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"I Contratti di Quartiere" sono considerati progetti di rigenerazione Urbana, Economica e Psico-Sociale; 
sono vere e proprie iniziative di "costruzione sociale del territorio", in quanto, promuovono processi in itinere 
che articolano risorse naturali, strutture architettoniche, nonché risorse umane in un progetto di 
partecipazione sociale e politica per avviare situazioni di rigenerazione e sviluppo del singolo e della 
comunità. Si vuole subito affermare che la costruzione sociale di un territorio sarà più aderente ai bisogni 
della realtà locale interessata se la progettazione dello stesso avverrà attraverso processi botton-up, cioè, 
attraverso processi che partono dal basso e, quindi, dalla popolazione residente in quel luogo. Agli esperti 
della realtà che si vorrà promuovere (sia essa una strada, un edificio, un servizio, oppure una abitabilità di 
un contesto urbano), si suggerisce, allo scopo di far partecipare realmente la popolazione residente, di 
sviluppare e mettere in gioco (per evitare di imporre la propria progettualità, molte volte 
inconsapevolmente), una capacità di ascolto della popolazione assai profonda e particolareggiata, anche 
utilizzando strumenti per facilitare la comunicazione e lo scambio di idee. Senza tali accorgimenti non sarà 
facile ottenere, come risultato, quell’investimento necessario da parte dei residenti, delle strutture che si 
andranno a realizzare. Tali percorsi di sviluppo partecipato, coinvolgendo la risorsa umana e accompagnando 
l’attore sociale a divenire artefice del suo sviluppo, prestano particolare attenzione alla necessità di integrare 
lo sviluppo locale con altre realtà limitrofi, nonché planetarie, volendo riparare il processo di sviluppo dalla 
metafora che recita, come ammonimento: questo progetto è una cattedrale nel deserto. 

La sensibilità progettuale, infine, non dovrà trascurare gli studi e le conseguenti proposte di un approccio allo 
sviluppo come compatibile e sostenibile. Un accostamento che sottende lo sviluppo di una area locale in 
termini di compatibilità e sostenibilità origina dalle parole ecologia e sviluppo, definendo l’eco-sviluppo, il 
quale, coinvolgendo la popolazione interessata, come nei processi di rigenerazione attivati dai "Contratti di 
Quartiere", suggerisce un ulteriore accostamento di termini, a nostro avviso assai fruttuoso, che è l’eco-
sviluppo partecipato. Diciamo, allora, che una comunità resa abitabile solo attraverso una progettazione 
calata dall’alto (top down), più che produrre sviluppo compatibile e sostenibile, produrrà, con molta 
probabilità, un ambiente stressante, specialmente se si ignorano le origini e la storia di quel medesimo luogo. 
Sembra, infatti, che solo attraverso la messa in gioco della memoria storica di un luogo si possano evitare 
progettualità scisse dal territorio sul quale si vuole intervenire. In questa direzione, la proposta di attivare 
processi di eco-sviluppo-partecipato è un’ulteriore sensibilizzazione per evitare che lo sviluppo economico di 
un territorio avvenga solo a spese di una risorsa locale limitata –ne sono esempio tutti gli sfruttamenti locali 
che, per arricchire pochi privilegiati, utilizzano risorse che hanno un tempo di ripristino di centinaia di anni. 
Come esempio si pensi alle foreste. Dal fronte ambientalista si suggerisce uno sviluppo eco-sostenibile e un 
abitare compatibile proprio per non esaurire le risorse locali. L’eco-sostenibilità e l’eco-compatibilità 
permettono, infatti, un naturale riciclaggio delle risorse. In definitiva, una proposta seria sarà quella che 
avvierà verso un abitare che non trascuri una profonda riflessione attorno ai termini esaurimento, riciclaggio 
e rigenerazione oltre a produzione e sviluppo economico, sia sul piano ambientale che sul piano della risorsa 
umana. Questa premessa per dare alcune linee guida alla comprensione delle ricerche sociologiche e 
psicosociali nell’ambito dell’Ecologia Urbana.  

  

 

 

 



REVISTA THEOMAI / THEOMAI   JOURNAL 

THEOMAI, (EDICIÓN ELECTRÓNICA), RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE SOCIEDAD,  
NATURALEZA Y DESARROLLO/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443 

 

Gli obiettivi generali e specifici dell’Osservatorio sono: 

a. Il monitoraggio delle trasformazioni sociali connesse alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del 
quartiere e della loro ricezione da parte degli abitanti.  

b. La ricerca sulle nuove modalità d’uso dell’alloggio nel "Comparto Caduti della Resistenza" connesse ai 
mutamenti degli stili di vita.  

c. Lo studio delle condizioni di vita e di salute dei soggetti deboli presenti nel quartiere, quali gli anziani, 
le categorie sociali con gravi problemi di emarginazione ed esclusione sociale.  

d. La valutazione dell'impatto del progetto edilizio di riqualificazione del "Comparto Caduti della 
Resistenza" sugli aspetti sociali, culturali ed economici relativi al più ampio contesto locale in cui il 
quartiere è ubicato.  

e. L’analisi del capitale sociale collettivo esistente nel "Comparto Caduti della Resistenza" e nel più 
ampio quartiere S. Giuseppe.  

f. L’indagine sui sentimenti di insicurezza sociale, e in specifico sulla paura del crimine, presenti oggi 
nel quartiere, considerato il fatto che essi si manifestano con una certa frequenza tra le utenze sociali 
più deboli.  

g. La messa a punto di strategie per la partecipazione degli abitanti del "Comparto Caduti della 
Resistenza" alla soluzione dei problemi sociali, abitativi e ambientali del quartiere.  

h. Lo studio del mercato del lavoro locale, con particolare attenzione alla situazione occupazionale dei 
giovani.  

i. Lo studio della partecipazione dei bambini alla definizione dello spazio educativo e di vita scolastica.  

