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Scegliere le Università come il luogo elettivo per la produzione dell’innovazione necessaria e da 
lì dare risposte nuove a problemi emergenti che si sono modificati nel tempo: è questa la sfida che 
insieme condividiamo nell’occasione dei Dialoghi sulla Sostenibilità.

Ogni ateneo non può essere solo il luogo di generazione e trasmissione della conoscenza. Biso-
gna arricchire questa dimensione storica ed aggiornarla alla luce delle nuove esigenze sociali. È in 
questo modo che l’Università potrà rimanere il fulcro fondamentale per lo sviluppo della società, 
di qualunque tipo di società.

Questo è il primo di quattro incontri che preparano un percorso per avere a Roma, in un 
momento ideale, nell’anno della Misericordia (subito dopo l’anno dello Sviluppo Europeo), un 
grande incontro aperto ai Rettori di tutto il mondo. 

Si parte dunque da Roma, Roma come centro di un sistema, e il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca vuole assicurare – nei fatti e non solo nell’incoraggiamento iniziale e 
nella condivisione del progetto che sta alla base di questa iniziativa – la sua partecipazione. 

Dopo ottobre, tutte le proposte che arriveranno sul tavolo di lavoro condiviso potranno diven-
tare utile realtà.

Nel merito mi sento coinvolta su un duplice livello, come studiosa, ma soprattutto per il mio 
impegno, di oltre dieci anni, nel campo della cooperazione universitaria.

Anche per questo, sono fermamente convinta che le Università possono davvero essere il prin-
cipale strumento di diplomazia culturale. 

In un periodo così complesso e travagliato come quello che l’Europa, e gran parte del mondo, 
sta vivendo, le Università possono e devono dare non solo un apporto in forma intellettuale, ma 
anche un contributo propositivo per risolvere parte dei grandi problemi e delle grandi sfide che 
oggi ci troviamo ad affrontare. 

Ringrazio quindi il Rettore Panizza per consentirmi di dire poche parole su questi temi.
Oggi il riaggiornamento dell’Agenda Globale, attraverso i Sustainable Development Goals, ci 

indica nuove direttrici verso cui tendere insieme, prospettive a cui chi ha responsabilità politica di 
governo di Stati-nazione e di Unione Europea deve dare sostanza per evitare che quest’Agenda si 
risolva in un esercizio retorico. 



Ho trovato davvero stimolante, e forse per tutti noi sfidante, immettere un diverso ordine gerar-
chico delle priorità nell’acquisizione dei diritti fondamentali che tutti i modelli di società dovranno 
condividere da qui a quindici anni.

E se i primi due punti riguardano la lotta alla povertà e alla fame senza confini e senza tregua 
(No Poverty, Zero Hunger), trovo molto interessante che il quarto punto sia Quality Education, 
l’accesso all’istruzione come elemento fondamentale, il ‘passaporto’ per poter poi accedere a tutti 
gli altri diritti, che diventano la costruzione del percorso di sviluppo della nostra società odierna. 

Da questo deriva una missione fondamentale per le Università: diventare veramente il 
‘laboratorio aperto’ interdisciplinare, interuniversitario e aggiungo ‘intergovernativo’. 

Perché la rete delle Università corre parallelamente, si interseca sempre di più, e sempre più 
intimamente, con la rete dei governi e delle politiche intergovernative e possa quindi, da questo 
tipo di esperienze, nascere il ventaglio di soluzioni, per affrontare il nuovo rapporto dell’uomo con 
il suo ambiente e con il suo territorio. 

Il Governo Italiano su questi temi si sta confrontando proprio declinando il tema europeo 
delle smart cities, delle smart specialisation. Le città devono diventare il luogo in cui l’innovazione 
cambia gli ambienti sociali e rende la nostra vita, più accessibile, più facile, più pratica e quindi più 
democratica. Un obiettivo possibile grazie alle applicazioni della ricerca in settori come quelli della 
produzione di energia pulita, dell’automazione di processi, dell’ingegneria applicata ai trasporti. 

Su questo punto, penso che il ‘laboratorio’ Dialoghi sulla Sostenibilità – Roma 2016 potrà essere 
un primo esempio, un esempio molto concreto, non a caso a Roma, non a caso nell’anno del 
Giubileo della Misericordia, per l’Agenda Europea che diventa la piattaforma di lancio dei nuovi 
Obiettivi del Millennio. 

