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Del diritto alla casa (e alla città)
una visione plurale dei diritti alla città - come diritto al luogo, alla bellezza, all’identità
collettiva, all’accessibilità, alla centralità, all’accesso alle tecnologie di comunicazione,
alla giustizia locale, alla sicurezza, al lavoro o al reddito di cittadinanza, alla salute e alla
qualità dell’ambiente, alla libera espressione delle differenze, all’intimità e alla libera
scelta nelle relazioni personali
il diritto alla città come luogo di rifugio e di protezione
il diritto alla riconversione della città marginale in città delle cittadinanze
“[l’escluso è] un vero punto di osservazione privilegiato dei bisogni reali della città. […]
Non saprei vedere altra strada se non quella di indicare in coloro che sono considerati gli
esclusi dalla città presente i protagonisti reali del suo rinnovamento”
[G. Michelucci (1990), I confini della città, 11. p. 25]

Paba G. (2010), Corpi urbani. Differenze, interazioni, politiche, Angeli, Milano.
Borja J, Muxi Z., (2003), Espacio publico: ciudad y ciudadania, Electa Mondadori, Milano

La città delle differenze:
dalla diversity alla hyperdivercity
Dalla grande miseria di condizione a una molteplicità di piccole miserie di posizione
La sofferenza (urbana) come “difficoltà di esistere”
(P. Bourdieu, La misère du monde)
“Spero che i carcerati, gli emarginati, tutti coloro che in vario modo sentono il disagio
del vivere urbano, diventino un giorno i cittadini ideali della nuova città”
(G. Michelucci)
“In the last decades cities may have become more diverse than ever, especially as a
consequence of immigration. They have been coined cities of super-diversity (Vertovec,
2007), referring specifically to their increasing ethnic diversity […].
We propose to go one step further. We will talk about cities of hyper-diversity. […
Hyper-diversity thus refers to an intense diversification of the population in socioeconomic, social and ethnic terms, but also with respect to lifestyles, attitudes and
activities.” (Tasan-Kok et al., 2013, pp. 5-6)
Vertovec, S. (2007), Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies, 30 (6), pp. 1024-1054.
Tasan-Kok, T., van Kempen, R., Raco, M. and Bolt, G. (2013), Towards Hyper-Diversified European Cities, Utrecht University, Faculty of Geosciences.

Housing as a Verb
(John F.C. Turner)

Housing è il complesso di azioni e di processi necessari per garantire a tutti un’abitazione
decente.
La casa non è una cosa, ma è un’attività, un sistema di interazioni sociali e spaziali.

“[…] ‘housing’ is understood as an activity: as a complex process of many people and
organisations doing many things in order to get many kinds of expected or unexpected
results.
When the word housing is used to mean a stock of houses, understanding is clouded and
actions are likely to be ineffective or even counterproductive.
Seen as an activity, involving everyone and much of their time and savings […], housing is
obviously an instrument and vehicle for change as well as being partly dependent on changes
in other spheres of action.” (J.F.C. Turner)

Politiche molto sociali
“Il deficit di socialità delle politiche si è manifestato anche con l’estensione delle misure sociali verso l’alto, con il
tendenziale privilegiamento di situazioni “intermedie” […] variamente designate a seconda dei regimi di welfare: ‘ceti
medi’, ‘redditi moderati’, ‘lavoratori’, ecc.), e la tendenziale esclusione di componenti povere dai benefici delle politiche.
Per un altro verso si è manifestato con il cattivo trattamento di cui hanno goduto i poveri e le popolazioni marginali: che
– oltre ad avere difficoltà nell’accesso alle normali misure sociali – sono stati spesso destinatari di interventi di tipo
assistenziale o regolativo piuttosto che abitativo” (Tosi 2012).
“Le soluzioni “speciali” che sotto varie etichette (accoglienza, emergenza, ecc.) sono state tradizionalmente previste per
i poveri possono indicare una loro estromissione dal campo delle politiche abitative: non case ma strutture alloggiative
ad hoc (dal dormitorio al campo nomadi); percorsi separati da quelli previsti per la popolazione in generale. E questa
riduzione dell’abitare ha rappresentato, attraverso l’inferiorizzazione delle soluzioni adottate, l’espressione dello status
limitativo conferito alle popolazioni ai margini […]. Nei regimi di welfare di tipo mediterraneo […], un’accentuata
dilatazione del sociale, […] facilita i tipici meccanismi di scivolamento delle misure sociali verso l’alto e di “scrematura”
all’interno delle popolazioni in situazioni di bisogno” (Tosi 2012).

