spirale”: alcune 

si sviluppano rapidamente e si riassestano poi con l'esperienza, altre intuizioni vengono 

messe in pratica ancora prima di una totale comprensione, talvolta l'idea finale è 

differente da quella iniziale ecc. I sei momenti, come si può notare nella figura 1, vogliono 

essere un'utile cornice interpretativa per creare un linguaggio comune affinché si possa 

analizzare un'innovazione sociale in modo più sistematico. 

 

 

 

 

Figura 1. Le sei fasi del processo d'innovazione. Fonte: Il “Libro bianco sull'innovazione” (Murray, 2011) 

 

1. Suggerimenti, ispirazioni e diagnosi. In questo primo momento sono inclusi tutti i 

fattori che sottolineano il bisogno di innovazione. Questo implica un'iniziale 

diagnosi del problema e una prima stesura delle domande che indirizzeranno la 

ricerca delle cause della questione. 

 

2. Proposte e idee. In questa fase si generano le idee. Queste possono derivare da 

diverse risorse: dai cittadini, dalle comunità, da altri settori o da altre esperienze. 

Questo processo può portare all'impiego di vari metodi come per esempio quelli 

che incoraggiano la creatività e l'originalità, come la creazione delle banche delle 

idee, mentre altri metodi traggono spunto da corrette intuizioni ed esperienze, da 

campi affini o da prospettive esterne . 



 
  Pagina   11 

 

 

3. Prototipi ed esperimenti. È il momento in cui l'idea viene sperimentata o testata 

per verificare se funziona nella realtà. Questa fase è importante perché permette 

di analizzare la situazione, coglierne gli errori, i fattori di successo e 

eventualmente modificarne alcuni requisiti. Inoltre si può notare se le coazioni che 

si formano si rafforzano e i conflitti si risolvono. In questo momento si inizia a 

valutare anche il possibile successo dell'innovazione. 

 

4. Conferme. Questa rappresenta la fase in cui l'idea iniziale entra a far parte dell'uso 

comune. Ciò implica l'introduzione del flusso delle entrate per assicurare la 

sostenibilità finanziaria dell'impresa sociale o dell'associazione, cosicché il 

processo di innovazione possa essere portato avanti. Questo significa identificare 

quelli che sono i fondamenti, i budget, le equipe e le altre risorse strategiche. 

 

5. Organizzazione e diffusione. A questo punto vengono analizzate le strategie per 

accrescere e diffondere l’innovazione. Indipendentemente dal  tipo di sviluppo, la 

diffusione di una innovazione dipende dalla effettiva offerta e dalla effettiva 

domanda: l'offerta effettiva si riferisce alle prove che l'innovazione davvero 

funzioni, mentre l'effettiva domanda si riferisce alla reale disponibilità al 

finanziamento. Tuttavia, poiché il progetto parte dai beneficiari, la sua diffusione 

dovrebbe essere affrontata dal punto di vista degli utenti, proprio perché essi sono 

i protagonisti. 

 

6. Cambiamento del sistema di riferimento. Questo momento rappresenta il fine 

ultimo di ogni innovazione sociale. Le pratiche innovative hanno ottenuto 

successo quando hanno permesso almeno un cambiamento nel sistema di 

riferimento. Il cambiamento di paradigma implica generalmente nuove cornici e 

strutture messe insieme da molte innovazioni di piccole dimensioni, anche se le 

reali trasformazioni di solito avvengono nel lungo periodo di tempo. 

 

Quanto finora descritto permette di considerare quale ambito di pertinenza 

dell'innovazione sociale il terzo settore, poiché composto da organizzazioni con finalità 

sociali. 
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"L'innovazione sociale si riferisce ad attività e servizi innovativi che sono motivati 

dall'obiettivo di soddisfare un bisogno sociale e che sono prevalentemente sviluppate e 

diffuse attraverso organizzazioni con finalità sociali". (Mulgan, 2007) 

 

Tale definizione delinea il campo d'azione dell'innovazione sociale: ne sottolinea la 

finalità e indica come soggetti privilegiati le organizzazioni no profit, riservando alle 

istituzioni pubbliche i compiti di incentivare la partecipazione dei cittadini e di sviluppare 

le condizioni affinché i privati si impegnino in pratiche sociali capaci di produrre beni 

pubblici. In questo modo l'attore pubblico intende ridurre il suo ambito di azione diretta. 

Un altro principio legato alla costruzione del concetto di innovazione sociale riguarda 

infatti il cambiamento istituzionale. Il termine "istituzione" è usato, in questo senso, per 

indicare la produzione di nuove strutture sociali ma anche l'insieme di norme e 

orientamenti culturali, modi di vedere e di fare le cose, che incentivano determinati 

comportamenti informali o formali nella società, ne accrescono le risorse per l'azione 

collettiva e ne migliorano i risultati dal punto di vista economico e sociale. Inoltre in 

quest'ottica il cambiamento istituzionale è orientato ad aumentare la capacità di azione 

degli individui e dei gruppi svantaggiati, permettendo loro di incidere sulle relazioni di 

potere e sui processi decisionali, al fine di potenziare un sistema di governance più 

partecipativa, dialogica e consensuale (Vicari Haddock, Moulaert, 2009). 

Il ricorso a tali ideali propone un modello di governance locale “corporatista”, in cui il 

governo locale è inteso come un sistema democratizzato dall’inclusione di determinati 

gruppi e interessi sociali nei processi politici, al fine di migliorarne la “governabilità”. 

 

In questo contesto, il concetto di innovazione sociale viene sempre più associato a quello 

di impresa sociale: un soggetto economico che non opera per il profitto in sè ma per il 

cambiamento sociale e che, cercando di ridefinire le finalità e le priorità dello sviluppo 

socio-economico, persegue scopi sociali, generando benefici a favore di intere comunità 

territoriali, pur adottando un approccio imprenditoriale (Venturi, Zandonai, 2012). 

La vocazione dell’impresa sociale è quella di fungere da connettore di impulsi e di 

tensioni verso il cambiamento e di possedere la capacità di trasformare tali istanze, 

anche apparentemente distanti, al fine di costruire soluzioni strategiche ed organizzative 

innovative. 

L'errore sta nel tradurre il termine innovazione sociale necessariamente con quello di  

impresa sociale. Esiste troppa confusione nell’uso di questi due termini che non indicano 

la stessa pratica, anche se in alcuni casi possono coincidere. Il concetto di innovazione 

sociale è molto più ampio di quello di impresa e imprenditorialità sociale, in quanto 
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esistono pratiche che non implicano l’esistenza di imprese sociali e nemmeno individui 

con capacità imprenditoriali volti al conseguimento di uno scopo sociale. 

L’innovazione non è e non può essere fine a se stessa: nell’attuale contesto sociale ed 

economico in cui si manifestano forti situazioni di crisi dei tradizionali sistemi di welfare, 

innovare significa, prima di tutto, fornire risposte concrete ai nuovi bisogni sociali. A tal 

fine, l’impresa sociale si pone come strumento al servizio dell’innovazione sociale, in 

grado di contribuire nella costruzione di processi e relazioni sociali esistenti. Se 

l’innovazione nasce dalla domanda di nuovi bisogni e servizi, l’impresa sociale offre 

nuovi modelli alternativi alle tradizionali soluzioni del pubblico e del mercato, capaci di 

fornire in modo imprenditoriale, a differenza quindi delle altre organizzazioni del terzo 

settore, soluzioni originali alle diverse problematiche sociali. In tal senso, attraverso il 

coordinamento di risorse diverse, provenienti dal pubblico, dal mercato e dalla collettività, 

che l’impresa sociale potrà quindi assumere il ruolo non solo di promotore, ma di vero e 

proprio motore dello sviluppo economico e sociale (Enjolras, 2009). 

Concludendo, di fronte alle molteplici questioni finora elencate, considerato che lo Stato 

e il mercato si rivelano spesso incapaci di fornire risposte adeguate ai bisogni percepiti, 

diviene indispensabile aumentare la capacità di azione e la partecipazione attiva dei 

cittadini e dei gruppi svantaggiati al fine di progettare e attuare interventi che, quando 

raggiungono una certa stabilità e permanenza nel tempo, permettono di innescare 

processi virtuosi che promuovono un cambiamento reale nella comunità. Inoltre è 

fondamentale cambiare le relazioni di potere in direzione di una più ampia inclusione di 

attori sociali nei processi decisionali e di una maggiore giustizia nella redistribuzione 

delle risorse. Per questi motivi è necessario il sostegno delle amministrazioni che 

agiscono da catalizzatori di iniziative innescate e partecipate dal basso. 
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1.2    La cittadinanza attiva e le forme in cui si manifesta 

 

La crisi che ha travolto la società moderna negli ultimi anni affonda le sue radici nel 

sistema bancario e finanziario e ciò che difetta in particolare è l'accantonamento della 

dimensione sociale. 

La dimensione associativa, relazionale, solidaristica negli ultimi anni è apparsa sempre 

più marginale e relegata ad una posizione sempre meno rilevante per il funzionamento 

complessivo della società. “Il sociale contava poco prima e conta meno ancora adesso” 

(Sgritta, 2012). 

Ma poiché una vera espansione economica non potrà avvenire senza una spinta 

innovativa sul piano sociale, è fondamentale che vengano ripristinati i rapporti di 

solidarietà e di cooperazione, ma anche la fiducia nelle istituzioni e nel loro potere di 

valorizzare l'iniziativa dei singoli e della collettività per il contenimento delle 

diseguaglianze economiche e sociali. 

Un'analisi critica della situazione attuale è stata elaborata da Goldsmith (2010) nel suo 

volume dal titolo eloquente: "The Power of social innovation". Il punto di partenza di 

Goldsmith è la difficoltà dei moderni sistemi di welfare di rispondere efficacemente ai 

principali problemi e rischi della società. I governi di destra hanno attuato interventi che 

hanno indebolito le capacità di reazione autonome, il capitale sociale e i programmi di 

sostegno organizzati dalle comunità di base, mentre quelli di sinistra sostengono che 

solo un maggior impegno dello Stato permetta di risolvere i problemi. Da entrambi questi 

approcci al problema nasce la critica che l'azione di governo in campo sociale non riesce 

a tenere il passo con la crescente complessità dei problemi, ma che, al contrario, 

l'intervento pubblico rischia di soffocare l'autonomia della comunità e di indurre 

dipendenza negli organi del terzo settore. Nei confronti di questi ultimi, il sostegno 

pubblico rischia altresì di provocare immobilità, introducendo prassi amministrative e 

barriere che ne ostacolano la creatività e l'originalità necessarie a esplorare nuove ed 

efficaci vie d'intervento. 

Dunque, secondo la teoria di Goldsmith, se la creazione del valore economico è in stretta 

relazione con la produzione del valore sociale, posto che la sola azione di governo sia 

inadeguata allo scopo, è indispensabile attivare tutte le energie disponibili sul territorio, 

valorizzandone lo spirito d'iniziativa, le capacità individuali e collettive. 

Le realtà di associazionismo e di volontariato sono orientate a ridurre le disuguaglianze 

e, come fine ultimo, ad attivare dal basso percorsi di riqualifica e di empowerment, 

autonomi rispetto ai meccanismi e ai canali formali di governance del welfare. La 
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dimensione dell'empowerment (autodeterminazione e autoattivazione) si coniuga con la 

dimensione di partecipazione alla sfera pubblica, come fonte di riconoscimento ed 

espressione del diritto dei cittadini di rielaborare, con la massima efficienza, le 

potenzialità individuali e collettive presenti nella società. 

In questo contesto di attivismo civico si afferma il termine di cittadinanza attiva: 

 

La capacità dei cittadini di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, 

tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per tutelare diritti 

esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo sviluppo dei beni comuni (Moro, 

1998). 

 

La nozione indica la volontà di essere coinvolti concretamente nell'azione civica nelle sue 

molteplici forme di integrazione che producono nuove interazioni e relazioni sociali tra 

individui e gruppi, nonché la partecipazione attiva dei cittadini nell'elaborazione di 

soluzioni ai problemi socio-territoriali. Questi sviluppi, poiché attribuiscono crescenti 

responsabilità ai cittadini impegnati nella dimensione quotidiana della vita pubblica per la 

cura e lo sviluppo dei beni comuni, sono alla base della costruzione del concetto di 

partecipazione popolare alla vita democratica, ovvero di democrazia dal basso. 

A tal fine è necessario conoscere e sfruttare al meglio tutti gli strumenti e i mezzi a 

disposizione presenti sul territorio, in un incessante lavoro di costruzione di una 

comunità, svolto in un’ottica di condivisione dei valori e dei principi che stanno alla base 

delle organizzazioni civiche.     

Nella discussione del rapporto tra politiche pubbliche e pratiche di cittadinanza attiva, 

secondo Gelli (2011), sono individuabili tre dimensioni del coinvolgimento dei cittadini nel 

trattamento dei problemi pubblici: 

 

• La partecipazione dei cittadini come forma di azione politica e di costruzione di 

pubblico. Denominata anche "partecipazione contro" poiché nei cittadini insorgono 

sentimenti di contrapposizione tra la loro comunità locale e le decisioni delle 

istituzioni pubbliche; oppure la cittadinanza stessa può essere divisa al suo 

interno, creando un effetto inclusivo per gli appartenenti ai gruppi, ma un effetto di 

esclusione per una parte di essa che non ne condivide l'ideologia. 

Il bisogno che i cittadini sentono in tal caso è quello di attuare un cambiamento 

della società, attraverso la contestazione rivolta ai modelli culturali e all’èlite 

dominante, rivendicando una ridistribuzione migliore di capacità, autorità e 

influenze per una giustizia sociale più equa. 
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Le principali questioni che mobilitano i cittadini sono: l'agenda politica-

programmatica dei governi, la selezione della classe politica dirigente e il 

godimento dei beni comuni che rischiano di essere intrappolati in logiche di 

mercato e di profitto. Le azioni politiche provenienti "dal basso" sono guidate 

spesso dalla razionalità dei valori, tralasciano strategie di organizzazione e 

tattiche di lotta e si basano sull'improvvisazione e sull'istinto, per questo i governi 

hanno difficoltà a monitorarle e a gestirle. 

La "partecipazione contro" crea pubblico, nel senso della costruzione di problemi 

come pubblici, della sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della formazione di 

un pubblico per i problemi, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Infine 

produce valore pubblico, riassegnando i beni pubblici come beni comuni. 

 

• La partecipazione come esperienza di democrazia e formazione di virtù civiche. 

Si fa riferimento alla tesi secondo cui la partecipazione attiva promuove lo sviluppo 

della cultura civica, politica e sociale. Un buon governo deve avere dei cittadini 

attivi nella vita politica e sociale: "far partecipare" è un modo per costruire la 

cittadinanza democratica, mentre per la classe dirigente è un esercizio di 

confronto democratico. In questo senso la partecipazione è intesa non come 

pratica accidentale, ma come esercizio della democrazia con una funzione 

pedagogica rispetto alla cittadinanza, nella promozione di capacità politiche, 

sociali e civili e di incremento delle responsabilità. Il dibattito politico vede i 

sostenitori delle capacità di autogoverno dei cittadini contrapporsi a coloro i quali 

sostengono che la loro incompetenza e la scarsa razionalità politica sia dannosa 

per la società. 

 

• La partecipazione come tecnologia strumentale al processo di governo. 

La partecipazione alla strategia di governo emerge come nuova questione politica, 

funzionale alla necessità dei governi di dotarsi di strumenti in grado di 

comprendere le nuove domande sociali. Il coinvolgimento delle comunità locali 

nelle politiche, richiesto "dall'alto", è una strategia finalizzata a due obiettivi: 

verificare preventivamente il consenso sociale su determinate scelte politiche e 

impiegare le competenze del cittadino nella conoscenza esperta dei problemi 

sociali. (Gelli, 2011) 
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In questo senso si fa strada la necessità di creare nuove arene, strutturate da attori 

istituzionali, di discussione e di partecipazione tra cittadini, stakeholders ed esperti. Si 

tratta di quella dinamica che viene definita “partecipazione dall’alto” (top down), la quale 

comporta dei rischi, in quanto potrebbe sovrapporre alle esigenze dei cittadini 

“partecipanti” le logiche burocratiche e le tempistiche delle istituzioni e soprattutto 

trasformare i percorsi partecipativi in tecniche di costruzione del consenso politico. 

D'altra parte, poichè le istituzioni politiche si rivelano spesso incapaci di comprendere i 

reali bisogni dei cittadini, viene affidato implicitamente un ruolo indispensabile agli attori 

sociali più a contatto con i problemi concreti e viene pertanto attribuito maggior valore 

alle esperienze innovative di partecipazione dal basso (bottom up). Con questo termine 

viene intesa l'azione civica partecipata dai cittadini di un luogo che, dopo aver riscontrato 

in prima persona delle problematiche sociali, intraprendono un percorso comunitario al 

fine di ridurre il disagio percepito. Nell’agire seguendo questo principio di auto-riscatto, in 

cui la popolazione lavora con la popolazione e non solo per la popolazione, si mettono in 

atto consapevolezze personali e condivisione di obiettivi che permettono di tradurre una 

pluralità di bisogni sociali in azioni concrete sul proprio territorio. 

Sul piano pratico è possibile affermare che, negli ultimi decenni, è aumentata l'attenzione 

pubblica sui temi legati alla partecipazione, in particolare alla sua istituzionalizzazione o 

non istituzionalizzazione, con l'attivazione di buone pratiche e tecnologie sofisticate da 

parte di esperti e di cittadini attivi, sempre più organizzati e competenti. 

Inoltre sono anche in aumento processi spontanei e auto-organizzati di produzione 

sociale di beni pubblici, ovvero si stanno elaborando micro-iniziative di cittadinanza 

attiva, gruppi civili che non protestano contro, non collaborano con le amministrazioni 

locali ma operano principalmente in autonomia: gestiscono attività, recuperano spazi, 

promuovono eventi e azioni di contrasto alla criminalità a livello locale. 

E' in questa ottica che, privati, cittadini o aggregazioni popolari, si ritrovano per realizzare 

frammentate operazioni innovative di riqualificazione, riutilizzo e riconversione del 

patrimonio edilizio per creare spazi pubblici e di socialità. Da un lato i quartieri, 

riscoprendo l’identità creativa delle città, si offrono come nuovi laboratori d’arte che 

ospitano interessanti iniziative culturali e artistiche. Dall’altro l’atavica mancanza di servizi 

urbani a sostegno alle popolazioni più deboli è presa in carico dal mondo associativo e 

volontario che si adopera, con i mezzi a disposizione, in un incessante lavoro di 

comunità, orientato a ridurre le disuguaglianze e ad attivare dal basso percorsi di 

assistenza e di empowerment, autonomi rispetto ai meccanismi e ai canali formali di 

governance del welfare. 
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1.3    La riqualificazione degli spazi urbani  

 

A fronte dei molteplici cambiamenti che riguardano la città contemporanea e la sua 

popolazione, una sfida importante è quella rivolta ad arricchire ed articolare la sfera 

pubblica urbana. 

L'approccio della rigenerazione urbana spinge a confrontarsi con la complessità del 

contesto, nel tentativo di creare sistemi d'intervento strutturati e multidisciplinari, capaci di 

rispondere ad obiettivi molteplici, legati alle opportunità e ai bisogni del territorio e dei 

cittadini. 

Solitamente gli spazi e le aree che si prestano ad ospitare le iniziative di trasformazione 

sono sempre più inserite all'interno di un tessuto sociale preesistente: si trovano cioè 

all'interno di zone già abitate e fruite, di territori animati da processi sociali e dinamiche 

economiche eterogenee, talvolta contrastanti, con le quali è opportuno misurarsi per 

conoscerne vincoli e risorse. In quest'ottica il successo del progetto dipende dalla 

capacità che hanno i soggetti in campo di dialogare tra loro e con il contesto in cui sono 

inseriti, da una parte facendo propri temi e problemi da esso sollevati e dall'altra 

rilanciando prospettive di sviluppo in base alle quali proporre azioni innovative. 

La rigenerazione urbana in definitiva è la pratica che permette la costruzione di nuove 

connessioni e consente lo sviluppo di inediti incastri tra le risorse e gli elementi disponibili 

in un determinato territorio, al fine di stimolare e creare modi nuovi e innovativi di abitare 

la città. (Zadonai, 2011) 

Il riferimento in questo caso è relativo alla questione della riqualificazione di spazi, quali 

strutture dismesse e aree marginali abbandonate collocate prevalentemente in periferia, 

attraverso l’attivazione di processi creativi che elaborino pratiche non convenzionali in 

grado di arricchire le pratiche convenzionali. 

 

"I grandi contenitori urbani, svuotati dalle precedenti funzioni, restano per lungo tempo 

inutilizzati stretti tra la complessità dei processi di decisione e di progettazione interni 

all'amministrazione e le attese speculative dettate dalle attese del mercato. Finiscono per 

essere al contempo risorse sottratte alla città e luoghi di insicurezza." (Cottino, 

Zeppetella, 2009) 

 

E’ un dato di fatto che spesso gli edifici abbandonati, frequentati perlopiù da categorie 

sociali in condizioni di marginalità, diventano catalizzatori di disagio e motivo di 

insicurezza nello spazio urbano. La rifunzionalizzazione di edifici abbandonati per finalità 
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sociali rientra dunque nelle politiche di sicurezza locale poiché offre l'opportunità di 

ricreare spazi di socialità in luoghi attraversati da forti tensioni. 

La riqualifica degli spazi rappresenta inoltre un fattore strategico rispetto alla costruzione 

di una rete di attori che lavorano a un progetto, in quanto gli spazi costituiscono un punto 

di riferimento per la popolazione e un luogo di negoziazione che permette occasioni di 

incontro e di sviluppo precedentemente inesistenti. In questa prospettiva, uno spazio da 

riutilizzare rappresenta un cantiere sempre aperto a sollecitazioni e offre l'opportunità di 

creare nuove forme di organizzazione sociale attorno a processi innovativi e di sviluppo 

della città, del suo sistema di servizi e delle sue funzionalità, importanti per accrescere la 

qualità della vita urbana. 

Infine, l'esperienza del riuso risulta rilevante in quanto stimola la creatività da cui spesso 

hanno origine interessanti spunti di innovazione, permettendo anche di risparmiare 

tempo e risorse. Il fatto di avere a disposizione uno spazio è una condizione vantaggiosa 

per  verificare e sperimentare la fattibilità di un progetto ed eventualmente apportarvi 

modifiche. 

Gli interventi di riqualifica urbana possono essere promossi da istituzioni pubbliche, come 

Ministeri, enti regionali e locali, e da soggetti privati o del privato sociale: dai gruppi 

giovanili auto-organizzati alle associazioni di volontariato, dalle realtà della cooperazione 

a quelle dell'impresa sociale vera e propria. 

Per quanto riguarda le istituzioni pubbliche, ad occuparsene è solitamente l'ente locale 

più vicino ai cittadini e al luogo in via di riqualificazione, in modo da mantenere un 

contatto diretto e costante con tutti i soggetti in campo. 

Secondo la prospettiva dell'impresa sociale, la progettazione urbana è intesa come 

management di processi volti a ipotizzare nuove connessioni tra elementi che 

costituiscono la realtà urbana, ovvero l'hardware (fattori fisici, materiali, ambientali...) e il 

software (fattori sociali, immateriali, economici...), che costruiscono possibili incastri tra le 

risorse e gli elementi disponibili al fine di sostenere nuovi modi di vivere e di abitare il 

territorio (Cottino, 2009). 

In questo scenario l’impresa sociale risulta essere un fornitore di prestazioni low cost per 

conto della Pubblica Amministrazione, in quanto ha la possibilità di intervenire con 

maggiore efficacia nei processi di costruzione di obiettivi di autentico interesse civile, 

articolando interessi, bisogni e aspettative in modo da garantire la fattibilità del progetto. 

L'impegno dell'imprenditoria sociale rappresenta quindi il banco di prova per dimostrare 

l'efficacia dell'approccio comunitario, permettendo di concentrare interventi di coesione e 

sviluppo per il conseguimento dell'utilità sociale. 
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D'altro canto assumono particolare rilievo le iniziative "dal basso", proposte da soggetti 

non istituzionali che, non dipendendo da risorse dell'ente pubblico, usano in modo 

consistente i valori del capitale sociale: beni relazionali, micro-culture locali, reti di 

vicinato, forte senso di solidarietà, rapporti fiduciari e di mutuo appoggio (Rabaiotti, 

2000). 