Un lavoro che sposa una visione: credere in una ricerca aperta, in un rapporto sempre più 
stretto, che collega, ormai senza cesure possibili, ‘scienza’ e ‘società’. Non esiste scienza senza 
società, né società senza scienza perché si possa immaginare il raggiungimento di questi obiettivi. 

La ricerca, dunque, non è più solo un patrimonio di una comunità che è la comunità scientifica 
– che giustamente rivendica la sua autonomia nel gestirne sia i principi, che i metodi, che le finalità –, 
ma un ‘patrimonio’ che deve sempre più essere al servizio del miglioramento della società.

Il Governo ne è consapevole e per questo si impegna in ogni sede a farne un tema e una politica 
centrale per la crescita. 

Iniziative come i Dialoghi sulla Sostenibilità rappresentano sicuramente una base concreta 
perché si possa – dall’Italia, da Roma, nell’anno del Giubileo della Misericordia – dare a questo 
concetto alto, nobile, non solo cristiano, di ‘Misericordia’, un valore molto attuale e molto vicino 
anche ai temi della Scienza e della Conoscenza.

Stefania Giannini
Ministro dell’Istruzione,  

dell’Università e della Ricerca
 



Abitare la città 

Maria Argenti (Sapienza), Giovanni Caudo (Roma Tre, coordinatore), Giulia 
Cervini (Sapienza), Stefania Cosci (LUMSA), Daniela De Leo (Sapienza), Cri-
stiana Di Pietro (LUMSA), Luigi Franciosini (Roma Tre), Janet Hetman (Roma 
Tre), Giovanni Longobardi (Roma Tre), Emilia Rosmini (Sapienza)

‘Housing the city’ focuses the people, with their different requests of the city, in the centre of urban plan-
ning and the architectural debate, to reaffirm the right to the city as a crucial aim for environmental, 
social and economic sustainability.

We can mention four focus:
–  the city of the poor, the city of the rich: enclaves and ghettos tell us that the city is an inclusion/exclu-

sion mechanism. The housing becomes the overcoming of the effects in the private and in the public 
sphere;

–  populations and welcoming: the housing is a tool to accommodate the flow of newcomers and combat 
intolerance, racism, and the social, cultural and religious inequalities;

–   forms of shared and collaborative housing: new forms of community define differentiated demands 
to live in a sustainable and recovered socio-urban dimension;

–  public space and heritage: rethinking public space as a collective place that deserves attention and 
care because it is a cultural heritage that should be treated as the historical one;

Inequalities, Impoverishment, Migration, Sharing, Participation, Accessibility

Disuguaglianze, Impoverimento, Fenomeno migratorio, Condivisione, Partecipazione, Accessibilità

Abitare la città ha un senso esteso, travalica gli spazi privati 
e si estende a quelli pubblici; non è confinato nella casa, ma 
comprende il mondo e lo fa a partire dal corpo che abita ed è 
abitato. È così che l’abitare si manifesta e fornisce un’anima ai 
luoghi, è così che diventa un atto sacro. ‘Stare in un luogo’ è 
abitare, è costruire con esso delle relazioni significative, è ‘sog-
giornare tra le cose’. Il manifestarsi dell’essere nel mondo in 
modo plurale vede nella città il contesto più radicale e pervasi-
vo per guardare all’abitare, di cui la vita quotidiana con il suo 
ripetersi di riti, con la sua tracciabilità nello spazio e negli spazi 
della città ne è la manifestazione principale.
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Città dei ricchi, città dei poveri 

Contro la retorica dell’urbanizzazione. È vero, già oggi più 
del 50% della popolazione mondiale vive nelle città e nelle 
metropoli. Nel 2050 le proiezioni indicano che 6 miliardi di 
persone su 9 che popoleranno la terra vivranno in città. Ma la 
questione non è più centrata sulla crescita e sull’urbanizzazione, 
bisogna piuttosto chiedersi quante di queste persone vivranno 
negli slums.

Le disuguaglianze si sono acuite, la concentrazione di ric-
chezza è aumentata e con essa la polarizzazione sociale che porta 
a una nuova articolazione della città, ad una sua rottura in pezzi 
e frammenti: le città crescono e si trasformano secondo dinami-
che che producono quartieri ghetto e quartieri enclave.

L’impoverimento della società, associato a una sempre più 
forte polarizzazione della stessa e a una variegata frammentazio-
ne dello spazio urbano, hanno stimolato una riflessione sui temi 
dell’equità e della giustizia sociale nello spazio.