A partire da questi obiettivi, il piano delle attività di ricerca, per il triennio 2000- 2002, ha assunto a tema 
della stessa la condizione anziana ponendo come centrali i concetti di salute e malattia. 
Inoltre, e per quanto gli obblighi della ricerca lo consentiranno, si cercherà di capire come si potrà intervenire 
nelle realtà di disagio, di difficoltà e di malattia dell’anziano.  
La ricerca, per questo, nel mentre si svolge renderà possibile, anche attraverso la promozione di corsi di 
formazione e di attività di promozione della salute e del benessere, uno sviluppo della comunità locale, 
rendendo, tendenzialmente, le persone in difficoltà svincolabili dalla possibile dipendenza che spesso si 
instaura fra utenza e servizi socio-assistenziali. 
Promuovere autonomie relazionali significa, in definitiva, promuovere sviluppo di comunità, migliorare le 
condizioni di salute e benessere e tradurre l’esperienza quotidiana in esperienza culturale. 
  
Tematiche e concetti della ricerca 
I temi che hanno strutturato la ricerca sono argomenti già discussi, in buona parte, dalla psicologia di 
comunità, dalla sociologia, dall’architettura e da altre discipline. 
Dovendo fare una lettura sociologica e psico-sociale abbiamo osservato e analizzato il concetto di gruppo 
d'appartenenza, di azione sociale, di empowerment, di partecipazione e di lavoro di gruppo. Nello stesso 
tempo, abbiamo monitorato strumenti operativi come l’intervento di rete, lo sviluppo di comunità, la 
produzione di senso di comunità nonché di territorialità. 
Vogliamo precisare che questa esperienza, ha insistito, diciamo in maniera energica, sulla necessità di una 
partecipazione attiva e propositiva alla vita sociale e politica. 
Si vuole precisare che la partecipazione ha sviluppato una filosofia e uno stile interattivo assai lontane dalla 
sola e scarna presenza fisica in un luogo. La partecipazione è stata vissuta sia in un luogo preciso e 
attraverso un come, una procedura, sia attivando contesti relazionali responsabili e molto spesso innovativi, 
con lo scopo di produrre anche una memoria storica dell’esperienza e, non ultimo, una cultura locale della 
partecipazione stessa. 
In definitiva, possiamo dire, che superata una prima fase di promozione, la partecipazione acquistato uno 
squisito sapore progettuale, divenendo anche una possibilità relazionale. Sono nati gruppi in itinere, gruppi 
capaci anche di amministrarla e governarla. Il governo, però, è stato più simile a dei processi di feedback che 
all’applicazione di pacchetti di regole e di strumenti. 
La partecipazione, nel nostro caso, è strumento, ma anche finalità, come valore da diffondere e da far 
circolare dall’individuale al sociale per rigenerare tutta la comunità e per avviarsi verso realtà più complesse 
della municipalità. 
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Alcuni processi operativi, scaturiti attraverso la partecipazione attiva della popolazione, quale l’azione sociale 
organizzata, l’empowerment, si sono verificati la conditio sine qua non, per lo sviluppo di una seria 
responsabilità sociale e comunitaria. 
L’empowerment, per esempio, concetto assai complesso che traduciamo con decentramento del potere 
avvicinato operativamente al concetto di coping, il quale invita il soggetto a tenere testa, a farcela, cioè, in 
definitiva, ad acquisire potere contrattuale, è stato il motore che ha portato la popolazione ad assumersi la 
naturale responsabilità verso realtà locali che ormai vivevano una notevole disaffezione – ne fu un esempio il 
ri-farsi carico delle problematiche dell’anziano che nel quartiere era sempre stato attivo, al punto, che i più 
vecchi andavano fieri nel dire che ai loro tempi, nel quartiere, gli anziani non finivano mai in ospizio. 
È altrettanto vero, però, che non è solo una questione di termini appropriati, quando si parla di 
partecipazione dal basso l’esperienza diretta insegna che non è proficuo lavorare solo attraverso un 
pacchetto di terminologie, in quanto, per forza di cose, la maggior parte della gente non accederà per 
ignoranza specialistica e, da qui, più che partecipare ad una azione si diviene partecipati dal processo. Il 
risultato che si ottiene sarà l’interruzione del dialogo con i presenti che giustamente abbandonano il focus 
esperenziale. 
Da un altro lato, partecipando ad un contenitore più ampio che è la realtà dei 46 Contratti di Quartiere 
presenti sul territorio nazionale, sentiamo anche la necessità di dare alcune definizione che precisino il nostro 
pensiero sulle terminologie usate. Propendiamo per una idea che accomuna gran parte degli studiosi e che 
suggerisce la partecipazione come un concetto e, nello stesso tempo, come processo che non allude ad una 
norma sociale che abilita il soggetto a fare ingresso nell’ambito delle risorse ambientali e organizzazionali 
presenti in un territorio municipalizzato. Non sarà un partecipare per essere, in qualche modo, assistiti. La 
particolarità risiede nel fatto che la partecipazione è stata intesa come capacità di attivare processi e risorse, 
fino a quel momento silenti, o lontani, nello spazio e nel tempo. 
Il decentramento del potere è assai più difficile da definire concretamente, anche perché il potere decisionale 
dei Consigli di Quartiere non è il potere della popolazione coinvolta nei "Contratti di Quartiere". Quando si 
parla di empowerment, nella nostra ricerca, si intende, nello stesso tempo, sia un potere ottenuto tramite 
una delega, sia un potere promosso, sia un potere conquistato e, forse, il termine più appropriato sarebbe 
empowering, cioè, costruzione potere.  
  