100 anni di politiche abitative non hanno eliminato le situazioni di politica abitativa grave
2/3 milioni di disagio abitativo; 4/5 milioni povertà assoluta (le politiche abitative non hanno colpito il bersaglio)
le politiche abitative sociali sono state poco sociali (l’offerta non è mai stata sufficiente)
le politiche sociali generali non funzionano per le componenti più fragili; ai poveri vengono forniti prodotti
minoranti;

Colmare il deficit di socialità delle politiche sociali
- è necessario un supplemento di socialità, misure ad hoc, politiche mirate, focalizzate;
proteggere queste misure dai rischi di riduttività
- politiche in grado di offrire grappoli di interventi
- una dialettica creativa tra istituzioni e movimenti, tra partecipazione e conflitto
- le politiche speciali devono essere aggiuntive rispetto alle politiche generali
- le politiche molto sociali operano una discriminazione positiva
- il 44% delle famiglie in povertà assoluta non riceve nessun aiuto: quindi sono importanti
anche misure universalistiche che incidono sulla povertà in generale e abitativa: reddito
di inclusione o di cittadinanza
- l'edilizia pubblica è redistributiva (rilancio dell'edilizia pubblica tradizionale)
- le soluzioni devono avere un carattere abitativo: “questa è una casa”
- per le popolazioni svantaggiate: fare cose straordinarie, adottare homeless strategies,
porsi l’obbiettivo di porre fine all’homelessness (mobilitazione adeguata di risorse)
- diritto esigibile: se sei in una condizione di bisogno, hai diritto a una risposta immediata
(un pronto soccorso abitativo, housing first)
- le politiche molto sociali sono anche politiche molto locali: “refugees don’t move to
nations, they move to cities” (R.L. McKenzie)

Proprietà e/o affitto?
"La prima conseguenza della sclerosi proprietaria è che una parte consistente della ricchezza delle
famiglie è congelata in immobili e mutui […]. La Banca d’Italia stima […] che le attività reali (abitazioni,
terreni, ecc.) formino il 60% della ricchezza lorda delle famiglie. […] La casa in proprietà assorbe una
parte sempre maggiore del risparmio familiare. I mutui per l’acquisto di case nel 2013 valgono 378,4
miliardi mentre valevano 98 miliardi nel 2000 a prezzi correnti” (Gaeta e Cucca 2015).
“La seconda conseguenza negativa riguarda la mobilità territoriale a lungo e breve raggio. [La] proprietà
dell’alloggio e la scarsità di abitazioni in affitto sono ostacoli alla libertà di movimento dei lavoratori
italiani che limitano la capacità contrattuale, la ricerca di impieghi migliori sul territorio nazionale e la
possibilità di evitare lunghi spostamenti pendolari dal luogo di residenza al luogo di lavoro. La casa rischia
di essere la variabile indipendente nella ricerca di occupazione, e non viceversa.”
“Una terza conseguenza è il sottoutilizzo dello stock residenziale distribuito sul territorio in quantità
largamente superiore al fabbisogno. La parte di stock offerta in locazione è strutturalmente inferiore alla
domanda, anche a causa della sua segmentazione in almeno quattro categorie: quella a canone sociale
dell’edilizia residenziale pubblica; quella a canone convenzionato […]; quella a canone libero e, infine,
quella informale dei canoni riscossi in nero. Muoversi dall’una all’altra di queste categorie può significare
notevoli differenze in termini di garanzie e d’incidenza del canone sul reddito familiare.”
“[…] Scarsa affordability del settore delle locazioni in Italia. Nel corso degli anni il costo degli affitti ha
inciso sempre più sul reddito delle famiglie. Nel periodo 1991-2009, a fronte di una crescita delle
disponibilità familiari del 18%, l’incremento dei canoni di mercato nelle aree urbane è stato pari al 105%.
L’incidenza della locazione di un’abitazione di 70 mq sul reddito delle famiglie è così passata dal 10,2%
dei primi anni Novanta al 17,6% del 2009 (+74%). La spesa per l’abitazione grava per il 31,2% sul reddito
delle famiglie che appartengono alla fascia di reddito più bassa”.
R. Cucca, L. Gaeta, “Ritornare all’affitto: evidenze analitiche e politiche pubbliche”, Planum, 2015.

“Questa è una casa” (questa è una città)
La “casa giusta”, per le fasce grigie o nere, deve essere in ogni caso una soluzione abitativa,
non una non-casa, un riparo sub-standard in cui rinchiudere i ‘molto poveri’. Deve avere
almeno le seguenti caratteristiche:
-garantire un carattere ‘familiare’ (in un senso esteso del termine) dell’abitazione e soluzioni
progettuali che configurino uno spazio specificamente ‘domestico’;
-che gli abitanti siano posti nella condizione di esercitare un controllo sul proprio
spazio/territorio e che essi possano auto-determinare il proprio ambiente abitativo;
-garantire la sicurezza nel tempo del titolo di occupazione della casa;
-gestire l’evoluzione dei bisogni abitativi nel tempo, in rapporto al mutamento delle
condizioni individuali o familiari;
-prestare attenzione alla collocazione delle soluzioni abitative nella città, evitando fenomeni
di isolamento o concentrazione/ghettizzazione;
-curare i ‘prolungamenti’ della casa nei servizi, nelle relazioni di prossimità, nelle
attrezzature, nel quartiere e nella città
-strategie per ridurre i costi indiretti dell’abitazione
La casa non è un oggetto, una merce, ma un intreccio di relazioni; è processo, attività,
interazione. La casa adatta alle diverse articolazioni della città delle differenze è l’esito di
interazioni finalizzate, costruite all’incrocio tra politiche urbanistiche, abitative e sociali.

