
PANEL  N. 4 

COMUNITÀ E BENI COMUNI 

 

Descrizione del Panel  

Nel campo delle scienze sociali, sono ben pochi i concetti possono vantare la medesima densità e 

ambivalenza di declinazioni possibili rispetto a quello di “comunità”. A partire dall’etimo latino communitas, 

cum-munus, non sembra superfluo ricordare che, mentre la preposizione cum indica un’unione, una 

contemporaneità o una concomitanza di circostanze, il munus può essere riferito a concetti e fatti molto 

diversi tra loro: all’idea di dono, di dovere, di impegno o di spettacolo. Nonostante questa pluralità di 

significati, la sociologia ha sempre rivendicato un certo primato scientifico sulla comunità, poiché essa è uno 

tra i concetti e gli oggetti costituitivi del proprio sapere disciplinare e metodologico. Va tuttavia rilevato che, 

allo stato attuale, non sembra che le discipline sociologiche dedichino la necessaria attenzione e 

approfondimento alle questioni che riguardano le comunità, insieme a una buona parte dei concetti 

condividono il medesimo etimo. Da un lato, gli studi comunità hanno perso la propria rilevanza all’interno 

della so-ciologia urbane e del territorio, sino a sparire quasi del tutto dal mainstream disciplinare. Ciò, 

nonostante il termine “comunità” continui a circolare sia in ambito scientifico, sia nei discorsi quotidiani, 

caricandosi di riferimenti concettuali nuovi e non sempre allineati con la tradizione sociologica. Dall’altro 

lato, l’interesse cresciuto intorno ai “beni comuni”, in risposta ai processi di appropriazione e 

marketizzazione e accentramento che contraddistinguono le politiche neoliberiste che ovunque predominano 

o cercano di imporsi, non sembra destare un particolare coinvolgimento da parte delle discipline 

sociologiche.  

 

Abstract 

 

1. Ilaria Beretta (Università Cattolica di Milano, ilaria.beretta@unicatt.it) 

 La rinascita delle comunità nelle smart city italiane  

Abstract 

Uno dei fenomeni che caratterizza maggiormente le città italiane ed europee di medio-grandi dimensioni negli ultimi 

anni è rappresentato dalla loro trasformazione in smart city, ossia in luoghi dove la tecnologia è ampliamente adoperata 

ai fini del miglioramento della qualità di vita della comunità locale. Ma, di fatto, cosa si intende per ‘comunità locale’? 

A chi ci si sta riferendo: alla popolazione nella sua completezza e varietà, o solo a specifici gruppi sociali che riescono a 

beneficiare dei vantaggi tecnologici? Attraverso una ricerca qualitativa condotta nel 2016 sui progetti ‘smart’ attuati nei 

capoluoghi di provincia lombardi, col presente contributo si affronterà la questione, tentando di identificare la 

concezione di ‘comunità’ sottesa alle città intelligenti lombarde.  

 

2. Luca Bottini (Università di Milano Bicocca, l.bottini3@campus.unimib.it) 

Studiare le comunità urbane oltre le caratteristiche sociodemografiche. Spazio urbano e community 

participation: evidenze empiriche da due quartieri della città di Milano  
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Abstract  

Discutere sul concetto di comunità negli urban studies significa confrontarsi con i quartieri urbani, quali traduzione 

pratica e visibile della comunità stessa. Questa analisi, tuttavia, implica la considerazione della città come un fenomeno 

multidimensionale, ossia materiale e immateriale. Di recente i neighborhood studies hanno avvertito l’esigenza di 

esplorare il ruolo dello spazio nell’influenzare i fenomeni sociali nei quartieri, andando oltre le consuete variabili 

sociodemografiche. La sociologia urbana, del resto, da tempo insiste sulla restituzione del ruolo dello spazio quale 

variabile di rilievo nell’analisi dei fenomeni sociali urbani. In questo contributo vengono presentati gli esiti della ricerca 

di dottorato dell’autore il cui obiettivo è stato esplorare il peso assunto dalle variabili spaziali, di due differenti quartieri 

della città di Milano, nell’influenzare la community participation dei residenti. 