Giovani e partecipazione – la necessità di uno scambio generazionale 
 
Ancora in relazione alla partecipazione, si vuole esprimere, rispetto ai giovani, la chiara convinzione che essi 
rappresentino la parte più interessante delle risorse umane. Essi sono, infatti, le generazioni a venire che, se 
educate a riconoscere in sé e negli altri la capacità di cogliere la comunità come risorsa, potenzieranno e 
valorizzeranno iniziative di partecipazione comunitaria e trans-culturale, nonché trans-disciplinare 
caratterizzando differenti, e molto spesso nuove, risorse territoriali. 
I giovani, poi, sono stati i primi utenti di questa esperienza di ricerca essendo presenti in numero cospicuo 
(400) in una casa dello studente ubicata nel quartiere in esame. E forse, attraverso una seria riflessione, 
potremmo scoprire, come abbiamo scoperto nel nostro quartiere, che la scarsa sensibilità dei giovani nel 
partecipare ai fatti sociali può essere un fatto legato alla leadership di un adulto che esprime scarsa 
considerazione nei loro confronti. 
Da questo punto di vista, le esperienze di assenza e partecipazione appaiono due poli dialettici che possono 
dirci parecchio sul come coinvolgere le nuove generazioni, affinché esse partecipino attivamente alla vita 
sociale. Passare, ad esempio, da una organizzazione basata sul dominio verso una basata sulla 
partecipazione sarà un percorso evolutivo e di maturazione di tratti caratteriali presenti in ognuno di noi che 
appassionerà i giovani a partecipare, in quanto essi si sentiranno attori principali e responsabili della 
promozione di quel processo di sviluppo. Ne consegue che il dominio da una parte, e l’isolamento o la 
resistenza alla partecipazione sociale e politica dall’altra, divengono i sintomi di un malessere sociale e 
psicologico che sfocia, molto spesso, in una notevole confusione etica sia nelle vecchie che nelle nuove 
generazioni.  
Suggeriscono, G.H.Mead, e Vygotskij, che il bambino, alla nascita ha in sé quasi nulla della realtà complessa 
che più tardi imparerà a capire e a produrre, per cui, è logico concludere che gran parte del comportamento 
che assumerà da giovane e da adulto, provenga dal contesto sociale dove si è sviluppato. E, allora, cosa 
spinge gli adulti a vedere nel giovane un produttore ex-novo di sociale, o meglio, a ritenere il comportamento 
di rifiuto del giovane, rispetto alla partecipazione sociale e politica, una azione solo ed esclusivamente 
prodotta dalla sua volontà? 
A queste ricorrenti visioni del senso comune, qualche risposta la si può rintracciare, sia nella psicologia 
sociale e di comunità come nella sociologia che non fanno fatica a pensare al sociale come promotore e base 
per lo sviluppo del soggetto. Soggetto che dovrà restare, in qualche modo, legato alle prime realtà 
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relazionali. Da qui, emergerà anche la memoria storica di un luogo, valore fondamentale per una salda 
identità territoriale, direi necessaria, inoltre, per pensarsi realisticamente in termini internazionali. 
Pensare ecologicamente significa, infatti, assumere l'ipotesi che non esistano uomini emersi da un solipsismo 
soggettuale. Come sappiamo, invece, sono sempre feedback negativi e positivi che regolano l’interazione 
individuo-ambiente permettendo l’emergenza di un’azione. Se il giovane non partecipa, allora, occorrerà 
impugnare e promulgare nuovi valori di partecipazione, rendere la partecipazione necessaria, promuovere 
progetti di animazione sociale che interessino direttamente il suo territorio. Non aspettare che essi ci 
raggiungano, dobbiamo andare a cercarli. Pur sapendo che facciamo tutto questo nella speranza che le nuove 
generazioni riconoscano i sentieri che assieme abbiamo costruito affinché loro possano raggiungere il 
contesto pubblico, sociale e politico, nel quale sono immersi. 
Il filone di pensiero ecologico sottolinea, infatti, l’importanza di un buon ambiente relazionale e di valori 
comunitari condivisi alla base dello sviluppo di personalità partecipanti. 
  
Finalità della ricerca 
 
La ricerca vuole supportare un piano di intervento urbanistico e psico-sociale che rispetti le esigenze degli 
abitanti, riducendo gli aspetti di condizionamento dall’alto che spesso caratterizzano questo tipo di progetti di 
intervento. 
L’intervento, qualitativamente orientato verso un modello partecipativo di tipo botton/up, ruota attorno a tre 
sostanziali variabili che devono essere tenute assai in considerazione.  
• La prima riguarda l'informazione, in altre parole la capacità dell'attore istituzionale di costruire le 
informazioni e di saperle diffondere in maniera egualitaria ed efficace anche con strumenti di tipo 
partecipativo. Vedi gli studi sull’European Awareness Scenario Workshop, dove, la Comunità Europea 
recupera, potremmo dire, alcuni studi di Danilo Dolci (1960-'70), proponendo una informazione interattiva e 
dinamica fra le parti;  
• la seconda riguarda la comunicazione, ossia la possibilità di costruire un rapporto comunicativo che non sia 
unidirezionale ma basato sulla dialogicità. Non tanto, allora, la comunicazione classica intesa da Jacobson 
(fonte-canale-ricevente) quanto l'approccio della pragmatica della comunicazione umana di Watzlawich di 
tipo sistemico;  
• la terza variabile riguarda la partecipazione, ossia la possibilità di creare forme partecipative alle scelte 
centrali e di condivisione delle decisioni prese. La "progettazione partecipata" prevede la formazione di focus-
group, in altre parole, di gruppi di cittadini di differente posizione sociale, con i quali discutere i problemi 
collettivi e individuali e le loro possibili soluzioni. 
La ricerca recupera le informazioni necessarie ai suoi scopi, combinando metodi di tipo quantitativo con 
metodi di tipo qualitativo. 
Tra i metodi di ricerca quantitativi abbiamo usato l’intervista strutturata: il questionario. 
Tra i metodi di ricerca qualitativi: 

• l’intervista in profondità con testimoni privilegiati  

• l’osservazione partecipante dalla quale sono emersi i "diari etnografici",  

• il metodo delle "storie di vita",  

- l’analisi degli "account personali", ossia l’analisi delle esperienze personali uniche di ogni soggetto e dei 
rapporti con i parenti, gli amici e le persone più intime nel corso della vita quotidiana. 
  
