
PANEL N. 3 

LOISIR, CREATIVITÀ, SPORT E INTERSTIZI URBANI 

 

Descrizione del Panel 

La sociologia del territorio e le scienze territoriali hanno sovente analizzato il legame tra specifici luoghi e 

fattori locali connessi a loisir, sport, creatività, cultura. Tale legame è, per sua natura, complesso: nonostante, 

infatti, le forze della globalizzazione e della compressione spazio-temporale permettano la rapida 

circolazione di informazioni e di idee, determinati territori mostrano marcate attitudini a generare e 

riprodurre conoscenze tacite, attitudini al saper fare, capacità di creare e innovare in differenti ambiti sociali, 

culturali ed economici.  

Scopo della sessione è produrre una considerazione sui meccanismi sociali che legano loisir, cultura, 

innovazione, creatività, sport alla produzione e riproduzione del territorio; quest’ultimo, nella sua 

organizzazione, ma anche nell’improvvisazione dell’uso delle sue parti, si configura come una variabile 

cruciale nella comprensione delle dinamiche sociali che vi trovano realizzazione. 

La riflessione si incentra da un lato sulle differenti tipologie di spazi, con particolare attenzione al tema degli 

interstizi urbani, o “luoghi terzi” come definiti da Ray Oldenburg, ovvero quei contesti spaziali collocati tra 

abitazione e luoghi di studio o lavoro (bar, caffè, parchi, piazze, centri commerciali, negozi, librerie, stazioni, 

ecc.) connotati da specifici codici e dinamiche relazionali, capaci di orientare stili e modelli comportamentali 

delle popolazioni metropolitane (intesi come frequentatori, consumatori, praticanti sportivi, operatori, artisti, 

flâneurs, ecc.). Dall’altro lato l’attenzione si focalizza proprio sui tipi di frequentatori e consumatori per 

come diversificano i loro atteggiamenti e comportamenti in spazi rispondenti a funzioni diverse. 

 

Abstract 

 

1. Aleda Kosova (Università di Roma “La Sapienza”) 

Spazi urbani dismessi e creatività: il caso dell’Ex Dogana di Roma 

Abstract  

In diverse città si moltiplicano le esperienze connesse al recupero e alla gestione degli spazi urbani dismessi grazie a 

forme di cittadinanza attiva. I progetti di riappropriazione oltre a fornire occasioni di socializzazione rendono i vuoti 

urbani spazi espressivi capaci di costruire nuove relazioni e nuovi significati sociali. Il contributo che si intende fornire 

mira, attraverso la presentazione del caso dell’Ex Dogana di Roma, a descrivere come gli spazi riusati siano capaci di 

attrarre utenti e frequentatori accomunati da valori e interessi comuni. I processi sociali che si sviluppano da queste 

azioni sono sempre più oggetto di interesse delle amministrazioni che vedono nel recupero degli spazi uno strumento 

concreto di rigenerazione urbana. 

 

2. Maurizio Bergamaschi (“Alma Mater Studiorum” Università di Bologna, maurizo.bergamaschi@unibo.it) 

Pratiche d’uso e popolazioni urbane all’interno della biblioteca pubblica. Una ricerca a Casa della 

conoscenza a Casalecchio di Reno (BO) 
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Abstract  

In questa proposta di paper intendo concentrarmi sulle biblioteche progettate sul modello delle Public Library presente 

nel mondo anglosassone e sempre più diffuse anche nel continente europeo. Queste biblioteche, mettendo in una 

situazione di co-presenza individui diversi quale che sia la loro cultura, nazionalità, religione o status sociale e al 

contempo prestandosi a più funzioni e usi, possono essere lette come spazi pubblici? Si configurano come “luoghi terzi” 

nell’accezione proposta da Ray Oldenburg? Che usi e relazioni si possono osservare al suo interno? Quali resistenze e/o 

vincoli all’emergere di una dimensione pubblica e condivisa all’interno di questi luoghi? Il paper, nel presentare i 

risultati di una ricerca etnografica condotta all’interno della biblioteca pubblica del Comune di Casalecchio di Reno 

(Prov. di Bologna), intende suggerire alcune prime risposte a queste domande. 