 

3. Chiara Buda (Università di Catania buda.chiara@studium.unict.it) 

Ritorno alla comunità: quando il territorio è bene comune  

Abstract  

Le sfide lanciate dalla crisi economica hanno indotto ad un ripensamento della concezione individualistica del vivere 

associato. Dinnanzi alla frammentazione dei rapporti sociali, si diffonde la necessità di legami più stretti e solidali: 

emerge un bisogno di comunità, soddisfatto in parte, da una maggior cura dei beni comuni. Quando i cittadini si 

attivano per migliorare i propri ambienti di vita, ricostruiscono la propria comunità. Per tale motivo, negli ultimi anni si 

sono moltiplicate iniziative di cittadinanza attiva, si diffondono movimenti urbani e comitati di cittadini, nascono le 

imprese e le cooperative di comunità. Il contributo intende rileggere alcune iniziative italiane di comunità attive che 

considerano il territorio come bene comune: il caso di Faber city di Alberobello, La Valle dei Cavalieri di Succiso e la 

Farm Cultural Park di Favara. 

 

4. Gian-Luigi Bulsei (Università del Piemonte Orientale “G. Avogadro”, gianluigi.bulsei@uniupo.it) 

Tutti e ciascuno. Il coinvolgimento delle comunità rurali nella gestione dei beni comuni  

Abstract 

I cosiddetti commons rappresentano una peculiare categoria di beni che comporta modelli decisionali e relazionali 

differenti rispetto sia alla proprietà-gestione privata sia a quella pubblica: le risorse ambientali sembrano essere un 

terreno elettivo (e problematico) per sperimentare nuove forme organizzate di decisione collettiva, in quanto, in 

mancanza di regole e comportamenti condivisi, il loro “consumo” da parte di un attore riduce tendenzialmente la 

possibilità degli altri di fruirne. L’analisi di un’esperienza di coinvolgimento dei residenti nell’elaborazione di un piano 

territoriale a valenza rurale in un’area piemontese, consentirà di avanzare alcune considerazioni sull’utilità di 

promuovere processi partecipativi per conservare l’ambiente e rigenerare il tessuto economico e sociale in comunità 

locali altrimenti destinate al declino.  

 

5. Massimo Cosenza (Università di Roma “La Sapienza”, massimocosenza@hotmail.it) 

Spazi dismessi e riuso urbano  

Abstract  

Il patrimonio dismesso costituisce una significativa risorsa urbana, un terreno di scambio, condivisione, 

fiducia e reciprocità capace di rafforzare quelle tracce di comunità presenti nella città contemporanea. 

Sempre più comuni e diffusi, i progetti di riuso del dismesso mettono insieme interessi e desideri che 
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contribuiscono a unire comunità eterogenee di utenti e cittadini. Spazi per co-working, orti di comunità, 

residenze temporanee, sono solo alcuni esempi dei progetti innovativi creati dall’azione diretta dei cittadini. 

Per proporre una riflessione sulla capacità degli spazi urbani di porsi come un bene comune, nella presente 

occasione si espongono i risultati di un’indagine empirica realizzata a Berlino sul caso del “Raw-Temple” in 

cui il lavoro comune e il senso di appartenenza risultano necessari per produrre quel capitale sociale che le 

amministrazioni sempre più percepiscono come potenziale rigenerativo. 

 

6.  Marco Fama (Università della Calabria, marco.fama@unical.it) 

Sviluppo partecipativo, difesa del territorio e tutela dei beni comuni nelle comunità rurali del Nicaragua  

Abstract  

Il contributo presenta i risultati di una ricerca empirica condotta in alcune comunità rurali del nord del Nicaragua, dove, 

in reazione ai progetti estrattivi di una multinazionale dell’oro ha, da qualche tempo a questa parte, preso vita un 

movimento per la difesa del territorio e la tutela dei beni comuni. Vengono qui analizzate le soggettività che 

compongono tale movimento e l’orizzonte discorsivo cui questo si riferisce. Contestualmente, vengono illustrate alcune 

esperienze di organizzazione della produzione “dal basso” messe in piedi dagli stessi soggetti impegnati in prima linea 

contro lo sfruttamento minerario. Di queste, ne vengono quindi evidenziati i limiti e le potenzialità sotto la lente 

analitica delle teorie del “Comune” e dei “beni comuni”, intervenendo criticamente nei recenti dibattiti inerenti allo 

sviluppo e al cambiamento rurale. 