Molti progetti di rigenerazione urbana nascono dalle esigenze sociali percepite dalla 

popolazione o da singoli cittadini che, confrontandosi e auto-organizzandosi 

spontaneamente, elaborano iniziative e interventi orientati all'innovazione e 

all'arricchimento della sfera pubblica urbana. Spesso accade infatti che alcuni soggetti 

partecipino a iniziative trasversali rispetto alle proprie competenze professionali, 

mettendo in campo passione, buona volontà e determinazione per sviluppare idee e 

potenziare interventi per il bene pubblico. Questo processo promuove l’inventiva e 

l'aumento della partecipazione attiva dei cittadini in ogni fase del progetto, permettendo 

di modificare le pratiche ordinarie e le abitudini quotidiane al fine di disegnare nuovi 

scenari e nuove prospettive future (Robiglio, 2013). 

Un aspetto importante nella riqualificazione urbana è l'interazione fra tutti gli attori 

sopracitati, in particolare è necessario condividere sviluppi e finalità, nonché definire 

inizialmente quanto, in che termini e quali energie e risorse per la rivitalizzazione del 

bene pubblico ognuno può investire. 

Si sottolinea come i processi di interazione sociale non seguano dinamiche predefinite: 

l'interrelazione tra le spinte dall'alto e le pressioni dal basso avviene secondo proprie 

modalità e tempistiche, non escludendo fasi delicate e conflittuali. Gli sviluppi sono 

spesso lenti e suscettibili di variazioni a causa di una verifica continua della fattibilità, 

della coerenza e dell'appropriatezza dell'idea, in considerazione dei bisogni, delle risorse 

disponibili o mobilitanti, delle condizioni del contesto, degli interessi presenti etc.   

Inoltre, i soggetti che si occupano dell'organizzazione pratica del funzionamento degli 

spazi hanno un ruolo fondamentale nel quale si intrecciano professionalità, conoscenze, 

esperienze e interessi molto diversi tra loro. Questo tipo di configurazione comporta 

inevitabilmente delle conseguenze dal punto di vista della gestione, sia nel rapporto tra i 

gruppi e le associazioni che condividono uno stesso spazio, che nelle relazioni tra 

pubblico, privato sociale e cittadinanza. 

A tal proposito, occorre evidenziare che, accanto a situazioni tradizionali, in cui gli enti 

pubblici esercitano funzioni di sostegno, di indirizzo e di controllo, vengono messe in 

pratica forme innovative di vera e propria cogestione, in cui soggetti pubblici e privati 
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interagiscono su un piano di sostanziale parità, definendo i rispettivi ruoli non sulla base 

del loro status giuridico, bensì in relazione al progetto di gestione. 

Tali dinamiche permettono di attivare all'interno degli spazi riqualificati servizi e attività 

non convenzionali che rivelano peculiarità di progettazione diverse da quelle abituali, tra 

cui: 

• luoghi di aggregazione e di socialità aperti al pubblico; 

• laboratori didattici e sperimentali; 

• sedi di associazioni, cooperative sociali e gruppi informali; 

• servizi per soggetti svantaggiati; 

• attività economiche innovative legate al design, all'arte e alla cultura. 

 

In linea teorica la condizione di start up di pratiche di riqualificazione è abbastanza 

lineare: è presente sul territorio uno spazio abbandonato o privo di funzione, nello stesso 

tempo, un'associazione è alla ricerca di una propria sede, l'amministrazione locale svolge 

così il compito di far incontrare domanda e offerta. D’altro canto, le occasioni per avviare 

processi di riqualifica di luoghi pubblici nascono spesso in modo inatteso, ad esempio, da 

un investimento che non ha prodotto i risultati sperati o da un conflitto sugli usi previsti 

per uno spazio pubblico etc. 

Un'altra condizione che permette l‘attivazione di processi di riqualifica è l'intenzione, da 

parte di istituzioni pubbliche e del privato sociale, di adottare punti di vista inconsueti 

sulle dinamiche urbane, tali da creare opportunità nuove per particolari categorie sociali, 

attribuendo finalità alternative agli spazi pubblici. E‘ il caso a cui si è accennato prima: 

per far fronte al problema della sicurezza, vengono ribaltate le retoriche correnti e gli 

spazi degradati diventano beni pubblici per la socialità e l'integrazione. 

Infine, come accennato in precedenza, un altro punto di partenza è rintracciabile nella 

necessità di creare uno spazio pubblico da destinare alla collettività, attraverso la 

costruzione di relazioni e la formazione di rapporti fra esperienze e conoscenze diverse 

tra soggetti privati e pubblici (Cottino, 2009). 

Un ulteriore aspetto degno di nota è quello relativo alla sostenibilità economica e ai 

soggetti che si occupano di investire nel progetto: la Pubblica Amministrazione e i 

promotori privati. Per quanto riguarda l’ente locale, sempre più in crisi e con scarse 

risorse economiche, a fatica eroga fondi da destinare alla riqualifica di spazi pubblici, 

piuttosto interviene con lavori secondari e con strumenti spesso inadeguati e incerti. I 

reali finanziatori risultano essere dunque i soggetti privati che variano dai singoli soggetti, 

che decidono di investire i propri risparmi nel progetto, alle fondazioni bancarie o altri enti 
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del privato sociale che richiedono in contropartita di poter avere approcci più strategici e 

mirati. Il rischio maggiore è che questi ultimi, quando intervengono in modo consistente 

nel sociale, pretendono di avere totale autonomia nelle decisioni, nella distribuzione dei 

ruoli, nelle funzioni etc. e considerano i reali protagonisti del progetto solo come soggetti 

attuatori. 

D’altro canto un aumento e una diversificazione dei bisogni sociali rende sempre più 

difficile per le istituzioni pubbliche affidarsi ai propri servizi tradizionali per elaborare delle 

risposte valide e esaustive. 

Infine, un ulteriore spunto di riflessione sorge all’interno del Paper: “Creatività, sfera 

pubblica e riuso sociale degli spazi", (Cottino e Zeppetella, 2009) in cui vengono 

individuati quattro principali modelli di relazione tra l'istituzione pubblica e i soggetti privati 

nello sviluppo della riqualificazione urbana: 

 

• Modello antagonista. Gli interventi di riutilizzo degli spazi si sviluppano attraverso 

processi di autosoddisfazione dei bisogni da parte dei cittadini di un quartiere 

senza l'intervento delle istituzioni. La mancanza di rapporti con le istituzioni rende 

le strutture occupate precarie e a rischio continuo di sgombero e, nello stesso 

tempo, ne limita l'ambizione a diventare spazi pubblici in quanto la lontananza 

dall'ente locale non consente di rientrare nella sfera pubblica. D'altra parte la 

presenza di un edificio abbandonato diventa l'occasione per sperimentare nuove 

idee e creare nuove forme di socialità. 

 

• Modello sostitutivo. L'ente locale esternalizza alcune funzioni pubbliche, legate al 

servizio sociale, a favore di soggetti privati, solitamente cooperative e 

associazioni, che si occupano di gestire attività ben definite. In questo caso 

l'erogazione del servizio consiste nella riqualifica dello spazio fisico predisposto 

dall'ente locale. 

 

• Modello negoziale. La relazione s'instaura da una domanda dal basso, solitamente 

in forme conflittuali, in risposta alla quale vengono aperti spazi di negoziazione 

come bandi di gara, trattative, tavoli di lavoro oppure situazioni più informali come 

riunioni e assemblee. L'esito positivo dell'interazione tra pubblico e privato 

consiste nella realizzazione di progetti che uniscono la domanda dal basso con le 

risorse offerte dagli enti pubblici. Lo spazio urbano rappresenta il luogo dove far 
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confluire le diverse progettualità o può essere, esso stesso, il terreno della 

negoziazione al fine di reinventarne nuovi usi. 

 

• Modello cooperativo. L'incontro tra pubblico e privato avviene su un piano di 

sostanziale parità e si sviluppa secondo le esigenze del processo stesso e non 

secondo schemi predefiniti. Il punto di partenza è la disponibilità di un bene e, 

nello stesso tempo, l'intenzionalità dell'ente pubblico e del privato sociale di 

intervenire attraverso un progetto di riqualifica condiviso. La coprogettazione 

comporta alcuni requisiti, come l'adattamento del proprio ruolo a ciò che viene 

richiesto dal contesto in cui si è inseriti, la flessibilità e la capacità di un confronto 

costante. 

 

Sulla base delle premesse da cui il presente approfondimento ha preso le mosse, delle 

prospettive, dei modelli e delle criticità analizzate, è possibile concludere che, qualora vi 

sia un'interazione costante e proficua tra gli attori in gioco, è probabile che il grado 

d'innovazione sociale nei processi di riqualificazione urbana sia maggiore e che la 

possibilità di realizzare interventi concreti ed efficaci per il proprio territorio aumenti. 

Per conseguire tale obiettivo è altresì fondamentale che vi sia un'attiva partecipazione di 

diversi soggetti, privati, pubblici o gruppi informali disponibili ad assumersi delle 

responsabilità e a stringere rapporti di fiducia e che essi dispongano di un'apertura 

mentale idonea a collaborare per rivitalizzare un bene comune. 
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CAP. 2   IL CONTESTO DI MESTRE E MARGHERA  

 

In questo capitolo verrà analizzato il contesto specifico dei casi di studio: le aree di 

Mestre e Marghera. L‘approfondimento ha l'obiettivo di delineare il quadro generale in cui 

sono sorti i progetti innovativi analizzati nel capitolo successivo. 

Più precisamente saranno prese in esame le caratteristiche storiche e territoriali, gli 

aspetti demografici, le peculiarità socio-economiche, le principali questioni sociali rilevate 

e le zone più problematiche. Infine verranno sottolineati i servizi pubblici e le diverse 

forme di aggregazione presenti sul territorio. Per ogni aspetto saranno focalizzate le 

peculiarità che accomunano o fanne emergere differenze fra i due quartieri e con il resto 

del Comune di Venezia.   

Nella stesura della seguente analisi è stato fondamentale consultare i report WP2, WP3 

e WP4 elaborati durante il Progetto Citispyce e il sito del Comune di Venezia. 

 

2.1    Inquadramento territoriale e storico          

                         

La Città di Venezia, riconosciuta in tutto il mondo come "Laguna veneta", è ad oggi una 

delle città più ricche d'Italia, e meta ambita da molti turisti, circa 30 milioni all'anno. 

Il Comune di Venezia non riguarda solo il centro storico della città, ma, in seguito alla 

suddivisione amministrativa istituita a febbraio 2005, il suo territorio comprende sei 

Municipalità distribuite: 

 

• sulle isole (Lido- Pellestrina); 

• nella "Città Vecchia" (Venezia-Murano-Burano) 

• sulla terraferma (Favaro Veneto; Chirignano-Zelarino; Mestre e Marghera). 

 

Più precisamente la Municipalità di Mestre-Carpenedolo è formata dai precedenti 

quartieri Carpenedo-Bissuola e Mestre centro, mentre la municipalità di Marghera è 

costituita dall'ex quartiere Marghera-Catene (a sua volta formato, fino al 1997, dai 

quartieri Marghera-Catene e Malcontenta) e dal polo industriale. 
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Mestre e Marghera si estendono nella Pianura Veneta di cui sono caratteristici il clima 

stagnate e la vegetazione tipica dell‘ambiente paludoso. Inoltre il territorio è attraversato 

da alcuni corsi d'acqua, numerosi sotterranei, che sfociano sulla laguna, tra cui il Canal 

Salso che di recente è stato interrato per poter realizzare Piazza XXVII ottobre e via 

Forte Marghera. 

Dal punto di vista geografico, i due quartieri sono situati uno di fianco all'altro, Mestre a 

Nord–Est e Marghera a Sud–Ovest rispetto all'asse stradale e ferroviario che taglia lo 

spazio della terraferma più vicino al centro storico. Le rotaie e la Strada Statale 11 

costituiscono infatti un limite fisico ben definito che separa i due quartieri e che, grazie al 

prolungamento delle vie di transito sul "Ponte della Libertà", permettono di raggiungere 

l'isola principale. 

La Stazione di Mestre è in una posizione nevralgica poiché permette di collegare Mestre 

con Marghera Nord, tramite sottopassaggi per pedoni e biciclette, e nello stesso tempo li 

separa poiché sembrano due mondi differenti: quando si esce dal sottopassaggio dalla 

parte di Mestre lo scenario che si presenta è quello di un traffico intenso, gente in 

movimento e grandi edifici; se si prende l'uscita di Marghera ci si catapulta in una realtà 

completamente diversa fatta di strade non troppo trafficate, spazi verdi, silenzio e poche 

persone in circolazione. 

Inoltre, sia Mestre che Marghera sono importanti punti di riferimento per la viabilità e il 

commercio internazionale: sono attraversati a nord dall'autostrada Milano–Venezia, a 

Tessere, a pochi km da Mestre, è presente l'aeroporto internazionale "Marco Polo" e nel 

porto di Venezia salpano quotidianamente navi da crociera. Questo permette di 

considerare i due quartieri in questione come le fondamentali "porte d'accesso" per il 

turismo e l'economia veneziana. 

 

Dal punto di vista storico, nel 1926, dopo anni di indipendenza e di sviluppo autonomo, 

Mestre è stata accorpata al Comune di Venezia al fine di permettere alla città una 

maggiore espansione e uno sviluppo strategico dal punto di vista economico e 

residenziale. 

Successivamente, Mestre e Marghera sono rientrate entrambe nel progetto, ideato in 

epoca fascista, della "Grande Venezia" che prevedeva di destinare la "Città Vecchia" e le 

isole alla cultura e al turismo, Marghera all'industria e Mestre a centro residenziale. 
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Il quartiere di Mestre  ha avuto dunque un ruolo chiave nella storia della Laguna, in 

quanto ha permesso lo sviluppo urbano della Città di Venezia, avvenuto prevalentemente 

nella terraferma, essendo gli spazi edificabili nell'isola molto limitati. 

In pochi decenni Mestre ha raggiunto la sua massima espansione edilizia e demografica 

in risposta alla domanda di mercato e all'emigrazione dal centro storico. L'incredibile 

rapidità dello sviluppo ha prodotto la costruzione di nuovi quartieri residenziali in modo 

alquanto disordinato e al di fuori di un piano regolatore, trasformando Mestre in un 

grande centro di agglomerazione urbana. Tali interventi hanno avuto la duplice funzione 

di accogliere i veneziani meno abbienti, ossia coloro i quali si allontanavano dal centro 

storico a causa delle condizioni malsane delle proprie abitazioni e dell'aumento del costo 

delle case e, nello stesso tempo, di costruire un quartiere residenziale per la classe 

operaia che si era formata in seguito alla costruzione del polo industriale di Marghera. 

Negli ultimi decenni, Mestre sta attraversando un'ulteriore fase di transizione in quanto le 

attività commerciali e le istituzioni locali si stanno trasferendo verso il centro e gli abitanti 

si stanno spostando in direzione opposta, attratti da offerte abitative periferiche. In 

quest'ottica è possibile affermare che attualmente, Mestre è oggetto di numerosi 

interventi di ristrutturazione e riqualifica urbana: la pedonalizzazione di molte aree, la 

ricostruzione di Piazza Ferretto, la realizzazione della tranvia, la creazione di nuove aree 

commerciali come il centro "Le Barche", il restauro del Teatro Toniolo, la costruzione del 

nuovo Ospedale dell'Angelo e del palazzo dei congressi-cinema "Centro Candiani", la 

bonifica e la realizzazione di Parco San Giuliano. 

 

L'idea di creare Porto Marghera nacque all'inizio del Novecento, quando risultò evidente 

che a Venezia mancava un'area industriale e il porto, il secondo in Italia dopo Genova, 

non era in grado di concorrere con gli altri centri del Mediterraneo per la mancanza di 

uno scalo adatto al traffico e al commercio navale internazionale. 

Nel 1917, un decreto di Vittorio Emanuele II sancì la nascita ex-novo di Marghera, come 

parte del Comune di Venezia. Nello stesso anno venne fondato il “Sindacato di studi per 

Imprese Elettrometallurgiche e Navali nel Porto di Venezia” che affidò a Enrico Coen 

Cagli l'incarico di creare, a ridosso della laguna veneziana, una zona industriale e un 

porto commerciale che potessero sfruttare sia la posizione geografica favorevole che il 

bacino di forza lavoro inesauribile e a basso costo proveniente dalle isole e dall'entroterra 

(Tiberini, Bettin, 1989). 
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All'inizio del secolo, lo spazio in cui sarebbe poi sorta Marghera era quasi completamente 

vuoto, ad eccezione di alcuni terreni coltivati e, il fatto di risultare edificabile, consentì di 

rispondere all'esigenza di costruire abitazioni per i veneziani in fuga dalle loro abitazioni 

insalubri del centro storico. 

In questo scenario iniziò  a prendere forma l'idea di un progetto urbano, adiacente 

all'area industriale, che voleva Marghera una "Città Giardino". Della realizzazione 

dell'area residenziale si occupò l'architetto Pietro Emilio Emmer, che progettò un enorme 

centro abitato con spazi verdi nei pressi della zona industriale in modo che i dipendenti 

avrebbero potuto lavorare e vivere nel medesimo quartiere. Tuttavia quest'ultimo 

progetto svanì quando, durante la ricostruzione post-bellica, il polo petrolchimico di 

Marghera divenne diventato una realtà industriale molto estesa e riconosciuta a livello 

internazionale e l'area circostante assunse  la funzione di quartiere dormitorio. Dagli anni 

'50 agli anni '70, infatti, l'industria a Marghera conobbe un impetuoso sviluppo: fu quello il 

periodo di massimo splendore del cantiere navale e del polo petrolchimico che divenne 

uno dei più importanti d'Europa, le offerte di lavoro aumentavano e l'economia locale era 

in continua evoluzione. 

Nel 1974 la crisi che travolse molti Paesi Europei giunse anche a Porto Marghera, 

provocando una riduzione dei livelli occupazionali e una conseguente diminuzione della 

popolazione che si era insediata nel quartiere. 

In questi ultimi anni, in seguito alla recente crisi, Marghera si sta nuovamente 

trasformando. La zona industriale sta guardando al futuro nell‘ottica di uno sviluppo 

sostenibile che rispetti l'ambiente e che al tempo stesso salvaguardi l'occupazione. In 

questa prospettiva è stato creato il "VEGA, Science technology Park", un parco 

scientifico-tecnologico all'avanguardia che ospita molte  aziende innovative. D'altro canto 

il quartiere urbano si sta anch'esso evolvendo da periferia dormitorio di Venezia a realtà 

con una propria fisionomia, nel tentativo di riproporre l'idea originaria che voleva fare di 

Marghera una "Città giardino". Infatti negli ultimi anni sono state create o riqualificate 

numerose aree verdi, costruite anche sulle rotatorie o lungo i viali. 

Ad oggi il quartiere è diviso in due aree, Marghera Nord, la più residenziale e tranquilla, e 

Marghera Sud, vicino a Porto Marghera dove si trovano edifici di edilizia popolare. 
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2.2    Aspetti demografici 

 

La storia e lo sviluppo di Mestre e Maghera hanno influenzato notevolmente le peculiarità 

e le dinamiche della popolazione presente ora sul territorio. 

In particolare a Mestre la composizione demografica è piuttosto eterogenea, in quanto è 

presente un mix di classe operaia e classe media ben amalgamato. 

Come accennato in precedenza, Mestre ha accolto, a partire dalla fine della seconda 

guerra mondiale, il fenomeno dello spopolamento del centro storico verso la terraferma, 

così come i lavoratori del petrolchimico giunti dal Nord d'Italia. 

L'impatto è stato notevole: in pochi anni Mestre, da piccolo centro di campagna di 20.000 

abitanti, si è trasformato, negli anni '70, in una cittadina di circa 200.000 abitanti. 

Negli ultimi decenni il trend si è invertito nuovamente in quanto il calo di residenti, dovuto 

al saldo naturale negativo e alla de-industializzazione di Mestre e Marghera, ha 

provocato un flusso migratorio verso le città della cintura urbana periferica che hanno 

offerto prezzi più bassi e una migliore qualità della vita. 

A dicembre 2013 gli abitanti di Mestre risultano essere intorno ai 90.000 (Servizio 

Statistica e Ricerca, Comune di Venezia). 

Si sottolinea il ruolo fondamentale di Porto Marghera, del suo sviluppo e del suo declino, 

nell'influenzare Mestre in termini di diminuzione della popolazione e aumento della 

disoccupazione. 

 

Come accennato per Mestre, anche a Marghera negli anni '50 e '70 si è registrato un 

boom demografico in seguito all'incremento delle opportunità di lavoro e a uno 

spostamento degli abitanti economicamente meno agiati, verso nuove abitazioni costruite 

sulla terraferma. La popolazione del quartiere è notevolmente aumentata: da 7.561 

abitanti nel 1945, è passata a 34.047 nel 1981 (Servizio Statistica e Ricerca, Comune di 

Venezia). 

Negli ultimi decenni, a causa della crisi economica del polo industriale e navale, anche 

Marghera ha subito una diminuzione della popolazione,  molti suoi abitanti sono stati 

spinti infatti a trasferirsi nei centri abitati dell'entroterra, come Mirano e Zalarino. In base  

all'ultimo rilevamento effettuato dal Servizio Statistica e Ricerca del Comune di Venezia, 

risalente a dicembre 2013, risulta che il quartiere raggiunge circa 29.000 abitanti. 
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Per quanto riguarda la struttura per età, la percentuale di popolazione giovanile tra i 15 e 

i 24 anni residente a Marghera è superiore rispetto a quella della città nel suo insieme. 

Infatti la percentuale di giovani a Mestre è intorno all'8%, dato simile a quello nel 

complesso del Comune di Venezia, a Marghera si aggira intorno al 9,5% (Servizio 

Statistica e ricerca, Comune di Venezia). Questo dato va fatto risalire in particolare alla 

migrazione di giovani coppie e famiglie di nuova formazione che si trasferiscono nelle  

zone più economiche ma soprattutto alla maggior presenza di giovani immigrati. 

La presenza della popolazione straniera è un dato rilevante poiché a causa della 

tradizione portuale delle due muncipalità, si è da sempre verificato un significativo flusso 

di migranti in entrata e in uscita. Non è irrilevante, al fine del presente lavoro, aggiungere 

che questo ha permesso la formazione di una mentalità piuttosto aperta e disponibile ad 

accogliere persone da tutto il mondo. 

Dalla tabella sottostante, si evince che, quando il fenomeno migratorio ha iniziato ad 

essere più intenso nel Comune di Venezia, a Mestre e Marghera la quota di stranieri è 

aumentata rispetto alla media di tutta la città (Tabella 1). 

 

 31 dic. 2000 31 dic. 2013 

 N° stranieri  % stranieri N° stranieri  % stranieri 

Popolazione straniera residente nel Comune di Venezia 5683 100,00% 31801 100,00% 

Popolazione straniera residente nel centro storico 2062 36,28% 4356 13,69% 

Popolazione straniera residente a Mestre 1408 24,77% 13805 43,41% 

Popolazione straniera residente a Marghera 439 7,72% 5619 17,70% 

Tabella 1. Popolazione straniera presente nel Comune di Venezia, comparata alla popolazione straniera presente nel 

centro storico, a Mestre e a Marghera anche in percentuali. Nel 2000 e comparata al 2013. 

Fonte:Servizio Statistica e Ricerca, Comune di Venezia. 

 

Le ragioni di questo aumento vanno ricercate nella possibilità di trovare sistemazioni più 

economiche, nel costo della vita più basso rispetto al centro storico e nella maggior 

possibilità di trovare lavori precari nelle zone industriali di Marghera o nel settore turistico 

e commerciale a Mestre. 

Per quanto riguarda la provenienza, nel 2013 la popolazione più rappresentativa è stata 

quella moldava con 5.130, di cui il 67% donne, a seguire i migranti originari dal 

Bangladesh (4.993 immigrati bangla) e dalla Romania, con 3.918 persone (Servizio 

Statistica e Ricerca, Comune di Venezia).  Il dato così alto della Moldavia e della 
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Romania riguardano principalmente l'impiego di donne come badanti in particolare con 

gli anziani, mentre gli uomini lavorano nel settore dell'edilizia. Gli immigrati bengalesi 

lavorano principalmente nel turismo e nella ristorazione, ma ultimamente alcuni di loro 

hanno aperto attività commerciali frequentate da connazionali (internet point, agenzie di 

viaggio, market con prodotti asiatici). 