La ricerca qualitativa 
 
Le pagine che seguono scendono nell’esperienza pratica inerente la ricerca qualitativa. 
Si presenteranno alcuni aspetti metodologici aderenti a quella parte che corrispondente al vissuto relazionale 
originatosi nell'interazione fra intervistatori e abitanti del "Comparto Caduti della Resistenza", riportato 
fedelmente sotto forma di Diari Etnografici  
I diari etnografici, riguardanti il vissuto dell’intervistatore in relazione all'intervistato e l’ambiente in cui si 
sono calati, nascono da una precisa impostazione epistemologica: l'etnometodologia. 
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L’etnometodologia come corrente di pensiero sociologico si pone come critica alla sociologia classica. Gli 
aspetti innovativi di tale movimento consistono nello spostamento del fuoco di interesse dall’azione delle 
strutture ai comportamenti individuali e alle strategie che i membri della società mettono in atto per dare 
senso alle loro interazioni quotidiane. 
È chiaro che il ruolo predominante dell’osservazione partecipante, come strumento per studiare le relazioni 
umane nel momento in cui avvengono determinerà un resoconto di un’azione che è un momento costitutivo 
dell’azione stessa. Infatti, è proprio il racconto e la rappresentazione che si fa di un’azione che produce effetti 
sociali e permette la comprensione tra gli interlocutori. Questa proprietà riflessiva del linguaggio permette, 
alla ricerca, non solo di essere un momento di indagine, ma di essere, essa stessa, uno strumento di 
comunicazione e di promozione e cambiamento di un sociale quotidiano molto spesso piatto e stagnato.  
Si parla di ricerca di campo in quanto ogni espressione prodotta non può essere compresa se non all’interno 
del contesto in cui si produce, costringendo, per questo, a studiare il fenomeno prescelto sul luogo medesimo 
in cui si manifesta. 
L’utilizzo dell’etnografia è estremamente consigliato in quelle ricerche che si vogliono occupare di piccole e 
specifiche comunità.  
Si vuole precisare che l’osservazione partecipante non mira ad una osservazione neutra, cioè scissa dai 
sentimenti che nascono nell’interazione con l’altro. Inoltre, nel nostro caso, l’intento principale nell’osservare 
questa piccola comunità e, in primo luogo, all’interno del contenitore "Contratto di Quartiere", fu ed è, 
certamente, quello di dare un’occasione ancora, di partecipazione attiva, agli abitanti del quartiere stesso.  
Attraverso questa metodologia abbiamo ritenuto che fosse possibile dare voce agli abitanti, anche attraverso 
la raccolta di osservazioni riportate da alcuni operatori, definite note etnografiche e ottenute mentre veniva 
somministrato un questionario. L’etnografia, infatti, si rivela una interessante metodologia se si vuole capire 
il piano emotivo di una comunità e, come questa, le inserisce nella scacchiera della comunicazione attivando 
rapporti emotivi e scambi di piccoli favori fra gli abitanti della realtà locale. I nostri diari, raccolti 
nell’interazione con la popolazione, si sono rivelati utili e imprescindibili a questo scopo. 
Nel nostro caso, sviluppare una narrativa di quartiere divenne, ed è ancora, un percorso difficile, se si pensa 
che per la sua completezza, essa deve coprire tutte le aree e le figure che abitano ed intervengono su quella 
comunità. E l’osservatorio, proprio per rispondere alle difficoltà di dare voce a tutti gli attori presenti nel 
territorio, ha proposto linee di ricerca parallele promosse: da una parte, dal bisogno di mappare il quartiere 
stesso, tracciando un quadro delle condizioni di salute e abitative degli abitanti, allo scopo si è utilizzato un 
questionario; dall’altra, dal bisogno di ascoltare liberamente le esigenze della popolazione così come vengono 
proposte dalla stessa, ossia attraverso la narrazione spontanea degli abitanti. 
Occorre dire, però, che in primo luogo sono stati i temi dei questionari somministrati a stimolare la 
conversazione tra intervistato e intervistatore e, data l’età delle persone coinvolte (età media 57 anni), gli 
intervistatori si sono sentiti chiamati ad interagire con i più anziani di loro con significativo calore umano. 
Questi ultimi, infatti, dall’arrivo alla ripartita dal quartiere, erano costantemente coinvolti in sensazioni, stati 
emotivi, pensieri e pregiudizi personali che spesso accompagnavano la "mano" dell'operatore nella 
presentazione del questionario. Da qui, nasce l’idea di far frutto, ai fini della ricerca, di queste informazioni. 
Si è pensato, infatti, di farle confluire nella struttura dei diari etnografici, che presero vita proprio allo scopo 
di far emergere le caratteristiche emotive citate altrimenti non rilevabili. 
Possiamo dire ancora, riguardo ai diari, che se i bisogni iniziali del quartiere erano stati rintracciati nel 
desiderio delle persone che ci abitavano a partecipare attivamente alla ristrutturazione non solo 
architettonica, ma soprattutto sociale, il lavoro svolto, con i diari etnografici, è risultato l’inizio di quel 
percorso di partecipazione così altamente auspicato.  
  