Le nuove povertà sono rappresentate, non solo da una ‘con-
dizione’, ma da ‘processi che portano ai margini’ e, poi, dall’e-
sclusione dalla vita sociale e dalla segregazione spaziale. Nella 
città si moltiplicano gli insediamenti informali e proliferano 
alcune forme ricorrenti di spazializzazione della povertà che di-
rettamente o indirettamente contribuiamo a definire.

  

Popolazioni e accoglienza

L’arrivo di nuove popolazioni pone nuove domande di città 
in termini di accoglienza. È necessario prospettare riflessioni 
sul fenomeno migratorio che guardino oltre gli approcci esclu-
sivamente securitari, economicisti e giuslavoristi e ripensino, 
invece, le forme dell’abitare dei nuovi flussi. Le diversificate 
domande di città si esprimono a partire dalle pratiche di citta-
dinanza, azioni dirette sullo spazio urbano, che lo trasformano 
come nel caso di Metropoliz o lo popolano di usi, spesso im-
propri. Le pratiche quindi determinano o dirimono i conflitti 
attraverso l’uso o il diniego dello spazio, ponendo l’accento 
sulla concentrazione di popolazioni estremamente povere o 
marginali in aree di insediamenti informali, spesso emergen-
ziali, che rinviano a ulteriori luoghi dell’esilio e alla ‘visibilizza-
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zione’ dei flussi nello spazio urbano in rapporto alle possibilità 
di convivenza tra cittadini con provenienze e orientamenti cul-
turali e religiosi diversi.

Abitare condiviso e collaborativo 

La crisi ha inasprito i modi con cui le persone interagiscono 
tra di loro, con la città e con le sue offerte, rompendone i legami. 
Tale condizione ha incoraggiato una nuova forma relazionale fra 
gli abitanti, mossi a cercare non solo spazi in comune ma anche 
forme collaborative e condivise di uso e di consumo della cit-
tà. Forme di partecipazione, spesso diffuse a partire da pratiche 
auto-organizzate, che riconoscono nello sharing un nuovo modo 
di abitare urbano. Qui si inserisce la questione della casa che ha 
visto, e continua a vedere, un crescente disagio abitativo.

Ripensare il concetto di abitare può contribuire a individuare 
soluzioni non convenzionali alla problematica del disagio abita-
tivo, svincolando l’abitare dall’idea di casa in senso tradizionale. 

Nelle pratiche di rigenerazione vi è la possibilità di una riappro-
priazione collettiva della città esistente in cui gli edifici, rimasti ab-
bandonati, vengono caratterizzati dalla commistione di nuovi usi. 

La condivisione degli spazi, delle spese e delle incombenze 
ha l’obiettivo di creare le condizioni per tessere rapporti e di far 
riscoprire alle persone il senso della vita partecipativa. L’abitare è 
allora la casa più i servizi connessi, è portare fuori dalla dimensio-
ne domestica servizi e beni da condividere.

Spazio pubblico e patrimonio

Abitare la città, nel suo complesso, chiama in causa lo spazio 
pubblico come sua componente essenziale perché riconosciuto 
come luogo collettivo e accessibile. Attirando su di sé attenzione e 
cura, e creando così appartenenza e identità, lo spazio pubblico è 
a tutti gli effetti un ‘patrimonio’ culturale che va trattato al pari di 
quello storico. Il patrimonio pubblico diviene il riferimento per 
un abitare ordinario di qualità e per concretizzare la città vivibile, 
complemento necessario della dimensione privata e comunitaria. 

L’abitare diventa perciò l’occasione per una rinnovata atten-
zione ai differenti contesti a vantaggio di un abitare esteso, che 
si manifesta nei rituali sociali tipici dello spazio metropolitano.
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Da questa accezione è lecito muovere un ripensamento del-
la maniera in cui le istituzioni pubbliche hanno trattato i temi 
dell’incontro fra città contemporanea e patrimonio, spesso foca-
lizzandovi le risorse di grande richiamo, finite nello spazio senza 
dimensioni dell’industria culturale e così sottratte alla sfera dell’a-
bitare quotidiano.

In definitiva l’abitare richiede azioni che promuovano l’ac-
cessibilità all’abitazione, ai servizi e alla cittadinanza, e perciò alla 
vita urbana nel suo complesso. Rendere concrete queste possibili-
tà di accesso è il modo con cui l’abitare contribuisce ad affermare 
e a rinnovare il diritto alla città. In sintonia con la riflessione di 
Papa Francesco sullo «spazio in cui si svolge l’esistenza delle per-
sone», consapevoli che «gli ambienti in cui viviamo influiscono 
sul nostro modo di vedere la vita, di sentire e di agire».
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