 

2.3    Profilo socio-economico 

 

Il progetto della "Grande Venezia", prevedeva di destinare la "Città Vecchia" e le isole 

alla cultura e al turismo, Marghera all'industria e Mestre alla residenzialità e al 

commercio. Questa suddivisione influenza tutt’oggi la storia di Mestre e Marghera, le 

quali costituiscono la spina dorsale della città ancora in continua trasformazione. 

Come accennato in precedenza, la crisi recente ha provocato una propensione a cercare 

casa fuori dal centro di Mestre, in periferia, dove gli appartamenti sono meno costosi, 

l'offerta abitativa è più allettante e dove si sono posizionati anche i centri commerciali, 

veri e propri poli attrattivi, punti d’incontro oltre che di vendita. In questo modo il grado di 

pendolarismo giornaliero verso il centro di Mestre per lavorare rimane altissimo. 

Nonostante questo dato di fatto, si è imposta l'urgenza di riqualificare l'offerta urbana e 

abitativa, per far tornare Mestre il centro residenziale di Venezia, incentivando le persone 

a ripopolare il centro, attraverso l'attivazione di politiche abitative di social-housing o di 

recupero di edifici da parte del Comune e di Ater (Azienda territoriale per l’edilizia). 

Inoltre, per permettere al centro storico di Venezia di rimanere una delle principali mete 

turistiche mondiali, è stato necessario affidare a Mestre un ruolo fondamentale per lo 

sviluppo economico e logistico. Infatti molti uffici regionali e provinciali sono stati trasferiti 

nella Municipalità in questione, insieme alle sedi di banche, consulenza e assicurazioni. 

Inoltre l'economia mestrina è caratterizzata da molte piccole imprese del settore terziario: 

il commercio al dettaglio, trasporti, comunicazione e imprese manifatturiere e numerosi 

esercizi poco qualificati come lavanderie, internet point e servizi di assistenza. 

Chiaramente la crisi ha avuto un impatto significativo sul profilo economico di Mestre: 

molte aziende sono fallite, soprattutto piccole imprese edili, esercizi commerciali e nel 

settore della ristorazione. 

Per Mestre calzava a pennello la metafora della “città ciambella”, un anello ricco di 

attività commerciali, vuoto al centro, dove stavano sparendo negozi a vista d’occhio. Ma, 

grazie agli interventi di riqualifica urbana che si sono attuati negli ultimi anni, sta 
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avvenendo un rilancio delle attività commerciali in centro e i cittadini stanno tornando a 

frequentare gli esercizi mestrini (Fondazione Gianni Pellicani, 2009). 

 

Per quanto riguarda Marghera, da metà anni '50 l'economia ha ruotato per decenni 

interamente intorno al polo industriale di Porto Marghera, sede di profitto e di ricchezza 

per molti lavoratori e per tutta la Città in generale. A causa dell'attività industriale del 

rinomato petrolchimico, uno dei principali distretti italiani, sono sorti molti problemi 

d'inquinamento, tant'è che le questioni dell'impatto ambientale e dei risvolti negativi sulla 

salute della popolazione sono ancora oggi all'ordine del giorno. 

L'altra attività rilevante sviluppatasi nel polo industriale di Marghera è quella del cantiere 

navale, in particolare della Fincantieri, specializzata nella costruzione di navi da crociera, 

in cui il maggior numero di lavoratori è di origine straniera. 

L’impiego di un così alto numero di operai ha permesso la creazione di una classe 

sociale, la classe operaia,  piuttosto omogenea, rappresentativa del tessuto sociale e 

impegnata sul piano sindacale, a differenza di Mestre, caratterizzata anche dalla 

presenza di impiegati nel pubblico impiego e di professionisti, appartenenti alla media 

borghesia, meno coesi e attivi nella difesa dei propri diritti. 

Negli ultimi vent'anni la pesante crisi economica ha travolto i cantieri e il polo 

petrolchimico di Marghera e ne ha modificato le dinamiche operative: sono state 

introdotte nuove tecnologie e pratiche economiche innovative, come l'esternalizzazione 

di alcune fasi produttive o il subappalto. 

Le ripercussioni maggiori della crisi su Mestre e Marghera sono quelle subite dai 

lavoratori licenziati o in mobilità e il conseguente aumento del tasso di disoccupazione 

nel quartiere. La recessione economica ha comportato altresì un peggioramento delle 

condizioni di lavoro  che si è concretizzato con l’aumento del lavoro nero e dell'economia 

sommersa, la perdita dei diritti dei lavoratori, l'inosservanza delle norme di sicurezza, 

l’abbassamento dei salari e l’allungamento degli orari di lavoro. 

I riscontri negativi sul piano sociale di tali difficoltà sono tangibili e riscontrabili nel fatto 

che, rispetto alla media della città, in questa zona è presente un alto numero di famiglie, 

in gran parte immigrate, che si rivolgono ai servizi sociali perché si trovano in uno stato di 

forte disagio economico. Per far fronte a queste richieste, negli ultimi anni la Municipalità 

di Marghera ha superato il budget assegnatole dal Consiglio cittadino, soprattutto a 

causa della necessità di erogare fondi più consistenti all'area minori per l’attuazione di 

interventi educativi. 
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2.4    Principali problematiche sociali        

 

Nel presente paragrafo si intende delineare quelle che sono le principali problematiche 

sociali presenti nei quartieri di Mestre e Marghera, per poi analizzare, nel paragrafo 

successivo, le aree in cui queste questioni risultano più evidenti. 

Le principali problematiche che determinano disuguaglianze sociali, possono essere così 

classificate: 

 

1. L'aumento del tasso di disoccupazione giovanile e la mancanza di opportunità. 

In seguito alla crisi economica degli ultimi anni e alla chiusura di molte attività lavorative 

nella terraferma veneziana, il numero di abitanti senza lavoro, soprattutto giovani, è 

aumentato notevolmente: prima del 2007 il tasso di disoccupazione giovanile si aggirava 

intorno al 20%, nei primi mesi nel 2013 è salito al 41,9% (Servizio Statistica e Ricerca, 

Comune di Venezia). La discrepanza maggiore viene rilevata tra il livello di istruzione e 

l'attività lavorativa offerta dal mercato del lavoro. Molti abitanti, anche con un titolo di 

studio elevato, si trovano a dover accettare lavori precari, sottopagati, a breve termine e 

in condizioni poco tutelate perché sono le uniche posizioni disponibili. 

Per quanto riguarda le differenze di genere, mentre gli uomini faticano a trovare un 

impiego, le donne hanno più opportunità di trovare un lavoro nel settore terziario, in 

particolare in attività poco qualificate legate a turismo, ristorazione e commercio. Questo 

squilibrio verso il settore turistico, che caratterizza la Città di Venezia e in particolare il 

centro storico, influenza ovviamente l'identità e le politiche lavorative di Mestre e 

Marghera. 

La mancanza di opportunità viene percepita, soprattutto dai giovani, come mancanza di 

fiducia nelle proprie competenze professionali da parte delle istituzioni che li considerano 

degli "eterni adolescenti". Questo discredito professionale comporta l'esclusione nella 

sfera decisionale, politica e lavorativa e un profondo senso di frustrazione della 

popolazione giovanile. 

 

2. Difficoltà d'integrazione degli stranieri. 

Nonostante la mentalità aperta degli abitanti di Mestre e Marghera, fin dalle prime 

migrazioni è emerso lo svantaggio sociale degli immigrati, soprattutto nel mercato del 

lavoro. A causa della politica nazionale sulla migrazione, gli stranieri, al fine di evitare 
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l'espulsione, sono costretti ad accettare qualsiasi tipo di impiego, soprattutto quelli più 

pericolosi e ad alto rischio per la salute, come in alcune aree del petrolchimico di 

Marghera. 

Per quanto riguarda i giovani stranieri, soprattutto quelli nati in Italia, sono molto più 

integrati nella comunità locale rispetto ai loro genitori: conoscono la lingua e frequentano 

le istituzioni pubbliche, ma ciò non toglie che vivano le dinamiche tipiche della 

migrazione. Ad esempio, a Mestre e Marghera c'è una forte presenza di bengalesi che, 

nonostante siano stati attivati alcuni interventi sul territorio per permettere ai giovani di 

integrarsi, come il Venezia Cricket Club, rimangono chiusi all’interno propria comunità: 

oltre all'ambiente scolastico e a poche altre occasioni, raramente condividono esperienze 

con i coetanei italiani o di altre etnie. Questo isolamento viene anche percepito dalla 

maggior parte della popolazione adulta straniera che padroneggia ancora con molta 

fatica la lingua italiana. 

I giovani stranieri inoltre, se da un lato si trovano a dover entrare necessariamente nel 

mercato del lavoro prima del tempo per contribuire alle spese della famiglia, dall’altro 

subiscono pesanti condizioni di discriminazione nel mercato del lavoro precario odierno 

rispetto ai loro coetanei autoctoni. In ogni caso i giovani immigrati hanno una minor 

opportunità di continuare la scuola e il proprio percorso formativo. 

Infine, nelle aree da noi analizzate, si rileva il persistere di episodi di discriminazione e 

razzismo nei confronti degli immigrati. A tal proposito, in base a quanto si evince dalle 

interviste effettuate nel WP4 e dalle testimonianze della presente indagine, è 

interessante sottolineare come i giovani di origine immigrata fatichino ad ammettere ogni 

forma di discriminazione "etno-razziale" o qualsiasi disuguaglianza basata sull'origine 

nazionale, preferendo negare ciò per evitare un profondo senso di vergogna e 

umiliazione. Gli enti pubblici locali, nonostante si stiano impegnando attraverso 

l'attuazione di politiche di integrazione, attualmente intervengono  con iniziative 

sporadiche e insufficienti a risolvere il problema. 

 

3.  Abuso e spaccio di sostanze. 

A causa della posizione geografica favorevole e all'intensa rete del traffico viario, Mestre 

e Marghera sono un punto di riferimento importante per spacciatori e tossicodipendenti. 

Negli anni '80 lo spaccio di eroina era molto diffuso, in seguito a numerose retate e  

all'introduzione di terapie che non permettevano di sentire appieno il suo effetto, negli 

anni'90 è di gran lunga diminuito ed è stato soppiantato dal mercato della cocaina e di 
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altre sostanze stupefacenti. Negli ultimi anni  l'eroina è ritornata ad essere presente in 

misura consistente sul mercato, probabilmente poiché la qualità più scadente della 

sostanza ne consente lo spaccio ad un costo più accessibile. Alcune stime affermano 

che a Mestre il numero degli spacciatori si aggira attorno al centinaio e che si tratta 

principalmente di tunisini senza permesso di soggiorno, che frequentano parchi, vie del 

centro e piazze, rendendo questi luoghi malfamati e poco sicuri. La tendenza all’aumento 

nell'ultimo periodo è aggravata dal coinvolgimento di ragazzi sempre più giovani nelle 

attività illegali in modo da destare minor sospetto. In mancanza di un'attività lavorativa 

stabile e proficua, l'attività di spaccio, soprattutto tra gli immigrati più giovani, è molto 

allettante e permette così l'incremento dell'economia sommersa. 

 

4.  Diminuzione della contribuzione statale alla spesa pubblica. 

Dal 2007, in seguito ai forti tagli imposti dalle politiche nazionali, il welfare locale è sotto 

stress poiché il Fondo nazionale per le politiche sociali è stato notevolmente ridotto. Di 

conseguenza i Comuni devono fare i conti con il minor sostegno economico ai servizi 

pubblici, sempre meno garantiti ed efficaci, e con l'assegnazione di esigue risorse 

economiche all'assistenza sociale. In questo modo il servizio sociale deve reinventarsi 

nuove forme di aiuto, costruire nuove collaborazioni e incentivare interventi innovativi nei 

quartieri più degradati della città. 

 

2.4.1    Le zone a maggior rischio di marginalità s ociale 

 

Al fine di approfondire gli aspetti delle aree più problematiche nei quartieri di Mestre e 

Marghera è necessario analizzare brevemente il loro sviluppo urbano dal punto di vista 

storico. 

Fino agli anni Cinquanta, Mestre era una cittadina molto equilibrata e armonica dal punto 

di vista urbanistico. Durante gli anni '70 viene travolta da uno sviluppo impetuoso che 

provoca una massiccia speculazione edilizia: case e palazzi vengono costruiti senza un 

piano urbanistico coerente e la città diventa un dormitorio con poche funzioni 

commerciali e culturali. 

Negli anni Novanta comincia a Mestre un tentativo di recupero urbano per correggere 

disarmonie e dissonanze attraverso interventi di riqualificazione della cittadina anche dal 

punto di vista qualitativo, come avviene con il parco di San Giuliano e Piazza Ferretto. 
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Nonostante queste premesse, molte strutture vengono destinate all’edilizia popolare, 

attraverso politiche di social-housing attuate da Ater che, se da un lato dequalificano la 

zona, d’altro canto vanno incontro alle esigenze degli abitanti in condizioni economiche 

sempre più svantaggiate. 

La zona più problematica di Mestre è via Piave, nonostante la via fiancheggi la stazione 

e ne permetta il collegamento con il centro del quartiere, è considerata una delle più 

pericolose di Mestre, anche perché vivono molti immigrati alcuni dei quali, a causa di un 

intenso traffico di spaccio di stupefacenti e di prostituzione a tutte le ore del giorno, 

rendono l'area degradata e poco sicura. Inoltre molti esercizi commerciali storici sono 

passati in gestione a stranieri o, di recente, sono stati chiusi, generando un senso di 

alienazione nei mestrini. 

Come si è accennato in precedenza, Marghera era stata creata sull’idea di una “Città 

giardino” da affiancare al polo industriale. Nel corso del tempo questa intenzione è 

svanita: in nome del grande sviluppo economico, ha lasciato il posto ad un quartiere 

dormitorio che permettesse ai lavoratori di raggiungere facilmente il luogo di lavoro. 

In particolare, in epoca fascista, furono creati 3 villaggi (Cà Emiliani, Cà Brentelle e Cà 

Sabbioni) nella zona più a Sud di Marghera, molto vicina alle fabbriche, con lo scopo di 

concentrare in uno spazio ben definito gli "antisociali e gli oppositori politici". Furono 

costruiti edifici di scarsa qualità dove gli abitanti vivevano in condizioni malsane e il livello 

di degrado era elevato. Da qui il soprannome di Bronx a queste zone della città. 

Negli ultimi anni la Municipalità di Marghera ha cercato di riqualificare la zona: Cà 

Brentelle e Ca Sabbioni hanno avuto un'evoluzione che, in seguito allo spostamento di 

alcuni abitanti e alla demolizione di qualche edificio, li ha trasformati in piccole zone 

residenziali con circoscritti aspetti di povertà e di miseria; mentre a Cà Emiliani, dove 

c'erano delle “casette minime ultra economiche”, è rimasta un'alta concentrazione di 

svantaggio e degrado sociale, anche perché molti appartamenti sono stati occupati 

illegalmente da immigrati o dai nuovi poveri. 

Un'altra zona degna di nota è la Cita, a nord di Marghera, vicino alla stazione di Mestre. 

Qui negli anni '70 furono costruiti grandi edifici di edilizia popolare in grado di accogliere 

più di due mila persone e, soprattutto nei primi anni, vi erano insediati lavoratori del 

pubblico impiego, laureati, e professionisti. La Cita si è così da sempre qualificata come 

la zona con la composizione sociale più moderna e innovativa, segnando una certa 

differenza rispetto al resto di Marghera che era più working class. 
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Nel 1974 una delle torri della Cita, la torre 27, è stata requisita per collocarvi 

provvisoriamente un gruppo di abitanti di Ca' Emiliani che non potevano più vivere nel 

proprio quartiere poiché, a causa di un'alluvione, le loro case erano state 

irrimediabilmente danneggiate. Dopo quell’episodio l'edificio è diventato, non solo la torre 

degli ex alluvionati di Cà Emiliani, ma la torre-parcheggio di tutti gli sfrattati e dei vari casi 

sociali del Comune. 

Nella stessa zona, negli anni '90, si insediava un alto numero di immigrati richiamati dagli 

spazi liberati dai numerosi traslochi. Grazie alle politiche di integrazione, messe in atto 

appositamente dal Comune per il quartiere Cita, ora la situazione è migliorata e sotto 

controllo anche se è ancora presente un alto tasso di povertà e molte famiglie non 

riescono a pagare l'affitto. 

 

In base a quanto fin qui descritto, effettuando un’analisi comparata delle realtà di Mestre 

e Marghera, si può affermare che, a causa di una maggiore presenza di soggetti 

svantaggiati, a Marghera è più facile essere coinvolti in attività illegali e dunque il 

quartiere ha una pessima reputazione anche tra tutti gli abitanti di Venezia. Inoltre, il fatto 

che a Marghera vi siano pochi esercizi commerciali e che tutte le scuole superiori siano 

state trasferite a Mestre, esemplare è il caso dell’ex Edison, non contribuisce ad 

accrescere l'interesse per il quartiere, soprattutto tra gli abitanti di Mestre. 

Infine, a Marghera sono presenti meno opportunità per la mobilità nell'area urbana: gli 

abitanti hanno la percezione di essere lontani da Mestre e dalla Città di Venezia e di 

rappresentare la "periferia della periferia". 

Un’ulteriore aggravante è la percezione di distanza geografica-spaziale dovuta alle  

barriere architettoniche che separano i due quartieri e il centro storico (la ferrovia, la SS 

11 e il Ponte della Libertà). 

In definitiva, Marghera, più isolata da Mestre e dal resto della città a livello politico, 

economico, amministrativo e sociale, oltre che sul piano territoriale, è oggetto di 

rappresentazioni stigmatizzanti da parte della popolazione che la considera un luogo 

problematico e di degrado. I confini simbolici, che costituiscono un ostacolo innanzitutto 

personale, separano Mestre e Marghera e inibiscono il movimento anche all'interno dei 

quartieri stessi frenandone uno sviluppo coordinato e sinergico. 
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2.5    Servizi presenti sul territorio 

 

A Mestre e Marghera sono presenti numerosi servizi pubblici e infrastrutture sociali in 

grado di affrontare le problematiche sopra descritte, coinvolgere la popolazione e ridurre 

il disagio sociale attraverso l'attuazione di interventi sul territorio che possono anche 

essere etichettati come innovativi. 

Il forte senso della comunità e di impegno civile, costituiti negli anni, hanno permesso la 

creazione di una mentalità aggregativa tra i cittadini che si occupano di collaborare per il 

bene comune. Infatti, oltre ai servizi sociali e sanitari ben funzionanti, è presente una 

società civile vivace sia in termini di associazioni formali che di comitati informali di 

cittadini: le parrocchie sono molto attive sul territorio, le associazioni sportive coinvolgono 

molti giovani, anche di origine straniera, i gruppi di cittadini si riuniscono per ideare 

soluzioni ai problemi che riscontrano quotidianamente. 

In particolare, per quanto riguarda le società sportive, solo a Mestre sono più di sessanta 

e coprono una vasta scelta di discipline, la più famosa è l'Umana Reyer Venezia, 

squadra di basket che milita in serie A1. Anche a Marghera le opportunità di praticare 

sport sono numerose, nonostante manchi ancora un centro sportivo. Degna di nota è la 

società del "Cricket Club Venezia" con sede a Marghera, fondata nel 2006, in seguito 

all'arrivo di numerosi giovani bengalesi che praticavano questo sport nel Paese d’origine. 

Per quanto concerne l'aspetto culturale, Mestre dispone di teatri, biblioteche e luoghi 

adibiti a mostre ed eventi. Di recente è stato costruito il Centro Culturale Candiani che 

rappresenta un punto di riferimento culturale per i cittadini, con all'interno sale 

cinematografiche, una biblioteca, sale per conferenze e mostre. La costruzione di questo 

edificio ha portato alla demolizione della storica sala prove in centro, considerata un 

luogo di aggregazione sociale poiché frequentato da molti giovani. Attualmente, la sala 

prove è stata trasferita al Monteverdi in periferia e, una volta decentralizzata, ha perso la 

funzione di spazio di inclusione sociale o comunque non è più frequentata come prima. 

Per quanto riguarda Marghera, sono presenti solo un cinema/teatro e una biblioteca, 

quest’ultima, in particolare, grazie all'impegno dei cittadini, è diventata un luogo vivace 

molto frequentato dagli studenti e dagli abitanti che organizzano eventi culturali al suo 

interno. 

Per quanto riguarda i servizi sanitari, le due Municipalità hanno un distretto sanitario 

ciascuno con una vasta gamma di ambulatori. Inoltre a Marghera è presente dal 2010 un 

poliambulatorio di Emergency in grado di fornire prestazioni sanitarie gratuite agli 
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immigrati, spesso irregolari, e ai cittadini italiani che non sono in grado di pagare il ticket 

sanitario. 

Inoltre un ruolo attivo sul territorio è affidato alle Chiese cattoliche locali, di cui sette sono 

presenti solo a Marghera, e alle comunità parrocchiali. Esse offrono anche un aiuto 

concreto alle famiglie in difficoltà e collaborano spesso con i servizio sociali, le 

associazioni e i comitati di cittadini. Per questi motivi sono importanti luoghi di incontro 

soprattutto per i bambini e i giovani. 

Come accennato prima, la società civile a Marghera e a Mestre è sempre stata viva, ciò 

ha permesso la formazione di molti enti formali e di gruppi informali di cittadini che si 

sono riuniti per rendere il loro quartiere più vivibile e per aumentare la partecipazione 

attiva degli abitanti. Con queste finalità, negli ultimi anni, sono sorti tre gruppi spontanei 

di cittadini: a Marghera il "Comitato Marghera Libera e Pensante" e "Vivi-amo il Parco 

Emmer", che si occupano di riqualificare edifici abbandonati e spazi urbani, e a Mestre il 

"Gruppo di Lavoro di Via Piave". Quest'ultima realtà, dopo aver per anni organizzato 

iniziative culturali nel quartiere, nel 2011 ha preso in gestione e ristrutturato un edificio, 

dando vita al Progetto di "Casa Bainsizza", da destinare a chiunque volesse svolgere 

attività per la cittadinanza. 

Inoltre, per quanto riguarda gli enti formali, soprattutto a Mestre sono state fondate molte 

associazioni che si occupano di sostenere le fasce più deboli della popolazione, alcune 

delle quali presentano aspetti che possono essere identificati come innovativi. 

In particolare, nel 2013 è stata istituita l'Aps “ComuniCare” con la finalità di valorizzare le 

potenzialità dei singoli, dei gruppi e della comunità locale. I volontari organizzano 

laboratori, eventi nelle zone più povere e sono titolari di un progetto territoriale e 

residenziale a sostegno dei ragazzi stranieri denominato Hospitopoli. Un'altra 

associazione, nata dall'esigenza percepita di integrare la comunità bangla a Mestre, è la 

“Venice Bangla School” che promuove corsi d'italiano per i propri connazionali e 

organizza eventi tipici della propria cultura locale.  

Anche le istituzioni locali cominciano a comprendere meglio le cause della vulnerabilità 

sociale di Mestre e Marghera e per questo promuovono interventi di inclusione a vari 

livelli. Un ruolo fondamentale per il funzionamento della società civile è affidato al 

servizio sociale di Venezia che sta ridimensionando le politiche e gli interventi locali. 

Il fiore all'occhiello è l'Etam (Animazione di Comunità e Territorio), un servizio dell'unità 

operativa del Servizio Promozione e Inclusione sociale del Comune di Venezia. L'ente 

mira a coinvolgere e coordinare in modo sinergico le persone attive sul territorio, 
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attraverso l'instaurazione di un rapporto di fiducia tra i cittadini e l'amministrazione, al fine 

di elaborare soluzioni innovative ai problemi e alle esigenze espresse. In particolare, i 

compiti dell'Etam sono: supportare, progettare e fare consulenza alle associazioni e ai 

gruppi locali; promuovere processi di cittadinanza attiva; valorizzare le risorse locali; 

rilevare i bisogni dei cittadini e dei servizi e svolgere un ruolo di intermediario tra i due 

soggetti, proponendosi come agente di cambiamento e di trasformazione. Per questi 

motivi è possibile affermare che il servizio è innovativo e che, a causa dei cambiamenti 

delle dinamiche sociali, è in continua evoluzione. 