 

7. Antonella Golino (Università del Molise, antonella.golino@unimol.it) 

Strategie di sviluppo nelle aree interne: il caso della “comunità” del Molise  

Abstract  

In diverse realtà del nostro Paese esistono territori rurali ricchi di tradizioni, di risorse agro-ambientali, artigianali, 

turistiche, deposito di storia, di folklore, d’identità territoriale. In queste zone sono presenti piccole, grandi comunità 

che sono state rivalutate con politiche di sviluppo locale. I temi affrontati nel presente contributo partono da una 

prospettiva generale di rivalutazione delle aree interne, per arrivare allo studio di un caso rappresentato dal Molise, una 

regione ricca di piccoli comuni che rappresentano l’identità dell’intero territorio, in cui è forte il senso di comunità. 

Nell’orizzonte della crisi generale del territorio, le aree interne possono rappresentare un laboratorio per 

l’individuazione di nuove forme di economia e nuovi sentieri di sviluppo, che pongano al centro la qualità della vita, il 

benessere sociale, l’equilibrio ambientale e comunitario.  

 

8. Janet Hetman (Università di Roma Tre, janet.hetman@uniroma3.it) 

Compresenze  

Abstract 

Il contributo vuole porre una riflessione teorica sul cambio di paradigma: dal re-, attribuito a processi e pratiche di 

reazione, riattivazione o recupero, al suo superamento e quindi ad accogliere il cum-. La complessità dei contesti urbani 

è qui intesa come una totalità che interconnette infinite molteplicità attraverso il cum, quel vivere insieme (Viganò, 

2010) o meglio precisato il vivere con (Vazquez Pizzi, 2016). In che modo il cum- genera compresenze in cui le 

variabili possono essere le popolazioni, le comunità, gli usi e le azioni nello spazio-tempo? Comprendere è un’azione 
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che, per mezzo della contaminazione, determina nuovi insiemi perchè inclusivo di pluralità. Ma quale il -munus che 

tiene insieme le pluralità? Ad esplicitare la proposta teorica sarà presentato un caso studio. 

 

9. Elena Musolino (Università della Calabria, elenamusolino@gmail.com) 

Le lotte ambientali in Calabria, dove il territorio si fa bene comune e le mobilitazioni antidoto alla 

regolazione sociale  

Abstract  

Le logiche neoliberali hanno prodotto un'individualità moderna atomica, il processo capitalistico ha polverizzato le 

forme di organizzazione comunitaria attraverso dispositivi di disciplinamento al nuovo ordine sociale (Bauman, 2001; 

Thompson, 1968). Tanto i cosiddetti studi di comunità quanto le più recenti teorizzazioni sul capitale sociale, 

sembrerebbero essersi soffermati sulla dimensione della partecipazione nel nuovo ruolo economico e politico assunto 

dalla relazionalità (Vitale, 2002) funzionale allo stato attuale dell'ordine sociale. In altre parole non ne hanno messo a 

tema le dinamiche di potere e conflitto. Nel tentativo di individuare un approccio metodologico in grado di cogliere il 

territorio come spazio di rottura dei meccanismi di governamentalità, si farà riferimento all'insieme delle lotte 

ambientali in Calabria a partire dal 2014 che, secondo la nostra lettura, si sono date come pratica di partecipazione alla 

socialità soggettivamente affermata, facendo emergere possibili forme di frizione al paradigma dominante della 

regolazione sociale. 

 

10. Simone Tosi (Università di Milano Bicocca, simone.tosi@unimib.it) 

Comunità e studi di comunità. Una riflessione a partire dal caso delle tifoserie calcistiche 

Abstract  

Il paper propone una lettura di come i saperi accumulati lungo la storia della sociologia delle comunità siano oggi 

utilizzabili in rapporto alle relazioni “segmentali” (specializzate, settoriali) che hanno preso il posto delle forme 

tradizionali di comunità. A partire dal caso delle tifoserie sportive verranno individuate alcune forme specifiche di 

possibili “nuove” comunità urbane, indicando possibili temi e piste di indagine a partire dalla tradizione degli studi di 

comunità. 
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