I diari etnografici nella nostra ricerca 
 
Tramite un seminario tenutosi nell’Università di Padova all’interno del corso di Sociologia, alcuni studenti 
sono stati invitati a riflettere sui temi dell’ecologia urbana e successivamente formati alla somministrazione di 
un questionario e alla stesura di un diario etnografico. La preparazione e l’attuazione della ricerca sono stati 
preceduti, quindi, dall’acquisizione di abilità metodologiche da parte dei futuri intervistatori. 
Questi ultimi, sul campo, avevano soprattutto il compito di somministrare un questionario alla popolazione e 
di raccogliere note etnografiche sotto forma di resoconti riassuntivi delle loro impressioni e vissuti emersi 
durante l’interazione con la popolazione. 
Le note etnografiche si possono considerare un canovaccio che permette di redigere un diario, cioè una breve 
narrazione, sull’esperienza e sulla relazione con l’intervistato, allo scopo anche di far emergere problematiche 
e temi non contemplati nelle domande del questionario. 
La parte fondante del metodo etnografico consiste, infatti, nella stesura di note etnografiche, cioè di un 
resoconto strutturato che l’intervistatore scrive alla fine dell’incontro. 
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Canovaccio per redigere un diario 

 
  
  
Dallo schema precedente è possibile osservare quali siano state le indicazioni per la stesura di un diario. Di 
seguito un diario integrale e poi alcune possibili analisi dello stesso. 
Premesso che la stesura di una diario può considerarsi un obiettivo formativo raggiunto, risultando la 
narrazione di un diario un’occasione di verifica dell’avvenuta introiezione del programma formativo inerente i 
metodi delle ricerche intervento che qui ci proponiamo di presentare, quello che segue è il diario integrale di 
un’intervistatrice nel quale è possibile osservare le parti narratologiche e raccontate in riferimento ai bisogni 
e ai desideri della popolazione residente. 
  
Il diario etnografico: racconto dell’intervistatore 
Per dare un’idea esaustiva della qualità del materiale e delle informazioni che da esso si possono ricavare, 
riportiamo il percorso completo di una intervistatrice all’interno della ricerca. Partiamo, dunque, con le parole 
di Monica Dondoni: 
Il mio contributo nasce in occasione di un seminario, tenuto dal Dott. G. Licari, che si è svolto all’interno del 
corso di Sociologia presso la facoltà di Psicologia di Padova. 
Temi del seminario sono stati la riprogettazione urbana e le relative trasformazioni psico-sociali nel contesto 
del "Comparto Caduti della Resistenza". 
 
Ho partecipato al seminario in qualità di studentessa seguendo, oltre alle canoniche lezioni, una serie di 
incontri che si sono tenuti sia al Dipartimento di Sociologia sia nella sala riunioni di Piazza Toselli (Laboratorio 
di Quartiere). 
Il mio principale intervento, nel contesto preso in considerazione dalla ricerca, è consistito nel somministrare 
un questionario agli abitanti del quartiere e nel descrivere la mia esperienza. 
Il breve racconto che segue è un esempio di quello che noi intendiamo per "Diario Etnografico" e si articola in 
tre momenti precisi: 
 
- il primo con la famiglia che mi è stata assegnata e alla quale ho somministrato un questionario e raccolto 
alcune note etnografiche; 
- il secondo nel quale ho invitato la famiglia a partecipare alla festa tenutasi in Piazza Toselli; 
- nel terzo ho descritto il loro vissuto al termine di questa esperienza. 
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Il diario 

Note Osservative  

Sono arrivata nel "Comparto Caduti della Resistenza"; è una giornata calda e con molto vento. La prima 
impressione è buona; sembra di essere a casa, forse perché qui tutto ha un sapore di vecchio; più che in un 
quartiere cittadino mi sembra di essere in una contrada di paese. Intravedo dalla strada che le case sono 
piuttosto degradate ma comunque ben tenute. Ci sono molti fiori sulle balconate/ringhiere. Entro nel 
caseggiato: il giardino è poco usato. Alcune persone dalle ringhiere mi guardano con sospetto, altri si 
nascondono dietro le tende delle finestre o rimangono sulla porta guardinghe. Chiedo informazioni ad 
un’anziana signora e mi dice di non conoscere nessuno con quel cognome. Salgo le scale e per arrivare 
all’abitazione del mio intervistato, passo sotto le finestre di altre persone. Alcune hanno le imposte socchiuse, 
altre spalancate e posso vedere perfettamente cosa vi è all’interno: la cosa che più mi ha colpito è l’assenza 
di voci e rumori. Nessuno, al momento, sta ascoltando la TV o della musica. Vi è un profondo silenzio. Noto 
che la calce a tratti è scrostata dai muri, ci sono molti tendaggi sulle balconate: alcuni aperti altri arrotolati. 
Sono di vari colori e non c’è uniformità. Diverse porte sono aperte: sembra che qui ci sia molta tranquillità. 
Un’impressione molto forte che ricevo è che più che un quartiere questo sia un "ghetto" con una sua vita 
propria indipendente dal resto della città. Nonostante vi si possa accedere liberamente (non ci sono cancelli) 
avverto una certa sensazione di chiusura. Dal lato in cui mi trovo, tra la ringhiera, intravedo ciò che mi sta di 
fronte. Tutte le porte e le imposte sono verde scuro c’è un forte odore di aglio, ma non capisco da dove 
viene. Ci sono diversi cani ed anche un gatto che sale le scale. 

L’accoglienza, il domicilio, la relazione, il congedo. 

Prima intervista: 

incontro la signora E.D. sul balcone; non appena mi vede e già sulla difensiva, è "trincerata" dietro una 
specie di cancelletto che separa la sua abitazione dal resto della balconata. Ha un cane chiuso in casa che 
abbaia quando sente la mia voce. Spiego di che cosa si tratta e la signora inizia a indietreggiare, rifiuta 
categoricamente, dice che non le interessa, di presentarsi quando c’è sua figlia "perché è mia figlia che sa 
tutto, ha sempre pensato a tutto lei. Non voglio rispondere. Che vita faccio?! Qui con il mio cane, niente di 
più". 
Sorride ironicamente e afferma: "Sono 35 anni che devono ristrutturare queste abitazioni… 
Le dico che alle domande può benissimo rispondere lei, non occorre la figlia. Le dico anche che non serve (se 
la può far stare più tranquilla) entrare in casa, possiamo fare il questionario anche lì in piedi, separate da un 
cancelletto che ci arriva alle ginocchia. Rifiuta sempre più categoricamente, poi prende il cane, chiude a 
chiave e si avvia per una passeggiata, lasciandomi lì, anzi invitandomi ad andarmene. 