Un'altra strategia di intervento, attiva a livello nazionale, che appartiene alla medesima 

area del servizio sociale è "Riduzione del danno" che si occupa di sostenere e sviluppare 

le risorse delle persone che consumano sostanze stupefacenti. La sua finalità consiste 

nel creare opportunità di cambiamento alle persone riguardo ai rischi legati all'abuso di 

sostanze stupefacenti e nel responsabilizzarle al rispetto di se stesse e dell'ambiente che 

le circonda. 

Un luogo d'incontro specifico per i giovani e riconosciuto in tutto il nord d'Italia è il centro 

sociale occupato Rivolta, situato in una ex fabbrica a Marghera. All'inizio degli anni 

novanta era stato occupato illegalmente, ma attualmente il centro è stato legittimato dalla 

Municipalità ed è frequentato da numerosi giovani poiché vengono organizzate molte 

iniziative, feste e concerti. 

Concludendo, è possibile affermare che sul territorio di Mestre e Marghera è presente 

una fitta rete di servizi, associazioni e gruppi che hanno come finalità il benessere dei 

cittadini e si occupano di promuoverlo anche attraverso interventi innovativi che 

coinvolgono in modo attivo la popolazione. Si può azzardare ad affermare che a Mestre 

sono presenti soprattutto associazioni e interventi di innovazione sociale promossi 

dall'istituzione pubblica (top down), mentre a Marghera sono i comitati e le parrocchie 

che richiedono l'interazione e la partecipazione dell'autorità locale, per questo le pratiche 

d'innovazione sociale sono in gran parte da considerare come processi bottom-up. 

   

2.6    Due quartieri a confronto 

 

A conclusione dell’analisi del contesto è interessante mettere a confronto Mestre e 

Marghera con lo scopo di focalizzare gli aspetti fondamentali che accomunano e che 

diversificano i due quartieri. 
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Dal punto di visto geografico, le due Municipalità sono l’una di fianco all’altra, collocate 

sulla terraferma della Città di Venezia, si affacciano entrambe sulla laguna. 

Mestre ha una superficie più vasta ed è ricca di collegamenti e mezzi di trasporto rispetto 

a Marghera, più isolata e appartata. 

L’evoluzione storica dei due centri abitati è complessa, a tratti diversificata, ma pur 

sempre ricca di interconnessioni, in particolare per quanto concerne le implicazioni socio-

economiche. 

Mentre Marghera è nata ex novo nel 1917 da un decreto che ne ha proclamata la 

costituzione, Mestre era già un comune autonomo, con caratteristiche, abitanti e identità 

proprie, finché nel 1926 venne inglobata nella Città di Venezia, con un intervento peraltro 

mai apprezzato dalla popolazione che ancora oggi promuove iniziative separatiste. 

Con il coinvolgimento in epoca fascista nel progetto della “Grande Venezia”, ai due 

quartieri vennero attribuite funzioni nettamente distinte: Mestre fu destinata alla 

residenzialità e al commercio, mentre Marghera al settore industriale. 

La nascita di Porto Marghera, la costruzione del polo petrolchimico e del cantiere navale 

influenzarono inevitabilmente il destino dei due quartieri: lo sviluppo di entrambi fu 

subordinato all'evoluzione economica della città. In particolare, in seguito al boom 

economico degli anni ’50 e ’70, furono costruiti interi quartieri residenziali, in poco tempo 

e in modo disordinato, con l’obiettivo di creare dei dormitori per i lavoratori, senza 

preoccuparsi delle conseguenze che tali scelte avrebbero provocato dal punto di vista 

urbanistico, sociale e demografico. 

In questo contesto, è interessante sottolineare come Marghera sia sempre stata più 

politicizzata rispetto a Mestre poiché in essa si è venuta a formare, fin dall’inizio, una 

classe operaia molto forte, omogenea e determinata, a causa di una presenza massiccia 

di lavoratori attivi nella difesa dei propri diritti sul territorio. Mestre subì indirettamente 

l’evoluzione di Porto Marghera, tant’è che vi si insediò una classi sociale più eterogenea, 

un mix di classe operaia e classe media. 

Negli anni ’90 sia per Mestre che per Marghera, anche in seguito al rallentamento dei 

processi produttivi, si è avviato un percorso di presa di coscienza della situazione che 

aveva caratterizzato i decenni precedenti. 

Mestre ha predisposto interventi di riqualificazione urbana che prevedono il restauro del 

centro storico e la realizzazione di parchi e aree verdi con lo scopo di rendere il quartiere 

più abitabile e confortevole. Marghera, dal canto suo, ha trasformato la zona industriale 
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nell'ottica di uno sviluppo sostenibile che rispetti l'ambiente e salvaguardi il territorio, 

riqualificando numerose aree verdi e promuovendo luoghi innovativi come il “VEGA”. 

Per quanto riguarda le principali problematiche sociali presenti all'interno delle due 

Municipalità, entrambe condividono il problema dello spaccio di droga e dell'alto 

consumo di sostanze stupefacenti nei parchi e nelle zone più trafficate, come la stazione. 

Meste infatti identifica la propria area più problematica nella Via Piave che fiancheggia la 

stazione, considerata la più pericolosa per l'intenso traffico di stupefacenti e luogo di 

prostituzione. 

Marghera invece si trova ad affrontare questioni più complesse che attribuiscono al 

quartiere una pessima reputazione. A causa dell'elevata concentrazione di soggetti 

svantaggiati e di tossicodipendenti disseminati in diverse zone, non è insolito per i 

cittadini venire a contatto con attività illegali ed assistere a situazioni di conflitto e di 

tensione. Inoltre molti esercizi pubblici e commerciali vengono chiusi o trasferiti a Mestre 

e questo non contribuisce ad accrescere l'interesse per Marghera. Al punto che negli 

abitanti è maturata la percezione di vivere “nella periferia della periferia”, abbandonata al 

proprio destino e lontana dal centro della città. 

Come si è accennato in precedenza, il Comune di Venezia si è trovato ad affrontare 

un'elevata spesa sociale, a causa dei tagli del Fondo Sociale Nazionale, e ha investito le 

irrisorie risorse economiche anche in politiche innovative, attivando alcuni servizi tra cui 

l'Etam. La nascita delle Municipalità, nel 2005, e la loro autonomia acquisita nel campo 

dell'assistenza sociale ha complicato la questione: i diversi livelli di interventi non 

interagiscono abbastanza, sono piuttosto settoriali e frammentati tra di loro. 

Ad esempio, ciò che emerge dalle interviste del WP3 è che vi è la tendenza a dividere le 

politiche giovanili, di competenza dell'Ufficio delle Politiche Giovanili del Comune, con 

quelle orientate a combattere le marginalità sociali in cui sono coinvolti spesso anche i 

giovani, a carico dei Servizi Sociali delle Municipalità di Mestre e Marghera. Questo 

genera confusione, poca chiarezza tra i servizi e le relative competenze e spesso 

vengono tralasciati i reali bisogni dei cittadini. 

Le problematiche sopracitate, in entrambi i centri abitati, hanno stimolato il proliferare di 

realtà associazioniste e solidali a cui i cittadini hanno dato vita, al fine di ridurre il degrado 

e aumentare il benessere sociale. Sia a Marghera che a Mestre è presente una società 

civile vivace che ha consentito, nell’arco di qualche anno, di fondare associazioni del 

terzo settore, cooperative sociali e di riunire gruppi informali di volontari vicino agli 

abitanti, con l'intento di rispondere concretamente alle loro esigenze. 
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Concludendo, è possibile affermare che nei quartieri presi in esame sta aumentando la 

consapevolezza, al fine di migliorare la qualità della vita del territorio e il benessere dei 

cittadini, di elaborare un dialogo aperto e costante tra ente locale, la società civile e il 

privato sociale su come poter interagire in modo costruttivo e progettare servizi 

innovativi. 
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CAP. 3 LE INIZIATIVE DI INCLUSIONE SOCIALE NATE DAL LA   

SOCIETA' CIVILE  

 

 

Dopo aver analizzato il concetto di innovazione sociale, di riqualificazione urbana dal 

basso e aver inquadrato il contesto a cui ci si riferisce, in questo capitolo intendo 

focalizzare l’attenzione su cinque pratiche innovative che, da qualche anno, si occupano 

di riqualificare uno spazio o una dimensione presente nei quartieri di Mestre e Marghera. 

Ho deciso di prendere in esame le seguenti cinque esperienze, di cui sono a venuta a 

conoscenza tramite il progetto Citispyce e il passaparola, perché nate dalla volontà di 

comuni cittadini di ridare vita a spazi trascurati e abbandonati del loro quartiere, 

destinandoli alla collettività. 

 

I casi empirici approfonditi sono: 

 

 Casa Bainsizza 

 Appartamenti del progetto “Hospitopoli” 

 Ex Edison 

 Parco Emmer 

 Venice Bangla School 

 

In particolare ogni esperienza verrà analizzata attraverso i seguenti parametri: 

evoluzione storica e descrizione dell'area; attori coinvolti, attività svolte e rapporti con la 

governance locale; motivazioni che hanno portato ad investire in un determinato spazio; 

risorse finanziarie e umane impiegate; problemi e ostacoli riscontrati e, in parallelo, fattori 

di successo e prospettive future; infine, aspetti che rendono innovativo il progetto 

descritto. 
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3.1    CASA BAINSIZZA 

1. Storia e descrizione dell'area interessata 

 

Casa Bainsizza è un edificio situato in una via parallela a Via Piave che si affaccia sul 

piazzale Bainsizza, dietro la stazione di Mestre. Nel passato la struttura era un luogo di 

passaggio poichè era destinata ad accogliere i giocatori di rugby prima che si 

trasferissero vicino al campo da gioco. Quando la squadra si è sciolta nel 2011, lo stabile 

è caduto in uno stato di degrado, divenendo un punto di riferimento per la prostituzione e 

lo spaccio locale. Nel giro di pochi mesi la polizia ha segnalato la situazione al giudice 

che ha fatto murare porte e finestre dell'edificio. Nel 2013 il “Gruppo di Lavoro di via 

Piave”, grazie al Progetto "ViviAmo la Città" e al sostegno dell'Associazione Coro "Voci 

dal Mondo", hanno ottenuto dal proprietario la concessione dello stabile in comodato 

d'uso gratuito in cambio di lavori di ripristino dello stesso a favore dei cittadini, dei 

comitati e delle associazioni. Così che nel marzo 2013 sono iniziati i lavori di restauro da 

parte di volontari che si sono conclusi nel giro di un paio di mesi. L'edificio, disposto su 

tre piani, è attualmente formato da un piano terra con cortile privato, due stanze e una 

cucina, mentre gli altri due piani sono composti da quattro stanze e un bagno ciascuno. 

 

2. Persone, associazioni coinvolte, attività principali e rapporti con l’ente locale 

 

Il “Gruppo di lavoro di via Piave” è un insieme di cittadini che, spontaneamente e con 

atteggiamento di grande apertura a chiunque ne volesse far parte, spinti dalla volontà di 

migliorare il loro ambiente di vita per sé e per gli altri, hanno dato origine nel 2013 al 

Progetto di Casa Bainsizza. La struttura attualmente ospita svariate iniziative e progetti 

specifici di carattere sociale e culturale, proposti da gruppi di cittadini, associazioni e 

comitati attivi nel quartiere. Il Comitato di Gestione della Casa, composto da circa una 

decina di volontari, si riunisce una volta a settimana, verifica la coerenza dell'iniziativa 

proposta con gli obiettivi della Casa e, periodicamente, stila un calendario 

programmatico. 

Alcune tra le attività principali sono proposte direttamente dai promotori della Casa, come 

i corsi di recupero scolastico per ragazzi stranieri, i corsi d'italiano per le donne e il 

doposcuola. Altre iniziative vengono promosse da soggetti diversi: i corsi di madrelingua 

per i bambini ucraini nati in Italia, organizzati dalla comunità ucraina "Ucraina più"; le 

"cene di quartiere"; organizzate con “Etam”; gli incontri gratuiti "Mamme di quartiere" in 
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sostegno al parto, alla nascita e alla gravidanza, ideati e attuati da due operatrici sociali 

locali. Tra le altre attività, citiamo uno sportello di supporto psicologico, un doposcuola 

per bambini con disturbi psichiatrici ed infine un laboratorio di arti plastiche e di creta. 

Inoltre da qualche mese vengono riproposte iniziative che hanno ottenuto un buon 

successo e presentate nuove iniziative liberamente organizzate anche da singoli cittadini, 

come ad esempio: il mercatino del baratto e quello dei bambini; la rassegna 

cinematografica estiva nel cortile esterno; gli incontri e gli scambi interculturali tra 

popolazione di diversa origine; le presentazioni di libri ed eventi culturali vari, come la 

recita di poesie e concerti. 

Di frequente viene richiesto uno spazio della Casa anche da diverse associazioni per 

svolgere riunioni periodiche oppure da gruppi musicali per le prove. 

Inoltre in Casa Bainsizza si riunisce periodicamente un gruppo informale di cittadini che 

collabora con la polizia e l’Amministrazione locale per aumentare la sicurezza del 

quartiere e per apportare nuove idee al fine di ridurne il degrado. 

In realtà la cooperazione tra il Gruppo di lavoro e l’ente locale ad oggi risulta ancora 

discontinua e poco efficace. Il rapporto tra il settore pubblico e l’iniziativa privata è infatti 

piuttosto critico: l’Amministrazione riconosce e apprezza l’impegno volontario dei cittadini, 

ma contemporaneamente non permette che questi intralcino le politiche locali. 

D’altra parte il Comitato di gestione è molto critico nei confronti delle politiche sociali e 

abitative attuate nel quartiere da parte dell’ente locale e in qualità di “Voce di via Piave” 

continua a richiamare l’attenzione dell’Amministrazione sulle problematiche riscontrate e 

a sollecitarne i relativi interventi, soprattutto di manutenzione. 

Nonostante ciò, è bene ricordare che il “Gruppo di lavoro di Via Piave” è nato sulla spinta 

dell’Etam, servizio delle Politiche di Inclusione sociale del Servizio sociale del Comune di 

Venezia, nell’ottica di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini. 

 

3. Motivazioni che hanno portato ad occuparsi della determinata area 

 

Nel quartiere a partire dal 2005 un numero sempre maggiore di negozi ha chiuso i 

battenti, lasciandosi alle spalle locali vuoti, abbandonati e soggetti al degrado. Nel 

contempo tra gli abitanti si diffondeva un profondo senso di alienazione in quanto essi 

percepivano il quartiere come invivibile e, non riconoscendone più l'identità, non si 

sentivano più a casa loro. In seguito ad un paio di riunioni pubbliche convocate dal 

Comune nel tentativo di affrontare i problemi del quartiere, si è venuto a creare il “Gruppo 
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di lavoro di via Piave” nel quale si sono aggregati i cittadini che, sentendosi responsabili 

della propria zona e spinti dalla volontà di mettersi in gioco in prima persona, hanno 

aderito ad iniziative di pubblica utilità, come ad esempio il riordino e la pulizia dei 

giardinetti pubblici. 

Negli anni a seguire è stato messo in atto un processo di riqualificazione dal basso della 

via Piave, una delle vie principali della città perché a ridosso della stazione e del centro, 

ad iniziare da quelle aree che risultavano più trascurate dal Comune. In questa 

prospettiva e in risposta ad una forte richiesta di spazi liberi destinati alla cittadinanza e 

di un luogo dove permettere ad ognuno di scambiare le proprie capacità e competenze, è 

nata l'esigenza di ristrutturare un edificio nelle vicinanze della via stessa. In particolare è 

sorta l'esigenza di creare un luogo aperto, slegato da ogni istituzione, in grado di 

accogliere l’iniziativa e la partecipazione della società civile nelle sue molteplici 

espressioni, in un quartiere dove gli spazi disponibili per socializzare, incontrarsi e 

proporre attività ludiche o culturali, scarseggiavano. 

Condivisione, coinvolgimento e partecipazione sono dunque gli obiettivi che guidano gli 

interventi dei volontari della Casa Bainsizza, una casa aperta a tutti, per favorire 

l’incontro tra culture e generazioni, per dare corpo ad attività condivise, per contrastare 

l’esclusione e l’isolamento e favorire occasioni di solidarietà oltre a ridare vita ad una 

zona altrimenti destinata al degrado. 

 

4. Finanziamenti e risorse economiche 

 

Per ristrutturare l'edificio è stata chiesta alla popolazione un contributo libero e, 

attraverso la sottoscrizione di quote a partire da 10 euro, nel giro di un mese, sono state 

raccolti 2000€. Attualmente è previsto un contributo spese per l'utilizzo dei locali, 

calcolato in base al tempo e in relazione alla quantità e alle dimensioni dei locali utilizzati. 

L'importo versato serve a coprire le spese di manutenzione e pulizia dei locali. Il 

Comitato di gestione, in linea con i principi di Casa Bainsizza, può disporre 

l’assegnazione gratuita degli spazi. 

 

5. Problemi, ostacoli e limiti 

 

Numerosi sono gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un progetto di tale 

portata: dalla complessa gestione del Gruppo al mantenere le linee guida, dal difficile 
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coinvolgimento della popolazione di nuovo insediamento, ai problemi di comunicazione 

con l'Amministrazione comunale. Il gruppo è molto critico con quest'ultima per le 

mancanze e le disattenzioni rispetto ai bisogni reali dei cittadini, ad esempio ha tolto le 

panchine dove si trovavano gli anziani del quartiere. 

Un altro limite è che, dato il carattere recente e innovativo del Progetto, è necessario 

rivederne costantemente i principi fondanti e questo comporta inevitabilmente precarietà 

e instabilità se uno dei fondamenti dovesse venir meno. 

Inoltre si rileva una buona partecipazione agli eventi proposti, ma attualmente le persone 

che frequentano la Casa sono sempre le stesse, sono soprattutto un giro di amici e 

abituè. Gli organizzatori sarebbero disposti ad accogliere molte più persone e idee. 

Nonostante gli sforzi messi in atto dal Gruppo di lavoro, permangono nel quartiere 

problemi legati alla prostituzione e allo spaccio che costantemente ostacolano il quieto 

vivere e denotano quanto lavoro ci sia ancora da fare. 

 

6. Risultati, fattori di successo e prospettive 

 

Alla luce delle problematiche ancora aperte e nell’ottica di una riqualificazione del 

quartiere a più ampio respiro, si intende ora rivitalizzare dal punto di vista urbanistico 

tutta la via Piave. Da qualche tempo il Gruppo di lavoro si sta  attivando per prendere in 

gestione l'area delle ex lavanderie militari dove si ipotizzava di creare un museo di arte 

moderna e altri spazi destinati ad associazioni e all'uso pubblico. Un altro obiettivo a 

breve termine che il gruppo si propone è quello di creare un mercatino di prodotti 

biologici permanente in un luogo che adesso è occupato da alcolizzati e 

tossicodipendenti. 

Un risultato oggettivo del Progetto è la costruzione di una rete di sostegno e di 

comunicazione tra realtà associative diverse con l'obiettivo di realizzare interventi più 

frequenti che coinvolgano maggiormente la popolazione. Fin dall'inizio il Progetto di Casa 

Bainsizza è stato percepito e condiviso dagli abitanti, infatti la partecipazione attiva del 

quartiere è considerata come un fatto molto positivo. Bisognerebbe però migliorare le 

strategie per coinvolgere di più la cittadinanza, stimolandone maggiormente curiosità e 

interesse. Intanto, per ora, si stanno elaborando idee per coinvolgere e responsabilizzare 

i giovani della zona, come ad esempio, installare dei bagni pubblici e dare un contributo a 

chi si occupa di pulirli quotidianamente. 
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Il fattore di maggior successo è l'idea che dei cittadini normali, o in questo caso un 

gruppo di persone, “possano fare” perché con tanta dedizione e passione hanno 

riqualificato uno spazio mettendolo a disposizione della collettività e per fare questo 

hanno superato in continuazione ostacoli e problemi. 

Il sogno del Gruppo sarebbe creare la “Casa delle associazioni”, come in Canada, dove 

ognuno ha il proprio spazio ma per far funzionare l'edificio gli enti devono comunicare in 

continuazione. 

 

7. Aspetti che rendono innovativa l'esperienza 

 

La dimensione innovativa del Progetto di Casa Bainsizza consiste nella riqualificazione di 

un edificio, nella zona più problematica di Mestre, accessibile a tutti i cittadini che 

vogliono partecipare attivamente al miglioramento della propria comunità. In questo 

modo si sta creando una rete di soggetti che, spinti dalla volontà di colmare distanze 

urbane e sociali,  promuovono interventi di pubblica utilità e costruiscono relazioni sociali 

basate sulla fiducia reciproca e sull'impegno condiviso, migliorando l’ambiente per sé e 

per i concittadini. 

L’esperienza evidenzia l'importanza di riqualificare spazi abbandonati destinandoli alla 

libera iniziativa dei cittadini e dimostra che il loro intervento può effettivamente cambiare 

qualcosa in positivo. 

Infine un aspetto innovativo promosso dal Progetto della Casa è la scelta di non volersi 

sostituire all'Amministrazione, ma di attuare interventi e colmare lacune, laddove il 

welfare locale non riesce a coglierne l'esigenza. 

Punto di forza di Casa Bainsizza è la partecipazione attiva degli abitanti che si coniuga 

con la dimensione dell’empowerment, come fonte di riconoscimento ed espressione del 

diritto dei cittadini di rielaborare le potenzialità individuali e collettive presenti nella 

comunità. 

3.2    APPARTAMENTI DEL PROGETTO “HOSPITOPOLI”     

1. Storia e descrizione dell'area interessata 

La riqualificazione degli appartamenti in questione è iniziata con la richiesta spontanea 

rivolta alla Municipalità da parte dell'Associazione di Promozione Sociale "ComuniCare" 

di avere in concessione degli spazi destinati al Progetto Hospitopoli. Questo consiste in 
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un progetto di inclusione sociale dedicato ai giovani immigrati, in particolare ex minori 

stranieri non accompagnati che nel momento in cui diventano maggiorenni sono costretti 

a lasciare la comunità e a trovare una nuova sistemazione per poter rinnovare il 

permesso di soggiorno. 

La municipalità nel settembre 2013 ha riconvertito, attraverso una delibera ad hoc, due 

appartamenti di edilizia popolare ad uso dell'associazione, al fine di consentire 

l’attuazione del Progetto. I due alloggi, situati in una delle vie più degradate di 

Ca'Emiliani, a Marghera sud, erano disabitati tant'è che la porta d’ingresso era murata, 

mentre il pianerottolo era impiegato per attività di spaccio, prostituzione o altri usi che 

incrementavano il degrado dello stabile, anche perchè la porta dell'edificio non si 

chiudeva. I due appartamenti, situati al quarto piano, sono composti ognuno da due 

camere, cucina, bagno e garage, da destinare a 7 persone, compreso l'operatore di 

riferimento. 

 

2. Persone, associazioni coinvolte, attività principali e rapporti con l’ente locale 

 

La riconversione degli appartamenti del Progetto Hospitopoli è una conseguenza del 

lavoro complementare di rete tra diversi attori sociali che operano sul territorio, prima fra 

tutti l'Associazione di Promozione Sociale “ComuniCare”. 

L’Organizzazione no profit è nata nel 2012 grazie all'impegno di un gruppo di giovani, 

soprattutto studenti dell'Università di Venezia, in seguito a esperienze individuali in 

ambito sociale e nello specifico nel campo dell’immigrazione, dell'interculturalità e della 

tutela dei diritti umani. In particolare, si tratta di assistenti sociali, educatori, operatori di 

Comunità, psicologi, mediatori culturali, insegnanti di italiano e tutori di minori stranieri 

non accompagnati che volontariamente decisero di unire le loro energie e di registrarsi 

come associazione per essere più identificabili dalla municipalità e dai cittadini. Le 

principali attività di “ComuniCare” sono: animazione di quartiere a Ca' Emiliani attraverso 

laboratori per bambini e supporto ai minori stranieri non accompagnati nel delicato 

passaggio alla maggiore età, sostenendoli nella ricerca del lavoro e dell'abitazione. Infatti 

i volontari stanno già intrecciando queste due dimensioni cercando di coinvolgere i 

giovani, che andranno poi ad abitare nel quartiere, nelle attività sul territorio, come 

animazione per le strade, mercatini e la partecipazione ad iniziative locali come il 

carnevale. 