 

3. Aurelio Angelini (Università di Palermo, angelini@unipa.it) 

La rigenerazione urbana dei centro storico di Palermo negli spazi e nei luoghi dei monumenti patrimonio 

dell'UNESCO del sito seriale arabo-normanno. Governance e sviluppo locale 

Abstract  

Qualsiasi progetto mirato a porre le basi di uno sviluppo locale che sia orientato a integrare aspetti sociali, 

economici, ambientali, architettonici e culturali, richiede che gli attori da coinvolgere per analizzare, progettare e 

trovare soluzioni, debbano essere rappresentativi della più ampia gamma degli attori portatori d’interessi legittimi 

del territorio locale. Ne consegue inevitabilmente il coinvolgimento e la partecipazione dei vari portatori d’interesse 

specifici e generali, già nella fase della progettazione dei programmi attraverso una circolazione di informazioni e di 

idee e progetti che dovranno misurarsi con le caratteristiche del territorio, la qualificazione del paesaggio intesa 

come risorsa ambientale, economica, sociale, culturale, in termini di approcci e strumenti gestionali. Questo è il 

contesto di scenario del processo partecipato e della governance: un sistema d’interazione dinamica di relazioni tra 

decisori politici, istituzionali e stakeholders in modo più inclusivo e co-responsabile rispetto a modalità decisionali 

consolidate che si prestano sempre più a criticità, e conflitti estenuanti sul territorio, che vanificano i risultati attesi 

di progetti di riqualificazione impedendo lo sviluppo di soluzioni di miglioramento tra i vari stakeholders. La 

governance delle politiche territoriali presuppone l’uso di nuovi strumenti di gestione dei processi partecipati e dei 

processi decisionali che possono contribuire a realizzare progetti di valorizzazione del capitale sociale di un 

territorio, in termini di competenze, conoscenze, creatività e capacità progettuali diffuse, in modo da contribuire a 

qualificare e rigenerare aree urbane in costante spopolamento come quella del centro storico di Palermo. Le strategie 

di cambiamento urbano (buffer zone) che il Piano di gestione UNESCO del sito seriale sta attuando, attraverso 

cambiamenti nei luoghi di lavoro e di studio, nelle attività commerciali, negli spazi verdi e nelle piazze, sta 

connotando un cambio d'uso della fruizione dello spazio influendo sugli stili di vita urbani.  

 

4. Leonardo Chiesi, Paolo Costa (Università di Firenze, chiesi@unifi.it, paolo.costa@unifi.it)  

Piccole aree verdi in città. Percezioni e usi delle camere urbane per la socialità 

Abstract  

I piccoli spazi residuali urbani costituiscono una risorsa preziosa per la città e il dibattito recente comincia a pensarli 

come vocazionalmente verdi. Questo lavoro si concentra sui piccoli spazi verdi in città, ancora poco studiati, a 

differenza dei grandi parchi urbani. In una prima parte del lavoro si mette in evidenza il rapporto tra natura e salute, 

passando in rassegna gli studi che mostrano gli effetti benefici del verde sulla salute e sul benessere dei suoi fruitori, 

esaminando alcuni risultati recenti di grande interesse. Vengono poi presentati i risultati di una ricerca condotta con 50 
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interviste in profondità, 425 questionari e osservazione diretta in 10 piccoli spazi verdi di Firenze. Le conoscenze sulle 

caratteristiche dei loro abitanti, sulle pratiche, le motivazioni e i percorsi lungo i quali essi vengono fruiti, permettono di 

orientare con maggiore consapevolezza gli interventi progettuali di recupero dei piccoli spazi residuali urbani. 

 

5. Stefano Forbici (Università di Milano Bicocca, stefano.forbici@gmail.com) 

Il Rinascimento della bicicletta. Veicolo per la mobilità quotidiana e mezzo alternativo per il viaggio lento: 

opportunità e criticità in Italia 

Abstract  

Negli ultimi anni si sta assistendo a una nuova vitalità della bicicletta come oggetto di design e di costume, come 

veicolo alternativo per la mobilità di tutti i giorni, come mezzo per avvicinarsi all’esperienza del turismo lento. A tale 

proposito il cosiddetto turismo slow sta avendo, soprattutto in Europa, una crescita importante tanto da interessare tutto 

il comparto turistico, da un lato perché il target corrisponde a individui con una capacità di spesa medio-elevata, 

dall’altro perché non crea diseconomie territoriali e permette uno sviluppo anche di aree che al momento non sono 

ancora sfruttate turisticamente. Questo successo della bicicletta si scontra però con delle criticità ancora irrisolte in 

Italia, sia per ciò che concerne il suo uso quotidiano, sia nel promuovere e sostenere il cicloturismo. Attraverso la 

bibliografia di riferimento l’articolo si pone come obbiettivo da un lato di individuare gli elementi di ostacolo alla 

mobilità ciclistica, dall’altro di evidenziare le buone pratiche compiute all’estero.  
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