Politiche pubbliche dal basso
La relazione tra il policy making e i policy-takers è profondamente cambiata: i policy takers
conquistano il centro delle politiche, divenendo protagonisti della conoscenza, dei progetti e
delle realizzazioni (Crosta 1988).
Scrive Carlo Donolo: «esiste una domanda di partecipazione e di beni pubblici non
adeguatamente coperta dall’offerta standard di politiche pubbliche, [e di] forme più
complesse di coproduzione di beni a più alto contenuto relazionale e cognitivo, rispetto ai
quali isolatamente sarebbero incapaci sia lo stato che il mercato» (Donolo 2005).
Per rispondere a questa domanda «è possibile la produzione sociale di beni pubblici, ovvero
avere beni pubblici da pratiche sociali invece che da policies, ovvero da politiche che
assumono la forma di processi socio-istituzionali ed escono dalla cornice dello stato
amministrativo» (Donolo 2005).
Nella slide che segue cercherò di sviluppare il senso di queste considerazioni, provando a
precisare il concetto in generale di politiche pubbliche dal basso e di indicarne le
caratteristiche e le possibilità (Paba 2010).

Politiche pubbliche dal basso
pratiche sociali auto-organizzate che producono beni pubblici (o comuni)
-affrontano problemi che hanno per il destinatario un valore decisivo, per così dire di vita o di morte (problemi di giustizia
locale, nel senso analizzato da Elster);
-trasportano i destinatari dentro le politiche, strappandoli all’indifferenza e all’inesistenza sociale, attraverso forme di
inclusione attiva, se è possibile dire così;
-si sintonizzano in modo sottile (fine tuning) sui problemi/bisogni/desideri, aderendo ai corpi degli abitanti, ai contesti
umani, sociali e ambientali;
-esaltano l’aspetto interattivo, costruiscono beni relazionali, producono relazioni a mezzo di relazioni;
-adottano modelli di conoscenza interattiva, valorizzando il sapere dei destinatari, costruendo/modificando le conoscenze
nel corso dell’azione;
-sono multi-obbiettivo, colpiscono obbiettivi differenti tra loro intrecciati (intrecciano obiettivi che sembravano irrelati), il
successo di ciascun obbiettivo dipendendo dal raggiungimento degli altri;
-istituiscono dei corpo a corpo tra le persone: bodies matter, i corpi contano, nella pratiche sociali auto-organizzate;
-sono sensibili alle differenze (di età, genere, provenienza geografica e culturale, modalità di lavoro e di consumo,
condizione sociale, stile di vita, abilità fisiche, preferenze sessuali);
-sfruttano la ‘forza dei legami deboli’, mettono in rapporto reti di relazione differenti, accostano mondi diversi, in un
processo di reciproca fertilizzazione;
-sono basate su circolarità e gratuità delle prestazioni (viene in mente una definizione dell’amore di Jacques Lacan: “donare
ciò che non si ha”);
-attenzione alla qualità, intesa non come proprietà della cosa o del servizio, ma come proprietà relazionale, sistemica;
-mobilitano terzo, quarto, ennesimo settore, dal selfish volunteer (Evans & Saxton) al volontario involontario (Diamanti);
-sono politiche disegnate sui diritti di chi non ha diritti, rivolte a chi non è eligible, per insufficienza dei requisiti;
-si definiscono caso per caso: sono uniche, adatte a una situazione specifica, traducibili, ma non replicabili;
-si diffondono (e mutano nella diffusione) per disseminazione, gemmazione, contagio, imitazione-adattamento,
proliferazione orizzontale (e anche per caso);
-sono caratterizzate da una attenzione sui modi di fare, più importanti del cosa fare, e anche del come fare; superano
l’opposizione tra sostantivo e processuale (il modo di fare è insieme la cosa e il come)
[G. Paba (2010), Corpi urbani. Differenze, interazioni, politiche, Angeli, Milano, pp. 108-109]

“Home page”
tracce di una ricerca-azione
-

promozione dell’autonomia abitativa

-

ricerca comparata e vademecum pubblico

-

LAB (laboratorio per l’abitare)

-

housing per i giovani

-

risorsa “tempo” (produzione/recupero della casa)

-

recupero di patrimonio edilizio abbandonato o sottoutilizzato

-

attivazione di percorsi di emancipazione abitativa

-

costruzione di reti territoriali