 
  Pagina   50 

 

Va inoltre sottolineato il ruolo fondamentale rivestito dall‘Assessorato alle politiche sociali 

della gioventù, sia nell’attribuzione al Progetto Hospitopoli del riconoscimento di servizio 

utile alla comunità, sia per la presa in carico finanziaria dei lavori di riqualifica e di messa 

a norma dell’edificio. 

Purtroppo, nonostante per qualche mese la collaborazione integrata tra l’associazione e 

l’Amministrazione locale abbia di fatto rilevato fattori di successo, attualmente non sta più 

producendo i risultati sperati. Le conseguenze delle inchieste giudiziarie del “Mo.S.E.” 

sommandosi agli effetti delle politiche di austerità sulla finanza pubblica locale, hanno 

limitato la capacità del Comune di Venezia di rispondere agli effetti della crisi. Questo ha 

comportato un arresto momentaneo della partecipazione attiva dell’ente locale al 

Progetto, nonché il rinvio della collaborazione a tempi migliori. 

Un altro attore in campo è l'Università Ca' Foscari che di recente si è inserita nel Progetto 

offrendo il proprio appoggio e proponendo l'inserimento di uno studente universitario 

negli appartamenti attraverso un bando di housing sociale. Il candidato potrà usufruire di 

un alloggio a costo contenuto e in cambio dovrà impegnarsi a stimolare l'interesse civico 

e sociale, attraverso l’adesione ad un “piano di partecipazione”, alle iniziative territoriali 

promosse dall’Associazione a sostegno dei giovani neo maggiorenni.   

 

3. Motivazioni che hanno portato ad occuparsi della determinata area 

 

Lo scopo principale di Hospitopoli è quello di dare continuità e coerenza alle strategie 

volte al raggiungimento dell’autonomia dei ragazzi stranieri neo-maggiorenni in uscita 

dalle comunità per minori non accompagnati, in aumento in seguito al Progetto Mare 

Nostrum. Il progetto verte sull'inserimento di questi ragazzi negli appartamenti per un 

periodo breve, in modo da permettere loro di raggiungere l'autonomia lavorativa e 

abitativa indispensabile per il rinnovo del permesso di soggiorno. L'inserimento dei 

giovani nelle case può avvenire solo attraverso una selezione congiunta da parte degli 

assistenti sociali, degli educatori e dei membri dell'Associazione.   

Inoltre si ha l'intenzione di costruire un tessuto sociale solido a sostegno dei ragazzi  in 

modo da contrastare i rischi per loro di essere coinvolti nel traffico di droga e nelle 

organizzazioni criminali. La scelta dell'area di Ca'Emiliani è dovuta al livello di degrado e 

di povertà presente nella zona, per alcuni aspetti simile a quella di provenienza dei 

giovani stranieri, con l’intento di costruire una base di scambio e di sostegno reciproco. In 

questo modo le attività dell'Associazione stanno cercando di valorizzare le potenzialità 
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del quartiere e dei giovani in modo da costruire una significativa relazione che permetta 

di aumentare la fiducia e il coinvolgimento dei giovani nella collettività. 

 

4. Finanziamenti e risorse economiche 

 

In attesa dei fondi promessi dal Comune di Venezia, l’Associazione si sta 

autofinanziando i lavori di ristrutturazione. 

Negli ultimi mesi ha stipulato un accordo con la catena alberghiera "Hilton" che ha 

permesso all'Associazione di  partecipare a raccolte fondi in modo da poter proseguire 

con i lavori di manutenzione. 

 

5. Problemi, ostacoli e limiti 

 

La realizzazione dell'intervento procede tra molte difficoltà, dovute principalmente alla 

scarsa considerazione di cui gode il Progetto sociale in questione da parte 

dell'Amministrazione Comunale. La percezione dell’abbandono e la lentezza di chi 

gestisce l'azione pubblica risulta difficile da tollerare dai volontari di “ComuniCare”, ossia 

da coloro i quali si stanno occupando gratuitamente di realtà che dovrebbero essere di 

competenza dell’ente pubblico, tanto più che quest’ultimo, non solo non risarcisce i lavori 

di ristrutturazione, ma li blocca su cavilli burocratici. Si verifica dunque un‘inversione dei 

ruoli con l'Amministrazione Comunale: dovrebbe essere l'ente pubblico ad occuparsi del 

finanziamento e chi realizza il progetto l‘interlocutore, non il contrario! 

 

6. Risultati, fattori di successo e prospettive 

 

Un risultato positivo oggettivo è il progressivo coinvolgimento di numerosi giovani e 

cittadini nelle attività di promozione sul territorio, venendosi a costruire una rete di 

collegamento con i bambini e le famiglie. Infatti alcune persone che vivono lì hanno 

iniziato a riconoscere i ragazzi di “ComuniCare” come un punto di riferimento, 

aumentando la fiducia sociale in una zona molto degradata, dove le persone tendono ad 

essere molto scettiche nei confronti degli sconosciuti e in particolare verso le istituzioni 

formali. In questo senso la cittadinanza sta rispondendo positivamente e con entusiasmo 

anche alla ristrutturazione dei due appartamenti anche perchè, in questo modo, viene 

allontanato il degrado sul pianerottolo presente fino ad ora. 
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Prospettive: creare una comunità-quartiere, ovvero una sorta di banca del tempo in cui il 

quartiere si prende cura dei ragazzi e in cambio loro contribuiscono ad aiutare gli abitanti. 

Infine si ha l'intenzione di far diventare questa esperienza un punto di riferimento 

trasversale e innovativo per la popolazione al di fuori delle logiche delle cooperative o 

degli enti pubblici. 

 

7. Aspetti che rendono innovativa l'esperienza 

 

L'aspetto innovativo del Progetto Hospitopoli consiste nell'attuazione di politiche di 

sostegno e supporto ai minori stranieri non accompagnati e contemporaneamente nella  

riqualifica di uno spazio urbano degradato. In questo senso, attraverso l'attività di 

promozione sociale sul territorio, si ha l'intento di aumentare le potenzialità dei giovani 

migranti e di incrementare la visibilità dell’Associazione in modo da risultare un punto di 

riferimento nel quartiere di Ca' Emiliani. Questo riconoscimento è necessario per 

costruire una relazione significativa che consenta l'aumento della fiducia sociale e il 

coinvolgimento attivo degli abitanti, in modo da permettere la crescita dell’empowerment 

della comunità locale. 

 

3.3    EX EDISON      

1. Storia e descrizione dell'area interessata 

La struttura, molto estesa e situata in centro a Marghera, negli anni ha subito diversi 

cambi di proprietà ed è stata impiegata per differenti finalità; fino al 2007 era un istituto 

tecnico professionale, distribuito su due piani: al piano terra erano presenti una decina di 

laboratori, due ampie officine dove tuttora ci sono torni e altri strumenti e al primo piano 

erano situate tutte le aule. 

Da quando è stata chiusa la scuola, lo spazio è stato abbandonato e più volte fatto 

oggetto di atti vandalici, tra cui lo sfondamento del tetto in amianto con un estintore. 

Da qualche mese, un terzo dell'edificio, in accordo con il vicesindaco, è stato destinato a 

una mensa-dormitorio della Caritas, in seguito alla ristrutturazione completa di alcune 

stanze del piano terra, il 3 aprile 2014 è stato inaugurato il dormitorio "Papa Francesco" 

che può ospitare fino a 24 uomini. 
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I restanti due terzi sono stati messi a disposizione del Comitato “Marghera Libera e 

Pensante“ che ha provveduto ad una ripulitura generale dell'edificio. 

La spartizione attuale dello stabile è dunque la seguente: il primo piano è di proprietà 

della Municipalità di Marghera, mentre ciò che resta del piano terra è di proprietà del 

Comune di Venezia.   

 

2. Persone, associazioni coinvolte, attività principali e rapporti con l’ente locale 

 

Il Comitato “Marghera Libera e Pensante“ è nato nel settembre 2012 sulla spinta di un 

gruppo di cittadini che intendevano richiamare l‘attenzione pubblica su alcuni spazi 

abbandonati o zone critiche della città. 

Attualmente il Comitato promotore è formato da 15 persone di diversa provenienza 

politica e sociale che, in virtù dell’eterogeneità delle loro competenze, si completano a 

vicenda, formando un gruppo coeso ed efficiente. 

Da circa un anno, con l'appoggio del Presidente della Municipalità, il Comitato ha chiesto 

di poter usare la struttura Ex Edison mensilmente per potersi riunire al fine di progettare 

e organizzare iniziative per la collettività. Ad oggi sono state svolte le seguenti attività: 

riunioni del Comitato e di altre associazioni, serate di danze popolari, proiezione di film e 

incontri partecipati aperti al pubblico su questioni locali come Via Beccaria. 

La concessione dello stabile al Comitato è il risultato dell’interessamento dell’ente 

pubblico alla riqualificazione di uno spazio da destinare alla collettività. Infatti, i volontari 

riconoscono che la partecipazione e la collaborazione attiva dell’ente locale siano 

fondamentali, viste le importanti dimensioni degli spazi e la mancanza di fondi disponibili. 

Tuttavia, vista la reticenza dell’Amministrazione pubblica nell’investire economicamente 

nel Progetto, in ragione delle condizioni finanziarie critiche in cui versa, è intenzione del 

Comitato reperire finanziamenti anche attraverso la partecipazione a bandi locali o 

nazionali per i lavori di ripristino e di restauro. 

Nonostante tutto, da aprile 2014, grazie all'intervento del vicesindaco, un altro attore in 

campo è, come accennato prima, la Caritas che ha ristrutturato parte del piano terra 

adibendolo a mensa-dormitorio maschile. 
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3. Motivazioni che hanno portato ad occuparsi della determinata area 

 

L'idea iniziale era quella di non abbandonare al decadimento un edificio così esteso, ma 

di ristrutturarlo affinchè divenisse uno spazio a disposizione di associazioni, comitati e 

cooperative e di chiunque volesse mettere a disposizione le proprie capacità e interessi 

per gli altri al fine di creare momenti di socialità. 

 

4. Finanziamenti e risorse economiche 

 

Il Comitato non riceve sussidi ma si autofinanzia grazie alle attività che svolge e tramite 

banchi-vendita di vivande, spesso autoprodotte, presenti durante gli eventi organizzati. 

L’Amministrazione comunale è ad oggi intervenuta materialmente solo per smaltire un 

rischioso laboratorio di chimica rimasto nell'edificio dal 2007. 

 

5. Problemi, ostacoli e limiti 

 

Il problema di fondo è quello della gestione dell'edificio: i membri del Comitato “Marghera 

Libera e Pensante“ talvolta hanno l’impressione di non avere interlocutori con cui 

confrontarsi in quanto la struttura ha diversi proprietari. Si è giunti alla consapevolezza 

che, se manca chi gestisce in modo univoco l'edificio, coordinando le esigenze dei diversi 

attori in campo, ogni intervento può richiedere tempi di realizzazione molto lunghi, con il 

rischio che si vanifichi l'aspetto fondamentale della socialità. 

Le difficoltà iniziali con la Caritas sono di fatto sorte perché la decisione di inserire questo 

organismo nello stabile è stata calata dall'alto, senza effettuare un processo partecipato 

da parte della cittadinanza, usando quindi le modalità sbagliate di approccio al quartiere. 

Per contro, un’altra difficoltà è come coinvolgere l'Amministrazione comunale senza 

sminuire l’impegno dei  volontari perchè è soprattutto grazie al loro entusiasmo e al loro 

lavoro che si concretizzano le diverse iniziative. 

Sempre sul versante volontari, se sono numerosi coloro i quali prestano la loro opera nel 

momento della realizzazione delle iniziative, pochi accettano di entrare a far parte del 

Comitato, prendendo parte anche alla fase decisionale e organizzativa delle stesse. 

Infine si sottolinea la difficoltà nell‘attirare un numero maggiore di cittadini fino a che non 

si sarà attrezzato anche uno spazio all’aperto che possa incuriosire gli abitanti. 
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6. Risultati, fattori di successo e prospettive 

 

E‘ sicuramente presto per parlare di successi reali, anche perchè il Progetto si prefigge 

un obiettivo alto, ossia quello di   coinvolgere gli abitanti del quartiere nel dibattito su 

problematiche di loro interesse, cercando di innestare un processo di cambiamento nel 

modo di pensare e nei comportamenti degli abitanti del quartiere, proprio a partire dalla 

partecipazione al miglioramento di ciò che sta loro attorno. 

La prospettiva in cui si opera è dunque quella di raggiungere, con le iniziative messe in 

campo, un numero sempre maggiore di persone e di allargare altresì la cerchia dei 

membri del Comitato. 

 

7. Aspetti che rendono innovativa l'esperienza 

 

Nonostante il progetto di riqualificare i restanti due terzi dell'edificio sia attualmente in 

una fase di stallo, l'aspetto innovativo consiste nella volontà di cittadini attivi di rendere 

fruibile alcuni spazi abbandonati che potenzialmente potrebbero diventare un'importante 

risorsa per tutta la comunità. Questa intenzione ha ingenerato un forte senso di 

responsabilità e un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella progettazione e 

pianificazione delle attività da realizzare. 

 

3.4    PARCO EMMER      

1. Storia e descrizione dell'area interessata 

Il Parco Emmer è un'area verde di due ettari e mezzo realizzato nel 2000, unitamente 

alla costruzione delle unità abitative che lo circondano, in una zona vicino a Marghera 

Sud, prima interamente destinata a campi agricoli. 

Da quattro anni il Parco era caduto in uno stato di degrado: i giochi erano stati 

danneggiati, l'area più nascosta  occupata da spacciatori ed erano state persino 

rinvenute trappole per catturare uccellini. Di conseguenza non era più vissuto ed 

utilizzato dalla cittadinanza come lo era stato in precedenza, le famiglie lo evitavano, 

semmai qualcuno, occasionalmente, vi si recava per far passeggiare il cane. 

Dal gennaio 2013, si è costituito il gruppo spontaneo di cittadini "Vivi-Amo il Parco 

Emmer" con l'intento di organizzare iniziative finalizzate a far rivivere il Parco, rendendolo 
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nuovamente un punto d'incontro e di socialità sempre aperto a tutti, a partire da 

un'approfondita operazione di pulizia dei viali e degli spazi verdi. 

L'amministrazione comunale, coinvolta nel Progetto, ha collaborato con i promotori per 

migliorare lo spazio di sua proprietà: si è occupata di smaltire i giochi danneggiati, di 

acquistarne di nuovi e posizionarli più vicino alle abitazioni; ha aumentato i dipendenti 

che si occupano della pulizia e della manutenzione del Parco e infine ha abbassato il 

terrapieno che occultava un'intensa attività di spaccio. 

 

2. Persone, associazioni coinvolte, attività principali e rapporti con l’ente locale 

 

Il Gruppo "Vivia-Amo il Parco Emmer" è composto da circa 15 volontari residenti a 

Marghera, eterogenei per formazione e competenze ma accomunati dall'avere a cuore la 

tutela e la cura del Parco. In particolare essi condividono l'obiettivo di sensibilizzare, 

informare e rendere partecipi tutti i cittadini che vogliano contribuire a rendere lo spazio 

verde un bene di e per tutti. 

Il Gruppo si riunisce almeno una volta alla settimana per organizzare le attività del Parco 

e discutere delle varie proposte che quotidianamente vengono presentate dalla 

cittadinanza. Con il Gruppo collaborano diverse realtà territoriali, come “Etam”, con cui 

sono state organizzate varie iniziative, come una cena al Parco e un laboratorio di 

ciclofficina più volte riproposto visto il successo riscosso, o come l'associazione 

"ComuniCare" con cui si organizzano laboratori come quello della costruzione di 

maschere per il Carnevale. Il servizio "Riduzione del danno" è intervenuto sul territorio 

interagendo con gli spacciatori al fine di allontanarli dall'area; con l'agriturismo Ca' delle 

Rondini di Maerne si organizza l'evento "Il Parco Emmer dei bambini", ormai alla terza 

edizione, in cui vengono proposti laboratori didattici. Inoltre sono stati promossi dai 

cittadini eventi come: "Parco Emmer a sei zampe", attività cinofile per padroni e cani, la 

creazione di un orto sinergico e di un forno in terracotta a disposizione di tutti, attività di 

biodanza, proiezione di film, mercatini, castagnate, spettacoli di giocoleria e concerti. 

Inoltre un attore fondamentale che collabora con il Gruppo è l'Amministrazione locale di 

Marghera, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto economico e della manutenzione. Fin 

dalla fase di elaborazione del Progetto si è instaurata una relazione sinergica tra i due 

soggetti che ha portato alla realizzazione di uno spazio pubblico dinamico e in grado di 

coinvolgere molti cittadini. Si può dunque affermare che la buona riuscita dell'intervento 
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sia principalmente dovuta alla positiva interazione e alla disponibilità al confronto 

costruttivo tra pubblico e privato. 

 

3. Motivazioni che hanno portato ad occuparsi della determinata area 

 

Il Parco Emmer era stato inizialmente accolto e vissuto come un luogo ricco di 

potenzialità, uno spazio verde dove passeggiare, far giocare i bambini, organizzare 

attività all'aperto ma, a causa dell'incuria, aveva cominciato ad essere sempre meno 

frequentato fino a diventare un enorme spazio inutilizzato e abbandonato al degrado. 

Il desiderio di rendere nuovamente vivibile il Parco, allontanando gli spacciatori e 

introducendo attività per ogni fascia d'età, è stata la spinta motivazionale che ha indotto i 

volontari ad occuparsi dell'area. 

 

4. Finanziamenti e risorse economiche 

 

Gli interventi di manutenzione di ripristino dei giochi, dell'aumento dei dipendenti e 

dell'abbassamento della collinetta sono stati effettuati a spese del Comune. Il Gruppo 

"Vivia-Amo il Parco Emmer", al fine di conservare l'autonomia progettuale di cui gode, si 

è assunto l'onere di autofinanziarsi per le attività proposte. 

 

5. Problemi, ostacoli e limiti   

 

I problemi iniziali con gli ex "inquilini" del Parco possono dirsi in gran parte risolti, anche 

grazie al già citato intervento del servizio "Riduzione del danno", mentre permangono 

problemi di tipo strutturale, come l'allacciamento alla rete elettrica. 

 

6. Risultati, fattori di successo e prospettive 

 

La partecipazione costante e il coinvolgimento attivo dei cittadini è il risultato di maggior 

successo del Progetto, soprattutto perchè si creano dal basso situazioni di socialità e di 

inclusione sociale: grazie anche a fortunate campagne pubblicitarie e informative sui 

quotidiani locali e sui social network. I fruitori del Parco ora sono numerosi e in costante 

aumento, inoltre le attività proposte hanno portato a risvolti tanto positivi quanto inattesi, 
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come le nuove relazioni venutesi a creare tra giovani e meno giovani o le esperienze di 

interculturalità, grazie alla presenza attiva di Kadher, il responsabile della ciclofficina. 

Un altro risultato incoraggiante è che si sta costruendo sul territorio una rete con altre 

associazioni ed enti per migliorare la città, anche al di là del Parco. 

 

7. Aspetti che rendono innovativa l'esperienza 

 

Il progetto di riqualifica del Parco Emmer è avvenuto in seguito alla volontà di alcuni 

cittadini di rendere di nuovo accessibile alla popolazione uno spazio che stava 

diventando sempre più oggetto di atti vandalici e di traffico di droga. 

La partecipazione attiva e il coinvolgimento sempre maggiore degli abitanti, anche 

nell'organizzazione, ha permesso di restituire lo spazio alla comunità. Infatti, grazie alla 

proposta di iniziative sempre più numerose e originali che coinvolgono la popolazione, 

ora il parco Emmer è riconosciuto come un positivo luogo di aggregazione. 

Questa pratica ha incrementato nei cittadini un maggior senso di responsabilità e il 

desiderio frequente di mettersi in gioco per il bene pubblico. 

 

3.5    VENICE BANGLA SCHOOL 

 

1. Storia e descrizione dell'area interessata 

 

La realtà della “Venice Bangla School” nasce dall'esperienza di Kamrul, un signore 

bengalese che vive a Mestre dal 2001 e che, con altri conterranei che condividevano le 

sue idee, nel 2004 ha fondato la “Venice Bangla School”, un'associazione di bengalesi. 

Questa realtà non ha uno spazio definito e concreto sul territorio, ma si occupa di 

organizzare dal basso iniziative e attività in diversi luoghi di Mestre. 

Nel 2006 i membri del gruppo hanno aperto una scuola di italiano per bengalesi in tre 

locali in Via Col Moschin, una parallela di Via Piave. Al mattino i corsi erano rivolti alle 

donne, al pomeriggio ai bambini e alla sera agli uomini. L'affitto di questo spazio e gli 

insegnanti venivano pagati da privati cittadini bengalesi benestanti che hanno voluto 

investire i propri guadagni per il proprio popolo e il suo futuro. 

In un secondo momento si è venuta a formare una rete di soggetti intenzionati a 

collaborare con l'Associazione e disponibili a proporre attività nel quartiere per i numerosi 

bambini bangla e non solo. In particolare, dalla fine del 2007 l'Associazione ha iniziato 
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una stretta collaborazione con il “Gruppo di lavoro di via Piave” che l'ha supportata nella 

richiesta di ottenere in concessione dal Comune alcuni locali in via Sernaglia per 

l'insegnamento della lingua italiana. 

 

2. Persone, associazioni coinvolte, attività principali e rapporti con l’ente locale 

 

L'attività principale della “Venice Bangla School” attualmente è legata all'organizzazione 

dei corsi di italiano e di recupero per bambini, uomini e donne bangla che hanno difficoltà 

ad apprendere la lingua italiana. 

Il punto di riferimento per molti connazionali era l'internet point del sig. Kamrul, sede per 

qualche tempo dell'organizzazione: tramite costui venivano promosse diverse attività 

sportive nel quartiere, come tornei di badminton, di cricket e di calcio. Veniva richiesta 

l'autorizzazione per utilizzare gli spazi pubblici all'Amministrazione municipale per 

disputare le diverse gare e i permessi erano concessi senza particolari problemi, come 

l'uso del Parco Pelaghetto per il cricket o la piazza San Francesco per il badminton a 

Mestre. 

Il servizio immigrazione del Comune di Venezia ha sempre sostenuto e incentivato 

l'attività dell'Associazione, partecipando alla promozione delle attività proposte o 

collaborando nella realizzazione di interventi nuovi. Ad esempio, nel periodo estivo 

hanno organizzato insieme uno spazio compiti per i bambini iscritti alle scuole elementari 

comunali. 

In seguito alla nascita dell‘Associazione, si è costituito un gruppo di donne bengalesi, 

circa una quarantina, che si riuniscono in via Costa il giovedì mattina dalle 10 alle 12 per 

parlare di religione, dei propri figli, di questioni legate alla loro cultura e si confrontano 

anche su tematiche relative al quartiere e ai problemi di vicinato. Inoltre, periodicamente, 

si occupano di organizzare feste e pranzi aperti a tutte le donne. 

Negli ultimi mesi l'attività commerciale del sig. Kamrul ha dovuto chiudere, ma i momenti 

di aggregazione sportiva e sociale, in quanto ormai ben consolidati, continuano a essere 

presenti nel quartiere. 
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3. Motivazioni che hanno portato ad occuparsi della determinata area 

 

In questo caso, non si tratta di un’area vera e propria, ma di spazi pubblici ottenuti per 

uso temporaneo e utilizzati per rispondere ad un bisogno reale all’interno della comunità 

bengalese residente a Mestre. 

Per anni il signor Kamrul era stato testimone delle difficoltà di integrazione nella società 

italiana e in particolare nel mondo del lavoro da parte dei suoi concittadini, anche a 

causa della scarsa conoscenza della lingua italiana. Dalla lettura di questo bisogno, è 

nata l’idea di dar vita all'Associazione “Venice Bangla School”. 

 

4. Finanziamenti e risorse economiche 

 

L'associazione per i primi anni, come accennato in precedenza, è stata finanziata da 

privati cittadini bangla che hanno sostenuto le spese dell‘affitto di un appartamento e dei 

contributi agli insegnanti per i corsi d'italiano. Successivamente, allorchè sono venuti 

meno i finanziamenti dei privati, il Comune ha concesso gratuitamente alcuni locali per i 

corsi, mentre gli insegnanti hanno prestato la loro opera come volontari. 

Inoltre il Comune svolge interventi, sia pur minimi, a supporto delle iniziative 

dell'Associazione, come ad esempio ha finanziato l'illuminazione della piazza San 

Francesco per permettere le partite serali di badminton. 