Seconda intervista: 

suono all’abitazione del signor M.G. Non risponde nessuno ma sento delle voci provenire dall’interno. 
Risuono, mi rispondono dalla finestra, le imposte sono socchiuse e fatico ad intravedere chi mi parla. Allora, il 
signor M.G. apre le imposte e da dietro una retina che funge da tenda mi guarda con sospetto e diffidenza, 
ma solo inizialmente. Dopo avergli spiegato nei particolari di che cosa si tratta, dice di aver già fatto un 
questionario simile tempo fa e, un po’ arrendevolmente, quasi come per farmi un favore, mi dice che accetta. 
Ma mi apre la porta, sorprendendomi, una donna dalla faccia molto tesa, con la fronte aggrottata. Mi invita 
ad entrare ma è piuttosto scontrosa. Successivamente capisco che è la sorella del signor M. G.. Mi saluta in 
modo poco garbato e si chiude in un’altra stanza. Il signor M.G., invece, mi fa accomodare in cucina, 
passando per un piccolo e buio corridoio. È gentile e molto rispettoso, ma sembra non mostrare alcun 
trasporto, è piuttosto formale. La cucina è ampia, con mobili bianchi, c’è una finestra aperta che fa corrente. 
Siamo nella penombra perché davanti alla finestra c’è un grande albero che impedisce al sole di far luce. 
Tutto, anche se vecchio, è molto pulito e ordinato. Alle mie spalle vi sono molte foto di famiglia. G.M. mi dice 
di avere 9 fratelli e che sulla stessa casa di ora hanno vissuto anche in 15 persone. Si siede al tavolo, di 
fianco a me e rimane sempre nella stessa posizione, si alza solo per prendere le sigarette e fumare. La 
relazione è di cortesia e informativa e a volte sembra aspettarsi suggerimenti su come rispondere.  
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Una volta terminato il questionario, ci salutiamo in modo cortese ed educato. Questa persona mi sembra 
totalmente "neutra". Non mi esprime nulla, se non, appunto, "neutralità". G.M. mi fa pensare intensamente 
al colore "grigio". Ma direi, tutto sommato, che l’intervista è stata accettata di buon grado. 

Note emotive: 

Quando parto da casa per affrontare le interviste, mi sento molto in ansia, vivo questo compito come 
qualcosa di gravoso, pesante, ma al tempo stesso sono propositiva: ho voglia di vedere come sarà, sono 
curiosa di conoscere.  

Aspetti emozionali: 

Per quanto riguarda la signora E.D: sono rimasta MALISSIMO, non tanto perché non ha voluto fare 
l’intervista, quanto perché non sono riuscita a convincerla. Con il signor M.G. alla fine ho mal di testa, ho 
dovuto spiegargli più volte alcune domande che trovava particolarmente difficili. La sua ansia inizialmente ha 
messo in agitazione anche me. Poi, però, ho ripreso il controllo di me stessa e una volta organizzato il lavoro, 
la tensione è andata svanendo. Terminato il questionario, abbiamo parlato più liberamente. Ma non mi sento 
affatto coinvolta da questa persona: è come se non mi trasmettesse nulla. Probabilmente sono io che faccio 
resistenza a ciò che potrei provare di fronte a questa persona e cioè: nostalgia, grigiore, tristezza, paura 
della banalità, di condurre una vita piatta. Esco e prendo la bicicletta. Partendo mi sento infinitamente 
sollevata, libera e leggera. 

Aspetti Cognitivi:L’intervistato ha trovato il compito difficile. La sua insicurezza ha messo in confusione anche 
me. Più volte, ha chiesto suggerimenti su come rispondere. Sul finire del compito, anche io mi sono sentita 
più rilassata. 

Note Teoriche e proposte di cambiamento:Sulla persona: 
secondo me è troppo passivo, si isola. Mi è sembrata una persona in realtà molto sola e insicura. Mi ha detto 
di essere spesso in ansia. E stranamente ha più volte ripetuto:"Se il mondo cade io mi sposto". 

Sull’ambiente:per me potrebbe andare bene così com’è, ma il mio intervistato durante i suoi racconti afferma 
più volte che dovrebbe essere più luminoso. 

Confronto tra teoria e pratica: Credevo che sarebbe stato più facile interagire. In un caso ho trovato rifiuto e 
forti resistenze. In un altro, iniziale diffidenza e poi buona accettabilità del compito. 

Note Metodologiche:La somministrazione del questionario è risultata sotto certi aspetti piuttosto complicata. 
Soprattutto per quanto riguarda determinate domande (tipo n° 33,n°82, n°83, n°64, n°62..). M.G. mi ha 
detto di non aver capito e di spiegargli le domande con parole semplici, immediate.  

Quando abbiamo terminato il questionario, l’intervistato si è lasciato maggiormente andare, parlandomi della 
sua vita di quando era bambino. La sua attenzione durante il compito è venuta a volte meno, tuttavia è 
sempre stato molto disponibile e collaborativo. 

Altro: cose che mi hanno particolarmente colpito: 

1) I vicini di casa hanno le chiavi delle abitazioni a vicenda 
2) Nessuno è andato all’ospizio 
3) "Come una grande famiglia" 
4) Case a ringhiera: fitta rete di relazioni: senso di sicurezza 
5) Aiuto, solidarietà reciproci 
6) Qui c’è la mia storia, una casa senza storia non è una casa 
7) Porte aperte ma dopo le ore 20:00 tutto chiuso 
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A un anno di distanza l’intervistatrice si reca, ancora una volta, a visitare e invitare ad una festa che si terrà 
nella piazzetta del quartiere le persone che ha intervistato, ma anche, per renderli partecipi del diario che ha 
redatto durante la somministrazione del precedente questionario. In questo caso, abbiamo pensato di 
riproporre la metodologia dei diari arricchendo ulteriormente la visione del quartiere con un confronto 
temporale tra il primo e il secondo anno di ricerca. Per coerenza, riportiamo il secondo diario di Monica. 
 