 

5. Problemi, ostacoli e limiti 

 

Vi è innanzitutto un problema di fondo che riguarda un’eccessiva semplificazione del 

concetto di integrazione da parte degli immigrati bengalesi: molti fingono di essere inseriti 

nella comunità italiana, ma in realtà la loro è solo un'inclusione apparente. A partire dal 

fatto che non conoscono bene la lingua per poter svolgere un'attività commerciale e di 

conseguenza vengono spesso imbrogliati, di solito, non conoscendo la burocrazia 

italiana, riscontrano innumerevoli problemi di comunicazione con l’Amministrazione 

comunale e gli enti pubblici. 

Vi è dunque la difficoltà iniziale nel far nascere in loro la consapevolezza della necessità 

di padroneggiare bene la lingua italiana, come condizione indispensabile per poter 

interagire, a qualsiasi livello, con la comunità in cui sono inseriti. 
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D’altro canto, è indispensabile svolgere un‘opera di sensibilizzazione nei confronti delle 

autorità locali che faticano a recepire i bisogni della comunità bangla: vi sono problemi 

con la polizia che non concede con facilità gli spazi richiesti, e con gli amministratori che 

oppongono resistenza nel concedere l’utilizzo di spazi abbandonati per svolgere attività 

di promozione sociale. 

Un altro problema aperto è il difficile coinvolgimento degli abitanti del quartiere nella 

partecipazione alle iniziative dell'Associazione, gli atteggiamenti prevalenti sono ancora 

l'indifferenza e la chiusura. 

 

6. Risultati, fattori di successo e prospettive 

 

Un aspetto molto positivo del Progetto è la collaborazione instauratasi con altre realtà 

che si occupano del quartiere, come il “Gruppo di lavoro via Piave” e ”Etam”. Con questi 

gruppi si è venuta a creare una rete di sostegno e di solidarietà abbastanza solida con la 

finalità di costruire un quartiere più aperto al confronto e ricettivo verso i bisogni locali. 

Inoltre, grazie agli interventi finora promossi dall'Associazione, si è formata una compatta 

comunità bangla, disponibile ad aiutarsi reciprocamente e al dialogo con culture diverse. 

 

7. Aspetti che rendono innovativa l'esperienza 

 

L'esperienza dell'Associazione nasce dalla volontà di fornire risposte concrete ai nuovi 

bisogni sociali percepiti dalla comunità,  ovvero dalla necessità di integrare la 

popolazione bangla nel quartiere. 

In particolare, attraverso l'individuazione di spazi considerati veri punti di riferimento, 

vengono attuati interventi che cercano di ridurre le disuguaglianze e la distanza sociale 

tra gli immigrati e gli autoctoni, come i corsi d'italiano e le partite di badminton nel centro 

del quartiere. 

I tratti innovativi di tali iniziative consistono nel promuovere la consapevolezza dei loro 

diritti e, contemporaneamente, nel dare visibilità nel quartiere alla comunità bangla 

attuando interventi strategici che coinvolgano la stessa e stimolino la partecipazione 

attiva degli abitanti di Mestre e Marghera. 
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CAP.  4    COMPARAZIONE TRA LE PRATICHE D'INNOVAZIO NE 

SOCIALE: PUNTI DI FORZA E DI FRAGILITA'  

 

 

Il capitolo 4 verte sull'analisi dei cinque progetti descritti nel capitolo precedente: Casa 

Bainsizza, Progetto Hospitopoli, Progetto di recupero dell'ex Edison, Progetto Vivi-amo 

Parco Emmer, Venice Bangla School, nati dalla volontà di alcuni cittadini di Mestre e 

Marghera di attivarsi per migliorare il proprio territorio e ridurne il degrado sociale e 

urbano. 

A questo punto dell’elaborato viene focalizzata l'attenzione sul confronto tra le diverse 

pratiche eterogenee mettendone in luce i tratti distintivi, le peculiarità, le problematicità e i 

requisiti rispetto al concetto di innovazione sociale.   

In particolare le diverse pratiche vengono comparate sulla base delle seguenti 

argomentazioni: i contesti territoriali; le struttura organizzative che incentivano le iniziative 

e la loro organizzazione interna; il lavoro di rete; le relazioni che si vengono a creare tra i 

promotori dei progetti e le istituzioni locali; le risorse disponibili; la risposta della 

cittadinanza e il suo coinvolgimento; i problemi e gli ostacoli che si interpongono nella 

realizzazione dei progetti e i gli aspetti che possono essere definiti socialmente 

innovativi. 

L'analisi è importante ai fini della tesi poiché permette di individuare quali elementi sono 

presenti in tutti i progetti e con che finalità, quali aspetti qualificano una sola pratica, quali 

dinamiche determinano un potenziale cambiamento e quali invece ostacolano uno 

sviluppo concreto e efficace dell'iniziativa. 

 

I contesti favorevoli alla nascita dei progetti di riqualificazione urbana 

 

Al di là delle peculiarità e delle caratteristiche che contraddistinguono ciascun intervento, 

è possibile innanzitutto evidenziarne alcuni tratti comuni, ad esempio, tutte le esperienze  

sono state ideate e realizzate nelle aree più degradate di Mestre e Marghera. In via 

Piave, zona critica di Mestre, è stata riqualificata la struttura in cui è sorta Casa Bainsizza 

e nella medesima area si sono sviluppati gli interventi sociali della Venice Bangla School, 

ovvero Piazza San Francesco, Via Costa e Via Col Moschin. Per quanto riguarda 

Marghera, il Progetto Hospitopoli è stato realizzato a Ca' Emiliani, una delle aree più 
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degradate della Municipalità, tanto da essere denominata il "bronx" di Venezia; anche il 

parco Emmer e la struttura dell'ex Edison sono situati a Marghera Sud, in una zona non 

distante da Cà Emiliani, con la quale condivide alcuni aspetti di criticità. 

In virtù dei continui cambiamenti a cui è stata sottoposta, la comunità di Marghera ha 

assunto i caratteri di una comunità resiliente. Il fatto di vivere in un contesto vulnerabile e 

svantaggiato, caratterizzato da interventi pubblici discontinui e marginali, ha permesso 

agli abitanti del quartiere di maturare capacità di adattamento non indifferenti, pur 

mantenendo tuttavia una propria funzionalità e vitalità di fronte alle avversità e alle 

trasformazioni,  Questo fatto ha motivato gli abitanti a condividere problemi comuni e a 

confrontarsi sui bisogni diffusi. 

La volontà di alcuni cittadini di partecipare al miglioramento della condizione del loro 

quartiere e di dare concretezza al senso di solidarietà venutosi a creare, ha prodotto una 

serie di  reazioni di segno positivo: gruppi di persone si sono riunite spontaneamente per 

affrontare i problemi vissuti quotidianamente nel loro contesto abitativo e, in seguito a tali 

momenti di confronto e di riflessione comune, sono emerse idee e progetti che hanno 

fatto da catalizzatori di energie, risorse e opportunità presenti nel territorio. 

In questo ambito, una delle tematiche più sentite e attualmente più dibattute verte attorno 

alla riqualifica di spazi abbandonati al fine di destinarli al bene pubblico. 

L’intenzione di contribuire alla ridefinizione della sfera pubblica urbana ha determinato la 

nascita di Casa Bainsizza. Un gruppo di cittadini, mal tollerando il degrado in cui era 

precipitato il loro quartiere, ha promosso interventi di recupero di spazi comunali, a 

partire da iniziative semplici, come il rifacimento dei giardini pubblici, fino al progetto di 

ristrutturazione di un edificio abbandonato, nato in seguito alla richiesta di destinare 

alcune strutture alla libera iniziativa dei cittadini. 

Il principio secondo cui la riqualifica di un luogo favorisce l'aumento della socialità e della 

partecipazione degli abitanti alla vita del quartiere e ne riduce il degrado urbano è anche 

il fondamento del Progetto Vivi-amo Parco Emmer e del Progetto di recupero dell'ex 

Edison. Il primo caso è esemplare: da quando il parco è stato ripulito, l'amministrazione è 

intervenuta con lavori di manutenzione e un gruppo informale di cittadini ha organizzato 

periodicamente eventi, la popolazione è ritornata ad utilizzare lo spazio pubblico. Questo 

risultato ha permesso di creare dal basso situazioni di socialità e di partecipazione, 

aprendo a tutti gli abitanti la possibilità di farsi promotori di nuove attività e iniziative. Per 

quanto riguarda il Progetto di recupero dell'ex Edison la dinamica è simile, l'intenzione è 
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quella di rendere fruibile uno spazio abbandonato che potenzialmente potrebbe diventare 

un luogo di promozione della socialità e una risorsa importante per tutta la comunità. 

Una situazione analoga è quella venutasi a creare con il Progetto Hospitopoli. I volontari 

dell'associazione hanno ristrutturato due appartamenti, noti come luoghi di attrazione del 

degrado locale, con l'obiettivo di riqualificare l'area, ma prima ancora con l’intento di dare 

continuità e coerenza ai progetti finalizzati all’inserimento dei giovani stranieri non 

accompagnati, una volta usciti dalle comunità per il raggiungimento della maggiore età. 

L'idea all'origine del progetto era quella di creare, con interventi di animazione del 

territorio, un tessuto sociale solido in grado di accogliere e includere nel quartiere i futuri 

abitanti. 

Nel caso della Venice Bangla School invece non ci si è occupati della riqualificazione di 

un luogo preciso di Mestre, ma del riutilizzo di alcuni locali abbandonati o di spazi 

comunali con lo scopo di integrare la comunità bengalese nel quartiere. Intenzione che 

ha potuto giungere a compimento grazie alla volontà di un singolo cittadino bengalese 

che, con il supporto di connazionali, ha organizzato iniziative e attività in diversi luoghi 

del quartiere. 

Dunque, è possibile affermare che i progetti approfonditi hanno in comune lo scopo di 

riqualificare spazi, fisici oltre che simbolici, di incentivare la partecipazione alla vita 

urbana e alla progettazione dell'assetto e del futuro del contesto in cui si vive. 

 

Un equilibrio difficile: le forme organizzative in bilico tra stabilita' e autonomia 

 

Le forme organizzative che sorreggono le iniziative di riqualifica analizzate sono diverse 

e dipendono dai vincoli e dalle opportunità presenti nelle diverse zone di Mestre e 

Marghera per rispondere a due esigenze di segno opposto: da un lato la necessità di 

costituirsi come soggetti stabili nel tempo e riconoscibili dalla popolazione, dall'altro 

quella di garantire flessibilità e adattabilità rispetto a una realtà in continua ridefinizione 

(Vicari Haddock e Moulaeert 2009). Di conseguenza le organizzazioni si presentano 

sotto forme poco traducibili da un contesto all'altro e danno luogo a diverse combinazioni 

di elementi. Un criterio utile di orientamento può essere identificato nel livello di formalità 

e istituzionalizzazione delle iniziative, le quali, ordinate in una graduatoria dal basso 

verso l'alto, possono essere raggruppate in tre tipologie: 
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• Gruppo informale. È una delle forme di interazione primaria tra le persone. I 

membri si relazionano tra loro in modo ordinato, dopo aver condiviso un‘esigenza 

o un problema sulla base di aspettative o obiettivi accettati reciprocamente. Il 

gruppo è formato da attori collettivi informali che hanno generalmente 

un‘identificazione debole rispetto a un livello collettivo istituzionale in quanto 

partecipano all'iniziativa nel tempo libero. È il caso del "Gruppo di lavoro di Via 

Piave", i cui promotori, condividendo il medesimo malessere presente nel 

quartiere e l'esigenza di aprire uno spazio pubblico alle associazioni locali, hanno 

fondato Casa Bainsizza. Un altro esempio è quello della formazione spontanea 

del Gruppo aperto a sostegno del Progetto Vivi-amo il Parco Emmer, sorto in 

seguito alla volontà di singoli cittadini di riqualificare a vantaggio della collettività il 

parco pubblico caduto in stato di degrado. Lo scarso grado di formalità del gruppo 

permette, da un lato maggior autonomia e libertà nella gestione, ma dall'altro 

rischia di essere un fattore di instabilità e di scarsa efficacia. Il “Gruppo di lavoro di 

Via Piave”, consapevole di tali limiti, riconosce che, qualora dovesse subentrare 

qualche mutamento nei principi fondanti, il progetto di Casa Bainsizza 

rischierebbe di fallire. 

 

• Comitato. È una forma di aggregazione prevista dall'ordinamento giuridico che, ad 

opera di una pluralità di persone, persegue uno scopo altruistico o di pubblica 

utilità pur non avendo a disposizione finanziamenti adeguati. I membri si 

adoperano dunque per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione del progetto 

predisposto. (art. 39 e 40, Codice civile) In questo caso l'identificazione e il 

riconoscimento dell'organizzazione sono più delineate e si mantengono nel tempo, 

grazie a un patrimonio culturale condiviso. Solitamente gli attori collettivi si 

attivano all‘insorgere di conflitti o di fasi calde di processi decisionali pubblici che 

riguardano la vita del quartiere. È rappresentativo il caso del Comitato “Marghera 

libera e pensante" che nel 2012 è sorto dall’iniziativa di un gruppo di cittadini per 

richiamare l'attenzione della popolazione su alcune zone critiche della città. La 

struttura dell'ex Edison è stata oggetto di interesse del Comitato e utilizzata con 

maggiore o minore intensità a periodi alterni: nei momenti in cui le problematiche 

erano più sentite dalla cittadinanza, lo spazio veniva sfruttato con maggior 

frequenza per assemblee pubbliche ed eventi culturali, in altri momenti invece era 

pressoché inutilizzato. 
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• Associazione di promozione sociale. È un'istituzione formale che definisce nel 

proprio atto costitutivo le finalità e le modalità d’azione. L'associazione, senza fini 

di lucro, è la forma più diffusa di aggregazione sociale costituita con lo scopo di 

svolgere attività di utilità sociale a favore di terzi (L. n. 383/2000, art. 2). 

L'istituzionalizzazione avviene a partire da un gruppo di persone che percepiscono 

un problema o un bisogno e per colmarlo necessitano di un riconoscimento 

giuridico e sociale. Il caso simbolico è quello dell'Associazione di promozione 

sociale "ComuniCare", costituitasi nel momento in cui singoli cittadini hanno 

sentito il desiderio di mettere in gioco le proprie competenze sociali e professionali 

per i minori stranieri non accompagnati, ideando il Progetto Hospitopoli. 

Parallelamente, è degna di nota l'esperienza del cittadino bengalese Kamrul che, 

dopo aver percepito l'esigenza di una maggior integrazione dei membri della sua 

comunità, ha fondato l‘Associazione Venice Bangla School per permettere ai suoi 

concittadini di imparare la lingua italiana. 

 

Un'organizzazione interna snella e flessibile alla base di una leadership intercambiabile 

 

Un tratto distintivo riscontrabile nei progetti di riqualificazione urbana analizzati consiste 

in una morfologia organizzativa interna snella: il nucleo di riferimento, così come quello 

organizzativo, sono costituiti da un numero relativamente limitato di persone; la divisione 

del lavoro è ridotta al minimo e normalmente il gruppo ristretto di promotori si occupa sia 

dell'attività di progettazione che dell'operatività diretta. 

Questo aspetto è presente in tutti i progetti presi in esame, in Casa Bainsizza, ad 

esempio, il Comitato di Gestione è formato da una decina di volontari, così come il 

nucleo fondativo del Progetto Hospitopoli è composto da 8 giovani impegnati nel sociale. 

L'immagine con cui sono identificate è dunque quella di organizzazioni poco articolate, di 

piccole dimensioni che utilizzano una quantità esigua di risorse umane. 

In realtà basta spostare lo sguardo ai confini dell'organizzazione, oppure osservare le 

evoluzioni che avvengono in un periodo di tempo limitato, per cogliere un intenso lavoro 

di mobilitazione di risorse e di risposte organizzative. I nuclei centrali sono infatti attorniati 

da attivisti che collaborano alle iniziative, rimangono aggiornati sugli eventi e partecipano 

alle attività proposte. 
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È il caso del Progetto Vivi-amo Parco Emmer in cui il nucleo di gestione è formato da una 

quindicina di persone, ma i fruitori degli interventi e delle iniziative del parco sono 

numerosi e in costante aumento. Caso analogo è quello della Venice Bangla School che, 

partendo da una realtà ridotta, quasi famigliare, è cresciuta fino ad ottenere visibilità 

anche presso l'ente pubblico. 

Il cuore organizzativo centrale tende a rimanere di dimensioni limitate, mentre dalla 

corona di attivisti si dipartono legami solitamente numerosi e diversificati verso altre 

realtà associative con le quali si condividono risorse di lavoro, umane e relazionali. 

In definitiva, tutte le forme organizzative analizzate risultano essere semplici ma 

innervate da un tessuto denso di scambi e relazioni. 

Un'altra variabile organizzativa da tempo considerata degna di nota nei processi 

d'innovazione è la leadership. Nonostante sia solitamente una leadership personale, non 

è necessariamente esercitata da un solo soggetto. La sua forza attinge alle risorse delle 

persone coinvolte più che a ruoli e posizioni formalmente rivestiti: dunque a competenze, 

esperienze, risorse relazionali pregresse, che assicurano alle persone il consenso 

necessario a farne valere le pretese come legittime. D'altro canto, questa dinamica 

permette un'interscambiabilità di funzioni e di ruoli all'interno del gruppo. A volte i 

partecipanti si impegnano tutti in un unico specifico compito; in altre occasioni i membri di 

un gruppo possono provvisoriamente disperdersi e impegnarsi ciascuno in singole 

questioni a seconda dello spostamento del focus dell'azione. 

Ognuno può potenzialmente proporre idee degne di nota appunto perché in un ambiente 

sociale così aperto tutte le decisioni possono essere considerate egualmente importanti. 

In questo modo hanno l'opportunità di emergere leader informali ma competenti 

(Lanzara, 1993). 

Un caso paradigmatico in quest'ottica è quello di Casa Bainsizza, in quanto all'interno del 

Comitato di Gestione c'è la propensione a non avere un unico leader ma, nonostante vi 

sia la figura formale di un direttore, ogni membro partecipa alle decisioni, svolge ruoli e 

funzioni variabili rispetto a mete condivise. 

Diversa è la leadership di Progetto Hospitopoli: impersonata da un unico soggetto che 

svolge il ruolo di front man nei confronti di altri attori, assume una spiccata connotazione 

intermediaria nella costruzione di reti e nella creazione di collegamenti tra gruppi che 

detengono risorse chiave per l'innovazione. 
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Il lavoro di rete: un caleidoscopio in movimento 

 

I campi di azione dei progetti sociali si presentano come un caleidoscopio in movimento: 

una nuova attività viene scoperta e intrapresa, un'altra viene modificata e raffinata, 

interventi paralleli a un certo punto vengono incrociati, da un'idea iniziale se ne irradiano 

altre che sfociano in diversi filoni operativi, etc. Questo giustifica il fatto che la realtà 

associativa è molto vasta, tant'è che spesso le dinamiche che si vengono a formare 

s'incrociano progettualmente e operativamente generando forme di collaborazione 

variegate (Vicari Haddock, Moulaert, 2009, p. 85-86).   

 

Questa immagine è rappresentativa delle realtà prese in esame le quali, nel corso del 

tempo, hanno assunto le forme e le caratteristiche proprie della “organizzazione-rete“ in 

cui le diverse esperienze interagiscono tra di loro, si confrontano e, se ne hanno la 

capacità, si sostengono reciprocamente. 

In assenza del lavoro di rete molte esperienze di riqualificazione non sarebbero state 

avviate o sarebbero state di più corto respiro. Ad esempio la Venice Bangla School, 

venuta a conoscenza del Progetto di Casa Bainsizza ha avviato con essa una 

collaborazione nella riqualifica della struttura, in cambio del supporto nella compilazione 

di pratiche burocratiche. Senza la collaborazione di volontari, dell'ente locale e di alcune 

organizzazioni sul territorio, l‘Associazione non sarebbe riuscita a realizzare il suo 

obiettivo. Il sostegno reciproco da allora è proseguito in modo costruttivo, in quanto la 

Venice Bangla School utilizza aule della Casa ed entrambe fanno pubblicità e 

partecipano alle relative iniziative. 

In tale contesto, la volontà di tutti i protagonisti in campo è quella di costituire le reti  

necessarie per il successo di qualsiasi intervento che abbia l'obiettivo di catalizzare il 

cambiamento, di incoraggiare la diffusione di pratiche e tecniche o di facilitare 

l'apprendimento sociale. 

Anche il caso del Progetto Vivi-amo Parco Emmer è emblematico: inizialmente alcuni 

volontari si sono adoperati affinché il Parco cittadino diventasse un luogo di ritrovo per la 

popolazione; in seguito si è venuta a creare una rete spontanea di soggetti e 

professionisti, quali ad esempio il Centro di Salute Mentale di Marghera, l’Associazione 

“ComuniCare”, etc.. Queste collaborazioni consentono di aumentare l'interesse per il 

parco e di coinvolgere gli abitanti, in modo che a loro volta possano decidere di mettersi 

in gioco in prima persona, proponendo nuove idee ed iniziative. 
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Le reti informali si possono costituire anche attorno a un singolo progetto, in tal caso la 

loro durata è a termine poiché le relazioni sono tenute insieme dalla convergenza di una 

pluralità di attori su obiettivi per loro natura temporanei. Tuttavia, il potere di queste forme 

di interazione è legato agli effetti che scaturiscono durante l'evolversi del progetto e non 

è escluso che si protraggano oltre la conclusione dello stesso. Il Progetto Hospitopoli si 

rispecchia in parte in questa dinamica, in quanto, in seguito agli interventi sugli 

appartamenti da destinare al progetto di riqualifica, si sono venute a creare relazioni 

feconde tra i fruitori del progetto, gli abitanti del quartiere e i volontari dell'associazione, 

accomunati dalla volontà di convogliare sull’iniziativa il maggior numero di risorse 

economiche e umane. Qualora il progetto dovesse venir meno, non è però escluso lo 

scioglimento della rete costituitasi. 

Infine una rete ha più probabilità di attivarsi e funzionare se una pluralità di attori 

eterogenei si trovano a condividere un medesimo luogo, anche occasionalmente, o se 

nell'ambito di un'iniziativa vengono investite molteplici energie in modo preponderante 

sull'attivazione di contatti e sullo scambio di risorse. Fungendo da organizzazione 

intermediaria, Casa Bainsizza è stata fondata dalla collaborazione di un gruppo di 

cittadini con associazioni culturali locali, volontari e professionisti per promuovere la 

realizzazione di uno spazio aperto a tutta la comunità e per la collettività. Infatti uno dei 

compiti del Comitato di Gestione è quello di mettere in contatto le diverse realtà attive sul 

territorio e di predisporre le condizioni per crearne di nuove svolgendo un ruolo di 

mediazione, in modo da attivare reti funzionali alla socialità e alla cittadinanza. 

Le reti hanno cicli vitali, stadi di sviluppo, di crescita e di maturità, sono inoltre soggette a  

soddisfare bisogni diversificati nei vari stadi dei loro cicli vitali. Tuttavia il lavoro di rete 

può essere più vulnerabile nelle eventuali fasi d'interruzione e di ripresa del progetto, 

momenti in cui, solitamente, vengono ridefiniti gli obiettivi, accolti nuovi stimoli e attivate 

relazioni con nuovi interlocutori e con gli abitanti del quartiere. Nel caso del Progetto di 

recupero dell'ex Edison, la proposta di riqualifica è in una fase di stallo a causa di un 

minore investimento di risorse, di indisponibilità temporanea da parte dei volontari e di un 

esaurimento del lavoro di rete. Nonostante ciò, è intenzione dichiarata del Comitato 

"Marghera libera e pensante" di riattivare il processo di riutilizzo dello spazio e richiamare 

tutti gli attori in campo o ricercarne dei nuovi. 

In definitiva, è importante sottolineare che le reti si nutrono dei potenziali di azione e 

d'interazione sociale disponibili o attivabili localmente. In questo senso, sono costituite 

dal basso, incorporano e promuovono pratiche sociali di autorganizzazione, attraverso le 
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quali le comunità locali definiscono, negoziano e mettono in atto prospettive e strategie 

condivise sui problemi e le relative soluzioni, diventando coagenti del loro sviluppo. 

 

Il rapporto con le istituzioni: una questione complessa 

 

Il punto centrale non è la scarsità di istituzioni che si occupano di innovazione sociale ma 

che tutte le iniziative in questione, anche le più formalizzate, siano in grado di 

promuovere e di incoraggiare la capacità di agire dei cittadini all'interno della comunità 

locale. 

In questo senso, il rapporto fra l'alto e il basso, fra l'ente locale e la società civile, fra 

politiche urbane e movimenti sociali spontanei, si presenta come un rapporto di 

codeterminazione. In tutti i casi analizzati, un aspetto fondamentale è la 

compartecipazione sia della comunità locale, composta dal privato sociale e dai gruppi 

informali, che delle istituzioni presenti sul territorio. 

D’altro canto, il rapporto tra l'ente pubblico e i soggetti privati è inevitabile in quanto 

un'interazione, anche se minima, tra i due soggetti può determinare un certo tipo di 

dinamiche piuttosto che provocare effetti inaspettati. 

In alcuni casi accade che le amministrazioni locali sostengano e rafforzino le idee e le 

pratiche attivate dai cittadini con interventi economici e/o supportandone i principi, come 

è accaduto con il Progetto Vivi-amo Parco Emmer. L'amministrazione comunale, ha 

approvato fin dall'inizio l'idea promossa dal Gruppo di lavoro e ha contribuito con 

interventi di manutenzione e con il proprio sostegno alle iniziative proposte, concedendo 

il patrocinio della Città di Venezia. 

In questo caso l'interazione tra pubblico e privato è risultata efficiente in quanto ha 

permesso di raggiungere risultati incoraggianti, tra cui l'instaurazione di una relazione 

sinergica tra i due soggetti diversi. Lo stesso vale anche per la Venice Bangla School le 

cui attività sono sempre state sostenute e incentivate dal Servizio Immigrazione del 

Comune. 

In altri casi si registrano fattori di criticità nella relazione tra pubblico e privato: le 

istituzioni, nonostante apprezzino gli sforzi e gli interventi promossi dai gruppi informali, 

richiedono un loro adeguamento alla linea formale in modo da potersi confrontare con 

soggetti riconosciuti e dotati di risorse e pratiche chiare e ben delineate (come ad 

esempio nel caso di Progetto Hospitopoli). Sull’altro versante, il soggetto privato non 

permette che l'istituzione intervenga nella pianificazione dei suoi progetti e preferisce 
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avere la libertà di agire in modo indipendente nella propria comunità (come nel caso di 

Casa Bainsizza). 

Il mondo associativo e volontario si adopera, con i mezzi a disposizione, in un incessante 

lavoro di e per la comunità locale ribadendo l'importanza dell'autonomia rispetto ai 

meccanismi formali di governance del welfare locale. 

Il rapporto tra l'ente pubblico e le organizzazioni informali è piuttosto ambivalente: 

entrambi i soggetti apprezzano gli obiettivi e l'operato dell'altro, ma ciascuno pretende un 

proprio riconoscimento: mentre il primo rivendica un ruolo da protagonista nella gestione 

delle politiche locali, i gruppi informali pretendono una propria autonomia e indipendenza. 

E‘ questa la situazione venutasi a creare a Mestre tra Casa Bainsizza e la Pubblica 

Amministrazione. La prima si è sviluppata in modo indipendente e critico nei confronti 

dell'ente locale, quest’ultimo, pur riconoscendo e apprezzando l'impegno dei cittadini 

volontari, non ha consentito al “Gruppo di lavoro di Via Piave“ di influire in modo 

determinante nelle politiche sociali e civili, data la sua identificazione come gruppo 

informale. 

Va però precisato che sul territorio è presente “Etam” (vedi cap. 2 pagina 38), un servizio 

comunale che collabora con il Progetto di Casa Bainsizza e che, dialogando con 

entrambi gli attori, svolge un ruolo di raccordo tra l'ente pubblico e il privato sociale. 

Talora la relazione tra pubblico e privato può risultare discontinua o temporanea, più 

intensa in alcuni periodi e meno frequente in altri. Citiamo a tal proposito la situazione in 

cui versano Progetto Hospitopoli e il Progetto di recupero dell'ex Edison: la relazione con 

l'istituzione è fondamentalmente sempre presente, ma l'intensità della loro collaborazione 

non è continuativa. In entrambi i casi, dopo un iniziale sostegno al progetto da parte 

dell'ente locale, l'interazione si è affievolita, provocando una sospensione dell'iniziativa. 

Ambedue gli interventi di riqualificazione sono attualmente in una fase di stallo in quanto, 

soprattutto nel caso del recupero degli appartamenti, dopo un periodo di  collaborazione 

proficua, l'ente pubblico non ha assolto alle pratiche burocratiche richieste, bloccando il 

progetto. Nel secondo caso, invece, il Comitato "Marghera libera e pensante" sta 

attraversando una fase di impasse, ricercando gli stimoli per poter ripartire, stimoli che 

potrebbero giungere anche da un maggior coinvolgimento dell'amministrazione locale. 
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Il rebus delle risorse, tra pubblico e privato 

 

Per quanto riguarda le risorse messe in campo, è necessario premettere che, anche in 

ragione della scarsità di fondi economici di cui dispongono sia la pubblica 

amministrazione locale che il privato sociale, in questi ultimi anni si sta investendo in 

modo sempre più consistente nell'intreccio di risorse umane, sociali e nella ricerca di 

nuove forme originali per coprire le spese. 

L’erogazione delle, sia pur minime, risorse finanziarie messe a disposizione dalle 

amministrazioni si concretizza in forme diverse: finanziamenti ad hoc su progetti, come è 

avvenuto con la Venice Bangla School, cessione a titolo gratuito di spazi, è il caso degli 

appartamenti del Progetto Hospitopoli e dell'edificio dell'ex Edison, e di attrezzature 

pubbliche a vantaggio del Parco Emmer. 

Solitamente ai fruitori degli spazi in via di riqualifica non viene chiesto di versare una 

quota obbligatoria ma, in alcuni casi, un contributo simbolico minimo, come per l'utilizzo 

di Casa Bainsizza e per partecipare ai laboratori organizzati dal Progetto Vivi-amo Parco 

Emmer. Tali fondi sono indispensabili per pagare le bollette o coprire le spese dei 

materiali. 

La maggior parte dei progetti presi in esame, per compensare la mancanza del 

finanziamento pubblico e per conservare l'autonomia progettuale, si autofinanzia in tre 

diversi modi: versamenti da parte di soggetti privati; vendita di prodotti e servizi, di solito 

di tipo culturale e ricreativo; sottoscrizioni. 

Il primo caso rispecchia l'esperienza del sig. Kamrul che, dopo aver lavorato per anni in 

Italia, ha investito i suoi risparmi personali nell'integrazione sociale della comunità 

bengalese, fondando la Venice Bangla School. 

Il commercio di merce autoprodotta e le offerte per le attività proposte sono le forme di 

autofinanziamento che permettono di reperire risorse, ad esempio per il Progetto Vivi-

amo Parco Emmer e quello di recupero dell'ex Edison, reinvestite in piccoli lavori di 

manutenzione o nella promozione di nuovi eventi. 

Infine una soluzione alternativa è stata messa in atto dal Progetto di Casa Bainsizza: per 

coprire le numerose spese iniziali di ristrutturazione dello stabile è stato richiesto un 

contributo agli abitanti di Mestre attraverso una sottoscrizione online di quote a partire da 

dieci euro. Tale tipologia di autofinanziamento ha consentito ai cittadini, che ne 

condividessero lo spirito, di contribuire all'iniziativa partecipando alle spese del progetto 

in modo anonimo e concreto senza dover spendere tempo ed energie. Inoltre ha 
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permesso agli ideatori di ricevere un feedback positivo, vista la somma di denaro 

ottenuta. 

Come abbiamo in precedenza accennato, poiché le risorse economiche non sono 

sufficienti a realizzare interventi di riqualifica urbana, un ruolo centrale viene affidato alle 

energie umane e sociali prestate a titolo gratuito. Nessuno dei membri delle associazioni 

prese in esame percepisce una qualsiasi forma di retribuzione; tutti i lavori effettuati, il 

tempo dedicato, gli eventi organizzati sono realizzati da volontari, o meglio da cittadini 

che investono le proprie abilità, il proprio tempo e tanta passione a beneficio del 

quartiere. Essi sono disposti a mettere in campo le proprie competenze tecniche, ovvero 

quelle progettuali, gestionali e operative, e parallelamente a riscoprire quelle trasversali, 

che consistono nella capacità di riorganizzare e contestualizzare le proprie conoscenze, 

di analizzare da un punto di vista innovativo problemi e soluzioni, di tessere sempre 

nuove relazioni e negoziazioni. Talvolta sono anche chiamati a svolgere mansioni che 

esulano dalle loro specifiche competenze e ad adattarsi in situazioni inusuali. 

I volontari dell'Associazione del Progetto Hospitopoli ad esempio, quasi tutti laureati in 

campo sociale, in seguito ad una lettura delle problematiche locali in una prospettiva 

diversa dalle precedenti, hanno elaborato un progetto funzionale e innovativo, dopo di 

che, non avendo ottenuto le collaborazioni richieste, si sono rimboccati le maniche e 

hanno realizzato in prima persona i lavori di ristrutturazione degli appartamenti. 

 

Il coinvolgimento dei cittadini 

 

I componenti di un gruppo che operano con finalità sociali, parallelamente ai relativi 

progetti, realizzano anche l'obiettivo di far crescere i potenziali di azione e di interazione 

sociale presenti nei contesti in cui agiscono, rafforzando il coinvolgimento dei cittadini 

nella vita collettiva e la partecipazione in prima persona “ a fare cose insieme“. 

In questa prospettiva, la realtà associativa e volontaria è orientata ad avviare dal basso 

percorsi di sostegno e di empowerment che consentono alla cittadinanza di attivarsi per 

la comunità locale. 

Ed è proprio sull‘effetto trascinamento che fanno leva le strategie di membership 

building: il reclutamento, anche temporaneo, di sostenitori e attivisti è basato soprattutto 

sulla capacità di mobilitare l'interesse delle persone rispetto all‘essere coinvolte e al 

contribuire fattivamente alle iniziative, sia pure in presenza di quadri culturali e politici di 

riferimento eterogenei (Vicari Haddock, Moulaert, 2009). 
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Questo è quanto si è verificato con il Progetto Vivi-amo Parco Emmer: alcuni cittadini di 

Marghera, dopo una prima fase in cui sono stati semplici spettatori di ciò che avveniva 

all'interno del parco, hanno iniziato a mostrare interesse nei confronti del progetto di 

cambiamento e a prendervi parte anche in qualità di attivisti e promotori. Tant’è che dagli 

ultimi mesi il nucleo organizzativo è in aumento poiché alcuni abitanti, mossi dalla 

curiosità e dall'entusiasmo di collaborare per il proprio quartiere, hanno deciso di 

investire il proprio tempo e risorse nell'iniziativa di riqualifica del parco. 

L'esperienza della Venice Bangla School è simile, partendo dall‘operato di un solo 

cittadino bengalese, si è  pervenuti alla costituzione di un‘Associazione con una ventina 

di componenti, attualmente in progressivo aumento, che ne condividono obiettivi,principi 

e attività. 

Dunque il bilancio relativo alla partecipazione della cittadinanza alle iniziative promosse 

dalle organizzazioni da noi prese in esame, risulta complessivamente positivo. 

Tuttavia un elemento comune a tutte le pratiche è la consapevolezza che i cittadini 

coinvolti attivamente sono un’esigua minoranza rispetto al totale della popolazione. Per 

questo motivo, i promotori delle iniziative sono costantemente alla ricerca di nuove 

strategie di coinvolgimento e introducono pratiche sempre più innovative e in continua 

trasformazione in base alla risposta della comunità. 

In Casa Bainsizza, nei mesi successivi alla riqualificazione della struttura, i promotori 

hanno organizzato numerosi eventi di diversa natura per far conoscere la Casa e 

invogliare i cittadini a partecipare in modo attivo al progetto. Nonostante il direttore, 

Leopoldo Maffei, affermi che “Le facce che si incrociano sono sempre le stesse“, grazie a 

tali iniziative, i soggetti che interagiscono attualmente con il Progetto di Casa Bainsizza 

sono in lieve aumento, anche se gli organizzatori sarebbero disposti ad accoglierne un 

numero maggiore. 

 

Il percorso di costruzione dei progetti innovativi: uno slalom tra problemi e ostacoli 

 

L‘ampliamento dei confini del gruppo non è privo di limiti, primo fra tutti la contingenza, 

ossia la necessità di una negoziazione continua con gli impegni e le disponibilità di 

ciascun membro. 

Alcuni aspetti di tutti e cinque gli interventi analizzati sono riconducibili alle organizzazioni 

effimere descritte da Lanzara (1993): 
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“...esse non assumono la loro sopravvivenza o permanenza come un requisito 

indispensabile alla loro identità e all'efficacia della prestazione. 

In altre parole, le organizzazioni effimere sono condannate a scomparire, dopo aver 

svolto un'intensa attività. Esse non hanno passato né futuro, ma vivono nel presente, non 

hanno memoria né raccontano storie su se stesse, non proiettano la loro immagine nel 

futuro, ma colgono "l'attimo fuggente". [...] Le organizzazioni effimere sono 

semplicemente ciò che le persone fanno quando nessuno dice loro che cosa devono 

fare.” (Lanzara, 1993, p.170) 

 

Le organizzazioni effimere hanno confini non ben delineati, sono poco strutturate e 

solitamente rappresentano piccole unità autonome che necessitano di interagire le une 

con le altre preferibilmente attraverso un rapporto orizzontale, nell'ambito di reti aperte e 

diffuse. Nel caso del Progetto Vivi-amo il Parco Emmer, prevalgono gli aspetti di 

interazione tra i promotori e altri soggetti che intendono contribuire alla riqualifica del 

parco. 

Inoltre, la durata ridotta e il carattere concreto con cui si formano le organizzazioni 

effimere delineano un modalità di azione sociale e una potenziale pratica funzionale ed 

efficiente limitatamente al contesto e al periodo in cui è collocata. 

Nel caso di Casa Bainsizza, un gruppo informale di persone, nell'arco di qualche mese, 

ha riqualificato un intero edificio basandosi sulle proprie forze con l'idea di realizzare uno 

spazio aperto e accessibile a tutta la popolazione. Il progetto è stato attuato e sviluppato 

con successo in un determinato contesto, ma per quanto riguarda il futuro, le prospettive 

sono ancora piuttosto incerte. 

In questi tratti distintivi ritroviamo alcune caratteristiche delle innovazioni sociali sopra 

descritte, come la formazione del gruppo attorno a bisogni contingenti, la spinta 

propulsiva alimentata dalla passione dei cittadini o la costruzione di reti aperte con altre 

realtà simili come condizione necessaria per la sopravvivenza dell’iniziativa. 

Il carattere effimero dei progetti, nonostante permetta di conseguire benefici immediati, 

rischia di minare la stabilità e la riuscita dei piani iniziali: i loro confini tendono ad essere 

ambigui e a variare continuamente in modo da adeguarsi alle necessità ambientali. 

La membership fluida e permeabile di un'organizzazione informale genera fragilità e 

incertezza nell'organizzazione interna e mette a dura prova la coesione del gruppo 

(Lanzara, 1993). 

Inoltre il coinvolgimento di sostenitori e attivisti volontari può essere discontinuo, molto 

selettivo e può accadere inoltre che alcuni si perdano per strada. Come ad esempio è 

accaduto con il Progetto Hospitopoli, dove alcuni soci fondatori dopo aver investito per 
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mesi il proprio tempo libero, per motivi personali e impegni lavorativi, sono stati costretti 

ad abbandonare il progetto. 

In altri casi invece i componenti di un gruppo hanno preferito investire le proprie risorse 

ed energie in attività più consone alle loro idee, come ad esempio è accaduto al Progetto 

di recupero dell'ex Edison quando, in seguito alla mancanza di fondi e di proposte 

concrete, alcuni dei promotori del progetto hanno preferito collaborare con altre pratiche 

sociali come il Progetto Vivi-amo Parco Emmer, considerato più attivo e dinamico. 

Il carattere recente degli interventi e il contesto di Mestre e Marghera, in continuo 

cambiamento, determinano il carattere frammentario delle operazioni di riqualifica, molto 

eterogenee e ancora non ben radicate nel territorio. 

Infatti, proprio perché vi sono implicati cambiamenti e variabili di diverso genere, le 

iniziative e i progetti socialmente innovativi combattono spesso contro l'ignoto e sono 

attraversati da molte tensioni, presentandosi come intrinsecamente fragili ed esposti a 

notevoli rischi. 

Un caso paradigmatico da questo punto di vista è quello di Casa Bainsizza, in quanto di 

recente i soci fondatori hanno rimesso in discussione i principi base del progetto. Infatti, 

nonostante all'apparenza la Casa sia una realtà ben consolidata e molto efficiente, 

all'interno del Comitato di Gestione stanno sorgendo delle discrepanze notevoli che 

inevitabilmente generano precarietà e instabilità. 

Per quanto riguarda i processi di governance, tra pubblico e privato, oltre alle già citate 

situazioni di tensione dovute al mancato finanziamento, vi sono altri motivi di contrasto, 

tra cui la distribuzione delle competenze e delle responsabilità. 

Il carattere frammentario degli interventi istituzionali, lo stampo top-down dei modelli di 

pianificazione, l'inadeguatezza dei canali tradizionali del consenso e di risposta ai bisogni 

e il peso eccessivo degli interessi dell'amministrazione nelle arene delle politiche urbane 

hanno provocato malessere tra i cittadini e un forte senso di alienazione (Vicari Haddock, 

Moulaert, 2009). 

Infatti molto spesso i promotori delle pratiche analizzate, nonostante abbiano riscosso 

l’approvazione del loro operato da parte delle amministrazioni, hanno la percezione di 

essere abbandonati a se stessi nella fase della effettiva realizzazione dell’intervento. 

Tale critica è stata mossa in particolare dall'Associazione “ComuniCare” che, 

occupandosi di realtà di competenza dell'ente locale, non solo si vede costretta ad 

autofinanziare il progetto, ma non può procedere con i lavori per via di cavilli burocratici 

creati dalla Pubblica Amministrazione stessa. Si verifica quindi un'inversione di ruoli: è 
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l'ente pubblico che si dovrebbe occupare del finanziamento e non i volontari, responsabili 

invece dell'attuazione del progetto. 

In questo senso, l'innovazione presenta costantemente il rischio di essere marginale, di 

non essere sostenuta in modo adeguato dall'ente locale anche in termini di supporto 

organizzativo e burocratico. 

Inoltre, qualora la situazione non sia chiara e le competenze tra gli attori in campo non 

siano ben delineate, sorgono più facilmente problemi di gestione. In tale senso vi è la 

propensione a scaricare le colpe sugli altri soggetti coinvolti, piuttosto che assumersi le 

responsabilità del caso. Il problema che ostacola la riuscita del Progetto di recupero 

dell'ex Edison è quello della gestione dell'edificio: la struttura ha diversi proprietari, i 

membri del Comitato "Marghera libera e pensante" non riescono a smuovere la 

situazione a causa di un continuo rimbalzo di responsabilità tra gli interlocutori. Si è così 

giunti alla consapevolezza che, qualora manchi un soggetto in grado di coordinare gli 

attori in campo e di gestire in modo univoco la struttura, il progetto rimarrà in stand by. 

Questo aspetto richiama anche un'altra questione molto dibattuta, ovvero la necessità di 

comunicare, di confrontarsi maggiormente e di usare un linguaggio comune a tutte le 

agenzie, anche le più informali, coinvolte in un progetto. Casa Bainsizza critica 

l'amministrazione comunale perché non ascolta e non comunica abbastanza con i propri 

cittadini, la Venice Bangla School ha avuto, soprattutto nei primi tempi, grosse difficoltà a 

conoscere e a comprendere le pratiche burocratiche richieste dal Comune necessarie a 

realizzare il proprio intervento. Mentre il caso del Progetto di recupero dell'ex Edison è 

esemplare in quanto l'inserimento di un ulteriore soggetto nello stabile è stato 

comunicato ormai a decisione avvenuta, in modo poco corretto, provocando un senso di 

frustrazione e di impotenza all'interno del Comitato "Marghera libera e pensante". 

 

Gli aspetti e le fasi che rendono socialmente innovativi i progetti 

 

Come accennato sopra, tutti i progetti presi in esame hanno degli aspetti distintivi che 

possono essere considerati innovativi. 

Il tentativo è quello di rispondere ai bisogni sociali in modo più efficace rispetto ai servizi 

già esistenti, venendo a contatto con i reali problemi e facendo leva sulle idee che 

sorgono dal basso al fine di accrescere il benessere della collettività. Il bisogno 

intercettato dalla Venice Bangla School, ad esempio, è la necessità di integrazione, 

mentre quello del Progetto Vivi-amo Parco Emmer è la restituzione del parco alla 
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comunità. D'altro canto, Casa Bainsizza non ha intenzione di sostituirsi 

all'amministrazione di Mestre ma di attuare interventi e colmare lacune, laddove il welfare 

locale non riesce a percepire un problema. 

Il punto cruciale rimane essere la partecipazione attiva dei cittadini e l'aumento della 

capacità di agire, nell'interesse della società, progettando e attuando interventi che 

permettono di innescare processi innovativi, ossia tali da promuovere un cambiamento 

nella comunità (Gelli, 2011). 

In questa dinamica prende campo la dimensione dell'empowerment, la quale si coniuga 

con quella della partecipazione dal basso alla sfera pubblica, come fonte di 

riconoscimento ed espressione del diritto dei cittadini di rielaborare le potenzialità 

individuali e collettive presenti nella società. In quest'ottica emerge l'importanza di 

riqualificare spazi abbandonati o vuoti affidandoli alla libera iniziativa dei cittadini, al fine 

di renderli accessibili alla popolazione e di trasformarli in risorse per la comunità. 

In tutti i progetti presi in esame questo aspetto è prioritario. 

In particolare il Progetto Hospitopoli è stato elaborato con l'intento di riutilizzare due 

appartamenti in stato di degrado e di aumentare il potenziale di azione di giovani migranti 

a forte rischio di esclusione sociale. Per queste ragioni sono state ristrutturate entrambe 

le abitazioni a Ca' Emiliani, in un contesto il più possibile affine al loro, per facilitarne 

l'integrazione e stimolare la loro volontà di essere coinvolti in modo attivo nella vita del 

quartiere. 

Il coinvolgimento sempre maggiore dei cittadini nelle fasi di progettazione e 

pianificazione ha generato un forte senso di responsabilità e, in diverse occasioni, ha 

sviluppato la volontà di mettersi in campo in prima persona per la propria comunità. 

Come nell'esperienza del Progetto di recupero dell'ex Edison e del Progetto Vivi-amo 

Parco Emmer, non è casuale che quest'ultimo abbia come slogan la frase “Mettiamoci in 

gioco”. 

A causa delle variabili presenti in campo, la realtà dei fatti attesta che la maggior parte 

delle innovazioni in ambito sociale non ha un‘evoluzione semplice e lineare: alcune si 

sviluppano molto velocemente, si adattano e si riassestano poi con l'esperienza (Casa 

Bainsizza e Progetto Hospitopoli); talvolta nascono da intuizioni e vengono realizzate 

prima ancora di una totale comprensione (Venice Bangla School); altre volte è la stessa 

messa in pratica a cristallizzare l'idea (Progetto Vivi-amo Parco Emmer). Vi è inoltre un 

continuo tornare sui propri passi quando ci si accorge che una nuova o errata intuizione 

può cambiare la natura dell'innovazione (Progetto di recupero dell'ex Edison). 
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Per questi motivi è necessario sottoporre le innovazioni ad attività di monitoraggio 

costante per concepire le ragioni della loro emersione, della loro evoluzione nel tempo ed 

eventualmente reindirizzare o riformulare il progetto (Venturi, Zandonai, 2012). 

Il modello a spirale elaborato da Mulgan (2011), descritto nel cap.1,  può essere utilizzato 

per valutare la sistematicità nello sviluppo di un’innovazione sociale, attraverso la 

definizione di alcune fasi e l’adozione di un linguaggio comune. 