 

"RITORNO AL VILLAGGIO" 

E’ una giornata umida e piovosa. Mi reco dai signori M. per invitarli a partecipare alla festa che si terrà ai 
primi di giugno in Piazza Toselli e per renderli partecipi del diario che avevo redatto in occasione del primo 
incontro. Non sono molto fiduciosa in quanto credo che non vorranno saperne ed anzi forse non si 
ricorderanno nemmeno chi sono. 
E invece mi sbagliavo, e di grosso, perché il mio intervistato non solo si ricorda di me, ma pure la sorella, la 
quale nel precedente incontro si era dimostrata piuttosto fredda e non aveva voluto partecipare, mi invita ad 
entrare con una tale gentilezza e disponibilità che mi lasciano totalmente stupita. Non c’è neppure il bisogno 
di rinfrescar loro la memoria, in quanto mi riconoscono quasi immediatamente così che il discorsetto che mi 
ero preparata per far capir loro chi ero non trova occasione di venir espresso.  
Mi fanno accomodare in cucina ed anche questa volta non posso fare a meno di notare la cura con cui è 
tenuta la casa che si presenta, non solo pulita, ma anche adornata da splendidi lavori fatti a mano: tovaglie, 
centro tavola, centrini di vari tipi e dimensioni fatti ad uncinetto… 
Di lì a poco la signora mi racconta, tutta orgogliosa, di essere lei l’autrice di questi piccoli e preziosi 
capolavori. 
Noto che, a differenza dell’altra volta, la sorella del mio intervistato ha molta voglia di chiacchierare e si 
mostra estremamente disponibile alle iniziative che vado a presentare. L’opinione che mi ero fatta sulla 
signora inizia a modificarsi: non mi sembra affatto scontrosa come mi era parso in un primo momento. 
Sediamo tutti e tre intorno al tavolo, in cucina, mentre leggo loro il mio primo diario… 
A questo punto osservo che la signora sembra infastidita dal non essere stata citata più di tanto all’interno 
del racconto e cerca di darsi una spiegazione soddisfacente dicendomi: "…io non c’ero quando sei stata qui la 
prima volta…". 
Le faccio notare che invece c’eravamo incontrate e che aveva preferito lasciare che fosse stato il fratello a 
sbrigare l’impiccio. 
Passa oltre con disinvoltura, mentre il fratello conferma la mia versione. 
Arrivo al nocciolo della questione cercando di capire se sono disposti a partecipare alle iniziative che si stanno 
organizzando in vista della festa nel quartiere. Io suggerisco di allestire una mostra coi bellissimi lavori fatti 
dalla signora ma quest’ultima mi dice di averli esposti l’anno prima. 
Così, guardandomi intorno, propongo di utilizzare le vecchie foto di famiglia come strumento di descrizione 
del quartiere poiché molte di esse sono state fatte proprio lì. 
I signori M. sono d’accordo e la signora mi invita a seguirla: mi mostra il resto della casa e mi fa vedere 
persino la sua camera da letto dove, ad una parete, è appesa una foto di notevoli dimensioni che ritrae suo 
figlio quando era piccolo, in sella ad una bicicletta, sul balcone della stessa abitazione nella quale ci troviamo 
ora.  
E’ a questo punto che la nostra conversazione subisce una virata estremamente significativa: 
mi sento a mio agio con queste persone e sento che anche loro hanno voglia di entrare in confidenza con me, 
di parlare, di raccontare come, forse, non facevano più da tanto tempo… 
Torniamo in cucina e lì iniziano a narrarmi di quando erano piccoli, di come era il quartiere (sottolineano che 
vivono lì da tutta la vita!) e di come è cambiato. 
Mi raccontano episodi ai quali stento a credere, mi sembrano proprio cose d’altri tempi, eventi e situazioni 
per me difficilmente immaginabili: la guerra, la fame, la povertà ma anche la voglia di farcela, di andare 
avanti con i propri mezzi, nel rispetto della propria dignità . 
La signora racconta con una dovizia di particolari tale da far sentire vive, ancora oggi, sensazioni vissute ieri 
tanti anni fa. 
 
Un episodio, in particolare, mi ha colpita più di tutti: quando era giovane e non ancora sposata, la signora 
cercava lavoro: le necessità in una famiglia composta da genitori e dieci figli sono tante, così che si era 
disposti a svolgere anche le mansioni più umili per tirare avanti. Chiese un po’ in giro ma non venne assunta 
perché comunista… 
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La famiglia presso la quale avrebbe dovuto lavorare chiese informazioni al parroco sul conto della giovane 
ragazza ed egli sconsigliò loro di assumerla. 
 
La signora mi dice : "…erano tempi duri quelli, avevamo tutti fame ed abitare nel quartiere non aiutava…si 
veniva giudicati per la bandiera politica che si portava…ma io dissi al prete se i comunisti, secondo lui, non 
avessero fame come tutti gli altri?!…" 
 
Rimango affascinata da questa donna per la sua forza di carattere, per aver saputo allevare un figlio e 
permettergli di laurearsi senza aver avuto mai grandi possibilità, ma solo grazie al frutto del proprio lavoro e 
di tanti sacrifici fatti. 
 
Alla fine ci accordiamo per la festa: la signora porterà le foto, mentre il fratello esporrà dei lavori fatti sul 
vetro. 
 
Ci salutiamo e ci diamo appuntamento in piazza in occasione della festa. 
 
Tornando a casa ripenso al pomeriggio trascorso dai signori M. e mi convinco sempre più di quanto sia facile 
farsi un’idea, che poi diventa un pregiudizio su qualcuno, ma anche di quanto sia bello aver la possibilità di 
conoscere da vicino le realtà più diverse e avere, così, l’occasione di cambiare molte stupide idee… 
Dopo aver steso e raccolto tutti i diari, l’analisi avviene tramite un processo di categorizzazione. Le categorie 
salienti di significato vengono generate in due modi principali: 
 
- dai dati 
 
-  dalle teorie. 
 