Ad esempio, andando a scomporre l’evoluzione del Progetto Vivi-amo Parco Emmer, è 

possibile individuare nella prima fase (suggerimenti, aspirazione e diagnosi) la 

consapevolezza  che il parco non veniva più utilizzato dalla popolazione e risultava 

abbandonato al degrado. In un secondo momento sono state avanzate idee originali e 

creative per rivitalizzarlo e riqualificarlo, come spostare i giochi o creare l'orto pubblico. 

La terza fase, quella in cui l'idea viene sperimentata per verificare se funziona nella 

realtà, è stata realizzata con gli interventi effettuati dall'ente pubblico e le prime iniziative 

di ripulitura del parco da parte di volontari. Entrambi sono avvenuti con successo. 

Attualmente il progetto ha raggiunto la quarta fase, ossia quella della conferma che l'idea 

iniziale possa entrare a far parte dell'uso comune. Gli abitanti del quartiere sono infatti 

consapevoli che il parco ora è un luogo vivo e sicuro dove è possibile trascorrere il tempo 

libero partecipando alle iniziative promosse settimanalmente dai volontari. Non è ancora 

definita con chiarezza la sostenibilità finanziaria del progetto, così come il carattere 

recente della riqualifica del parco non permette di considerare le ultime due fasi del 

processo d'innovazione (Organizzazione e diffusione; Cambiamento dei sistemi di 

riferimento), anche se è possibile ipotizzare che, una volta teorizzate le strategie 

d'intervento, sia possibile una sua rapida diffusione. 

Il Progetto di recupero dell'ex Edison è attualmente sospeso alla fase tre del processo, 

ovvero quella in cui si sperimentano le proposte, si analizzano gli errori e si ritorna a 

modificare l'idea iniziale se non ha ottenuto successo. C‘è la volontà da parte dei membri 

del Comitato di riqualificare la struttura potenzialmente molto valida ma, nel contempo, 

non hanno ancora trovato l'idea giusta per far decollare il progetto, per cui le diverse 

ipotesi sono soggette a continui rimaneggiamenti. 

Infine un ulteriore esempio di processo d'innovazione è quello dell'esperienza della 

Venice Bangla School, sorta ancora prima di una presa di coscienza precisa della realtà 

e della dimensione del problema. Infatti si è passati dalla percezione del bisogno 

d'integrazione alla realizzazione di interventi essenziali come l'insegnamento della lingua 

italiana, senza ipotizzare che il tutto sarebbe sfociato, quasi spontaneamente, in iniziative 
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pubbliche e pratiche sociali riconosciute dall'autorità locale e dalla comunità di Mestre. In 

questo progetto, la seconda fase, quella delle proposte e idee, si è verificata in un 

secondo momento, quando ormai il progetto di attuare i corsi di lingua era già stato 

messo in atto e funzionava già nella realtà. 

Come è già stato citato, un altro aspetto innovativo presente nei casi analizzati, consiste 

nella volontà di confrontarsi e di interagire costantemente con altre realtà e dimensioni 

organizzative. L'arte di connettere, la capacità di articolare mondi organizzativi e sociali 

separati fra loro e di farne emergere il potenziale utile, al fine di trattare attivamente le 

interdipendenze, è cruciale poiché ne incentiva la collaborazione e lo sviluppo costante. 

E' essenziale avere a disposizione spazi aperti per l'integrazione, per convivere insieme 

e riconoscersi reciprocamente, senza annullare le differenze e le diversità, ma al 

contrario valorizzandole. In questo modo si investe sulla tessitura di legami tra soggetti 

eterogenei e sulla riqualificazione di spazi pubblici rispettosi delle specificità individuali. 

Casa Bainsizza, Progetto Hospitopoli, Progetto Vivi-amo Parco Emmer sono sorte in 

questa prospettiva di inclusione sociale di realtà diverse. 

 

Concludendo, questa analisi mi ha permesso di rintracciare i punti di forza presenti nelle 

esperienze analizzate che consentono di considerarle pratiche sociali innovative. 

Innanzitutto si distingue la capacità di rispondere in modo efficace ai bisogni concreti per 

migliorare la qualità della vita nella comunità con approcci diversi rispetto a quelli 

tradizionali. 

Un altro ingrediente fondamentale è la partecipazione attiva dei cittadini intesa anche 

come loro coinvolgimento dal basso in ogni fase dell'elaborazione e dell'attuazione di un 

progetto. Questo implica l'acquisizione di un maggior senso di responsabilità e di 

empowerment nei singoli abitanti e, a ricaduta, nella comunità. 

Infine la condizione indispensabile per lo sviluppo e il rafforzamento delle pratiche 

innovative è la costruzione di una rete tra le realtà presenti sul territorio, in grado di 

collaborare e sostenersi reciprocamente, al fine di condividere principi e far circolare 

risorse, idee ed esperienze. 

Per contro, mi sembra di aver rintracciato l'aspetto di maggior fragilità nel rapporto con 

l'istituzione locale, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. La 

mancanza di finanziamenti pubblici è probabilmente il fattore di maggiore instabilità e 

insicurezza nella gran parte delle pratiche analizzate. 
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Un ulteriore elemento di debolezza è riscontrabile nella gestione di un progetto da parte 

di volontari che spesso risulta motivo di discontinuità e precarietà a causa dei ruoli e 

delle competenze non ben definite. 

In definitiva una pratica innovativa è in grado di sopravvivere solo in seguito al 

mantenimento di un difficile equilibrio tra le spinte propulsive dal basso e gli interventi 

standardizzanti dall'alto, tra l'autonomia rivendicata dai cittadini e la burocrazia delle 

istituzioni, e tra la volontà di ampliare sempre più il coinvolgimento dei cittadini e la 

costruzione di un'identità ben definita. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

In questa ricerca l'attenzione si è focalizzata su cinque progetti di riqualifica di spazi nel 

territorio di Mestre e Marghera che, nell’affrontare alcune problematiche 

socioeconomiche locali, condividono approcci alternativi rispetto ai servizi esistenti. 

Si tratta di pratiche di innovazione sociale dal basso, nate in risposta alla precarietà 

economica e lavorativa, all'aumento della sfiducia morale ed economica nelle istituzioni, 

ai tagli considerevoli alle politiche sociali e all'esigenza sorta nei cittadini di reagire di 

fronte ad un diffuso senso di frustrazione e di impotenza. 

 

La panoramica  introduttiva sull'innovazione sociale e sulle implicazioni ad essa correlate 

evidenzia come la contrazione delle risorse finanziarie destinate ai servizi sociali e, per 

contro, l’emergere di nuove e diffuse situazioni di disagio ha dato l’impulso alla ricerca di 

risposte originali e concrete alle domande sociali, in grado di far fronte ai problemi e di 

migliorare la qualità della vita. 

Ciò che si evince da tale premessa è che le pratiche di innovazione sociale non 

prevedono necessariamente un taglio netto con il passato, possono anche prendere 

avvio all’interno di organizzazioni già esistenti o reintrodurre interventi già proposti, 

purché possiedano  caratteristiche tali da risultare radicate sul territorio e predisposte 

all'inclusione sociale. 

L’obiettivo ultimo è dunque quello di progettare e attivare interventi in grado di 

raggiungere un buon grado di stabilità e costanza, consentendo di promuovere un 

cambiamento efficace e concreto nella realtà. 

Gli attori in campo sono innanzitutto i cittadini che, attivando le energie e le risorse 

disponibili sul territorio, aumentano la propria capacità di azione e la volontà di 

partecipare efficacemente ai processi di ricostruzione del benessere sociale. La loro 

determinazione consente di tradurre i bisogni sociali percepiti in azioni concrete, 

attraverso la valorizzazione dello spirito d’iniziativa, delle potenzialità individuali e 

collettive. 

Un ulteriore aspetto rilevante è la creazione di strutture aperte che permettono 

l’interazione con soggetti diversi e la formazione di nuovi rapporti al fine di costruire un 

tessuto sociale reticolare, considerato fondamentale per stimolare processi sociali  

originali rispetto a quelli tradizionali. 
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La spinta innovativa può avvenire dall’alto, ovvero dalle istituzioni, con l’intento di creare 

spazi di confronto tra i cittadini e l’ente locale, oppure dal basso, in cui sono i cittadini 

che, riunendosi spontaneamente, intraprendono un percorso di cambiamento per ridurre 

il disagio sociale. 

Un altro aspetto degno di nota è il carattere dinamico dell’innovazione in quanto un 

progetto, per essere efficace, deve leggere e interpretare correttamente il contesto in cui 

è inserito e modificarsi a seconda delle variabili che continuamente intercorrono. 

In quest’ottica si pone la questione della riqualificazione di aree urbane, intesa come 

l’opportunità di creare spazi aperti per la collettività in cui è possibile partecipare o 

proporre modi innovativi e originali di investire sul territorio. La ristrutturazione permette 

altresì il recupero di aree urbane abbandonate o dismesse, motivi di insicurezza tra gli 

abitanti in quanto attraggono il disagio e il degrado locale. 

Molti progetti di riqualificazione di spazi urbani nascono dalle esigenze della popolazione 

di elaborare interventi orientati all’innovazione e di rendere i luoghi in questione una 

potenziale risorsa per tutto il quartiere. Per conseguire questi risultati è necessaria una 

costante interazione attiva tra i soggetti in campo, tale da consentire a tutti di condividere 

obiettivi, idee e progetti e a ciascuno di mettere a disposizione le proprie energie e la 

propria creatività per la collettività. 

 

Un approfondimento del contesto storico, territoriale e socio-economico si è reso 

indispensabile per cogliere i profondi legami che intercorrono fra i progetti di 

riqualificazione e l'ambiente in cui sono stati attuati. 

Mestre e Marghera sono due Municipalità caratterizzate da lunghi periodi di 

subordinazione alla Città di Venezia nei quali si sono venuti a creare terreni favorevoli 

allo sviluppo di interventi sociali innovativi di riqualifica degli spazi. 

A Mestre, ad esempio, centro residenziale e amministrativo, gli interventi di 

riqualificazione urbana sono stati ideati in prevalenza dall’alto, in quanto l’autorità locale 

è presente in maniera più radicata sul territorio rispetto a Marghera. In quest’ultimo 

quartiere, caratterizzato da un passato industriale importante e di conseguenza dalla 

formazione di una classe operaia forte, sono presenti soprattutto progetti di 

riqualificazione dal basso, in cui i cittadini si riuniscono spontaneamente per migliorare la 

qualità della vita nel proprio territorio. 

Entrambi i contesti di riferimento sono caratterizzati da dinamiche che si stanno 

evolvendo in seguito alla crisi economica, come ad esempio la chiusura di numerosi 
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esercizi commerciali e lo spostamento della popolazione verso centri abitati più 

convenienti. Questi processi hanno comportato un aumento di edifici abbandonati e un 

senso di smarrimento e di alienazione tra i cittadini. 

Per affrontare questa situazione, negli ultimi anni, all’interno delle comunità di Mestre e 

Marghera sono sorti gruppi spontanei di cittadini, alcuni dei quali hanno assunto una 

connotazione più formale, costituendosi in associazioni o in comitati, mentre altri hanno 

preferito identificarsi in gruppi informali, con l'intento di ideare, elaborare e attuare 

progetti innovativi in autonomia rispetto all‘ente locale. 

Dal 2012 ad oggi sono stati ideati e realizzati i cinque progetti di riqualifica urbana  

analizzati nei precedenti capitoli: Casa Bainsizza, Progetto Hospitopoli, Progetto di 

recupero dell'ex Edison, Progetto Vivi-amo Parco Emmer e Venice Bangla School. 

Come abbiamo già specificato, ogni esperienza ha una sua origine, un proprio sviluppo, 

dinamiche e finalità differenti, vi sono impiegate risorse originali e variegate, diverse sono 

anche le identità associative e i soggetti promotori, così come lo sono i cittadini coinvolti. 

Inoltre propongono svariate e differenti attività: Venice Bangla School si occupa di 

integrare la popolazione bangla nel quartiere, il Progetto Vivi-amo il Parco Emmer svolge 

interventi di recupero del parco pubblico, il Progetto Hospitopoli si prefigge di 

promuovere l'autonomia dei ragazzi stranieri neo maggiorenni inserendoli in un contesto 

potenzialmente favorevole, mentre il Progetto di recupero dell'ex Edison e Casa 

Bainsizza intendono riqualificare rispettivamente due strutture da destinare liberamente 

alla comunità e alle realtà associative locali. 

Nonostante ogni progetto abbia un buon grado di indipendenza e delle caratteristiche 

peculiari che lo contraddistinguono, tutti contemplano aspetti che possono essere 

considerati innovativi: la creazione di interventi di riqualifica di spazi attraverso la 

partecipazione attiva dei cittadini, la necessità di integrazione in una rete associativa che 

permetta un confronto attivo e costante e il rapporto ambivalente e altalenante con l'ente 

pubblico.   

Essendo inserite in un contesto territoriale preciso, le pratiche innovative si trovano a 

relazionarsi inevitabilmente con l'ente locale più vicino ad esse e di conseguenza spesso 

insorgono problemi di competenza e di comunicazione tra i due soggetti. 

I criteri d'intervento degli enti pubblici e dei soggetti privati sono diversi e spesso 

contrastanti così, invece di produrre sinergia d'azione e sostegno reciproco, divengono 

spesso un problema gli uni per gli altri. 
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Tra i casi presi in esame, il solo Progetto Vivi-amo Parco Emmer è un esempio di come i 

due attori in campo possano rapportarsi in modo positivo e costruttivo a vantaggio della 

collettività. In questo caso il Gruppo ha sottoposto all'ente locale la questione 

dell'impraticabilità del parco pubblico, proponendo interventi concreti di riqualifica con 

carichi di lavoro e di finanziamento distribuiti tra l’amministrazione e i volontari. Come 

abbiamo potuto constatare questo accordo è stato mantenuto da entrambe le parti in 

causa e il progetto è stato realizzato con successo. 

In altri casi tra il soggetto pubblico e quello privato c'è un continuo rimbalzo di 

responsabilità e di competenze. L'ente locale preferisce non sbilanciarsi completamente 

nel concedere tutta la propria fiducia a un gruppo informale per evitare l'assunzione di 

impegni economicamente gravosi e per sottrarsi ad eventuali inadempienze. Come è 

avvenuto nel caso del Progetto Hospitopoli nel quale l'ente locale sta tuttora 

temporeggiando al fine, da un lato di non deludere le aspettative dell'associazione, 

dall'altro di non assumersi l'incarico di supportare anche economicamente l'iniziativa. 

 

A tal proposito, prima di procedere con le riflessioni conclusive, è necessario far 

chiarezza sugli aspetti innovativi dei cinque progetti analizzati in una prospettiva futura, 

con l’intento di cogliere quali rischiano di rimanere esperienze effimere, quali hanno le 

caratteristiche per diventare istituzioni formali o pratiche innovative consolidate. 

Come abbiamo accennato nel capitolo precedente, gli interventi del comitato, dei gruppi 

informali e delle associazioni presenti a Mestre e Marghera, fondati sull’utilizzo di spazi 

abbandonati e sull’elaborazione di progetti per la loro riqualificazione, possono essere 

interpretati come il risultato di un tipo di pianificazione che potrebbe essere definita 

effimera. 

Nonostante i progetti siano caratterizzati da una morfologia organizzativa riconoscibile, 

da tratti considerati innovativi, come ad esempio la concretezza degli interventi e il lavoro 

di rete, risultano, ad oggi, esperienze funzionali ed efficienti limitatamente al contesto e al 

periodo in cui sono sorti, con il rischio di essere interrotti alla prima difficoltà. 

Quando le iniziative messe in atto non sono più efficaci e sono continuamente rallentate 

o sospese, emerge il bisogno di una più vasta identità sociale che una semplice 

organizzazione dal basso non riesce a garantire e, qualora questa richiesta non venga 

soddisfatta, l’iniziativa rischia di fallire ed estinguersi. 

D’altra parte, una pratica innovativa per diventare consolidata necessita di possedere 

alcuni requisiti, tra i quali l’elaborazione di strategie che consentono un cambiamento nel 
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sistema di riferimento, la sostenibilità economica dell’intervento, una sua potenziale 

diffusione e la riproducibilità in altri contesti. Infine una componente non meno importante 

è l’instaurarsi di un rapporto armonico tra i promotori del progetto e l’ente pubblico. 

A tal proposito va sottolineato che, quando le azioni delle realtà associative incontrano la 

burocrazia statale, spesso accade che subiscano drastiche restrizioni e che la loro 

efficacia diminuisca, in quanto i gruppi spontanei risultano soggetti troppo deboli di fronte 

al potere dell'autorità. 

Il rischio maggiore è che la volontà dell'amministrazione locale di cristallizzare le 

iniziative sorte spontaneamente abbia il sopravvento, annullando l'intraprendenza e gli 

effetti positivi  che provengono dal basso e appiattendole in modelli consolidati e logiche 

tradizionali. Costrette entro limiti logistici, burocratici e professionali, le organizzazioni 

prive di una base solida tendono a standardizzarsi, a smembrarsi, fino ad estinguersi. 

D'altro canto, se si portano avanti le iniziative e i progetti in modo autonomo, basandosi 

esclusivamente sulle energie che provengono dal basso, senza alcuna sponda 

istituzionale, si rischia di elaborare soluzioni magnifiche ai problemi socio-territoriali, 

senza però alcuna possibilità di implementarli con la titolarità giuridica necessaria per 

diventare pratiche consolidate e dunque rimangono esperienze effimere. A questi nuovi 

compiti e responsabilità spesso non corrisponde un adeguato sistema di conoscenze e di 

strumenti a disposizione della cittadinanza attiva per interloquire o per collaborare con 

l'amministrazione locale, o anche solo per mantenere un grado di indipendenza costante. 

 

Nonostante alcuni tra i soggetti presi in esame si sia mosso con l’intento di assumere fin 

dall'inizio la connotazione di associazione, conseguendo un grado di formalità maggiore 

nei confronti dell'ente locale, di fatto, tutti i progetti analizzati sono sorti con i caratteri 

tipici delle organizzazioni effimere. 

In questa prospettiva, il futuro del Progetto di recupero dell’ex Edison, trovandosi 

attualmente in una fase di stallo a causa di investimenti pubblici continuamente rinviati, è 

già abbastanza delineato. Se non interverrà un soggetto pubblico o privato disposto a 

investire un’ingente somma di denaro per riqualificare la struttura, l’intervento promosso 

dal Comitato è destinato a fallire. 

Altri interventi si trovano in bilico tra l'evolvere in pratiche istituzionalizzate e il rimanere 

esperienze effimere che rischiano di tramontare. E’ il caso del Progetto Hospitopoli, 

bloccato da qualche mese a causa della crisi istituzionale del Comune di Venezia. Il 

futuro di questo progetto dipende dal contributo che l’ente locale sarà disposto ad 



 
  Pagina   87 

 

erogare: se le pratiche burocratiche verranno districate in tempo utile e se l’associazione 

sarà rimborsata dall’ente pubblico per gli interventi attuati, gli appartamenti potranno 

trasformarsi in servizi comunali gestiti dall’Associazione. Se al contrario il contributo e il 

sostegno pubblico promesso dovessero venir meno, allora il progetto rischia di fallire in 

quanto i volontari non hanno le forze e le capacità per mantenerlo in piena autonomia. 

La stessa considerazione vale per la Venice Bangla School poiché, a causa 

dell’esaurimento dei fondi provenienti dai finanziatori privati, l’attività da qualche mese 

sta proseguendo solo grazie al lavoro dei volontari, i quali però faticano a coprire tutti i 

corsi gratuitamente. L’Associazione, pur di non rischiare di veder svanire tutto il lavoro fin 

qui svolto, sarebbe disposta ad assumere una connotazione più formale ed entrare a far 

parte dei servizi del “Settore dell’immigrazione e promozione dei diritti dei cittadini e 

dell’asilo” del Comune, nonostante i rischi che tale scelta comporterebbe. Un’eventuale 

formalizzazione potrebbe infatti limitare i membri dell’Associazione nella libertà di 

realizzare tutti gli interventi proposti, come è già accaduto in precedenza con il campo di 

badminton. 

Le due esperienze che potenzialmente sono in possesso delle credenziali per 

trasformarsi in pratiche innovative stabili sono Casa Bainsizza e Vivi-amo il Parco 

Emmer. Il loro carattere ancora troppo recente non permette di accreditare con certezza 

assoluta questa prospettiva, ma i requisiti in tal senso non mancano. 

Ambedue le pratiche sono state avviate da altrettanti gruppi di cittadini che 

spontaneamente hanno iniziato a riunirsi per migliorare il proprio quartiere rendendolo 

più sicuro e vivo. 

In particolare, i volontari del Progetto Vivi-Amo il Parco Emmer, in pochi mesi, hanno 

riqualificato l’intera area verde, grazie anche all’intervento dell’ente pubblico, al di là del 

quale sono però riusciti a mantenere un alto livello di autonomia e di indipendenza nella 

gestione dello spazio. Il gruppo degli organizzatori per attirare l’interesse dell’ente locale, 

ha fatto leva sulla serietà delle motivazioni che stavano alla base del loro operato, 

sull’urgenza e sulla fattibilità della riqualificazione del parco. In contropartita si sono 

assunti l’incarico di occuparsi dell’aspetto della socialità e della promozione di attività in 

modo costante. Il progetto attualmente si sta sviluppando con successo ed è opinione 

degli organizzatori, fiduciosi e in continuo aumento, che gli interventi messi in atto siano 

destinati ad ampliarsi e a diventare sempre più articolati. 

Il conseguimento degli obiettivi prefissati, il rapporto di fiducia e di collaborazione 

instaurato con l’Amministrazione locale e la volontà di riproporre l’iniziativa in altri contesti 
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simili, inducono a considerare quella del Parco Emmer una potenziale esperienza 

innovativa di riqualifica del territorio. 

Lo stesso può dirsi del caso di Casa Bainsizza. L’idea di base da cui ha avuto origine il 

progetto si è rivelata efficace e le prime fasi di attuazione sono avvenute con successo. 

La Casa è stata ristrutturata ed è diventata un luogo di ritrovo aperto a molte 

associazioni, al cui interno si svolgono svariate attività di promozione sociale e si 

organizzano eventi di ogni tipo. L’esperienza è per ora in una fase embrionale ma ha le 

caratteristiche per trasformarsi in una pratica efficace, consolidata e riproponibile in altri 

contesti. 

Questo progetto di riqualifica appare, a mio parere, un’isola felice, ricca di potenzialità e 

di aspetti innovativi che tuttavia, per consolidarsi in futuro, necessita di una 

collaborazione più proficua con l’ente locale. La questione è attualmente rinviata in 

quanto il gruppo di lavoro interagisce in modo costante con l’Etam che funge da 

mediatore tra i due soggetti. 

 

Concludendo, è possibile affermare che, in una realtà sempre più instabile e in difficoltà 

sul piano economico, gli interventi di riqualificazione di spazi urbani originati dal basso 

vanno considerati una valida alternativa ai vuoti lasciati dalle istituzioni locali e una 

risorsa indispensabile per il territorio. Nonostante la partecipazione attiva dei cittadini e 

l’intenso lavoro di rete, le pratiche procedono tra continui ostacoli e problemi. 

Questo non deve indurre gli attori in campo ad abbandonare lo spirito d'iniziativa, 

l'intraprendenza e l'entusiasmo che li guida, e a demordere nei momenti di maggiore 

difficoltà. E' importante che rinnovino di continuo il riconoscimento del valore sociale 

dell'intervento, ribadendone la capacità di generare positività relazionale e benessere 

collettivo. 

D'altra parte è bene che le esperienze di riqualificazione come quelle prese in esame 

vengano divulgate il più possibile per stimolare l'interesse e la volontà di altri soggetti di 

riproporre progetti simili in ambienti e contesti diversi, così da diffondere le strategie, gli 

strumenti, i punti di forza e la passione messa in campo. Inoltre trasmettere la propria 

azione ad altri attori può rappresentare il feedback necessario a motivare e a incentivare 

ulteriormente il prosieguo dell'iniziativa. 

Come abbiamo potuto constatare, non tutte le pratiche sociali analizzate raggiungono  

una prospettiva di lunga durata. In ogni caso è però auspicabile che ciascuna 

esperienza, in virtù dell'arricchimento in termini di competenze e stima di sé acquisite 
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dagli attori in campo e dalle comunità stesse, sfoci in altre forme associative o proposte 

progettuali socialmente innovative, sia pur con fisionomie e obiettivi diversi da quelli 

originari ma sempre finalizzati al benessere della collettività. 
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