Lo scopo della categorizzazione è quello di mettere in evidenza i significati espressi dagli intervistatori in 
maniera dettagliata ed efficace per eventuali analisi semantiche.  Sono state individuate, allo scopo, delle 
categorie che hanno permesso di allargare il punto di vista emerso dall’analisi del questionario arricchendo 
notevolmente la ricerca nella sua complessità. 
 
Analisi dei diari etnografici.  
 
Come è già stato in parte esplicitato lo scopo principale dei diari etnografici è quello di raccogliere in maniera 
sistematica le impressioni, i significati e le emozioni dei residenti mentre interagiscono con i ricercatori. 
Il lavoro, in fase di analisi, inizia con una suddivisione in piccole unità di testo, del diario integrale.  
Successivamente, queste unità di testo andranno a costituire alcune categorie di significato. Potremmo dire, 
usando una metafora, "regioni di significati". Da queste regioni emergeranno concetti di primo livello, o 
"province di significato" (quelli generati direttamente sul materiale raccolto), se il materiale lo consente si 
possono generare concetti di secondo livello, cioè interpretazioni di interpretazioni.  
 
Attraverso questi ragionamenti si può arrivare a strutturare resoconti (dei ricercatori) secondo una gerarchia 
di categorie – concetti di secondo livello - per costruire un albero che raccolga tutti i significati che emergono 
durante la ricerca. Questo lavoro può essere svolto tramite l’utilizzo di software costruiti appositamente, 
l’Ethnograph, il QSR Nud*Ist e l’Atlas.ti ne sono degli esempi. Il loro scopo principale è quello di aiutare il 
ricercatore nel lavoro di categorizzazione e collegamento delle unità di testo in categorie di significato. Essi 
trattano il testo alla stregua di un database permettendo di ritornare, in ogni momento della ricerca, alla fonti 
primarie. Infine, l’albero di significati che emerge viene narrato in una descrizione definitiva che costituisce 
l’ultima fase della ricerca. 
Passiamo all’illustrazione del processo che porta alla creazione di una categoria utilizzando parte dei dati 
stessi della ricerca svolta. La seguente tabella mostra le risposte raccolte riguardante i rapporti tra vicini di 
casa attraverso il questionario. 
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Come sono i suoi rapporti con i vicini di 
casa?  

Frequenza Percentuale 

Buoni, posso contare sul loro aiuto 27 56% 

Buoni ma senza familiarità 14 29% 

Ci salutiamo appena 5 10% 

Non buoni 1 2% 

È possibile osservare che il 56% degli intervistati considera buoni i rapporti con i vicini di casa sui quali può 
contare in caso di aiuto. È da tenere in considerazione che il 29% considera buoni i rapporti però senza 
familiarità.  
 
Da questa tabella possiamo ricavare solo dati numerici e da qui costruire un’idea della possibile situazione. 
Con la lettura dei diari, invece, possiamo avere un’idea molto più specifica e reale proprio di quei rapporti tra 
vicini di cui si sta parlando. Durante la somministrazione del questionario, sicuramente viene introdotto 
l’argomento dei vicini di casa che poi genererà una serie di scritti ad esso relativi, ma solo all’interno dei diari 
emergerà una categoria capace di raccogliere le impressioni degli intervistatori riguardo ai rapporti che 
intercorrono tra gli abitanti e tra gli abitanti e il quartiere.  
Tutte le parti dei diari riguardanti quel preciso argomento formeranno, quindi, una precisa categoria in 
questo caso generata dai dati.  
Tramite il software utilizzato, si possono selezionare tali unità di testo etichettando una stringa, una parola o 
una piccola frase, per poi estrapolarle tutte in un colpo solo. Nel nostro esempio, la stringa utilizzata in un 
primo momento fu: rapporti di vicinato. Riportiamo alcune unità di testo estratte dalla categoria in questione: 

• La signora mi parlava delle sue vicine e mi diceva che per quel che riguarda la casa nuova aveva 
chiesto di farsi assegnare una casa vicino alla sua attuale vicina.  

• Tutte queste persone si conoscono, da quando sono riuscita a capire, ma credo che si limitino a darsi 
il saluto senza troppe confidenze.  

• Arrivata nella palazzina mi ha colpito subito l’atmosfera che regnava nel giardino interno: vi erano 
signori anziani che chiacchieravano da un balcone all’altro, alcuni erano in giardino che parlottavano 
fra loro.  

In una fase più avanzata della ricerca e del processo di categorizzazione, con l’introduzione di altre categorie, 
viene a crearsi un albero che ci mostra la ramificazione delle medesime. La nostra categoria rapporti di 
vicinato diventa una sotto-categoria di una più vasta che raccoglie tutte le impressioni riguardanti la 
comunità denominata quartiere. 
 
Guardiamo la ramificazione di questa categoria: 
 
 
 

 
 
 

  
 



REVISTA THEOMAI / THEOMAI   JOURNAL 

THEOMAI, (EDICIÓN ELECTRÓNICA), RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE SOCIEDAD,  
NATURALEZA Y DESARROLLO/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443 

Da questo schema possiamo capire quali siano stati gli argomenti discussi con gli intervistatori riguardo al 
quartiere e, inoltre, osservare l’esistenza di approfondimenti come, ad esempio, quello della privacy -quando 
si parla delle case, o della droga -rispetto al problema della sicurezza.  
La possibilità, inoltre, di tornare alle singole unità di teso per ogni categoria, offre la possibilità di controllo 
riguardo al vizio culturale di chi legge e interpreta il testo, offrendo sempre più un quadro complesso ma 
anche più completo della situazione del quartiere. 
 
 
 
 
 
 
 
Le categorie emerse: 

 

1. Il Quartiere  

1.1 Le case 5. Sull’intervistato 

1.1.1.La 
privacy 

5.1. Situazione 

1.2 La sicurezza 5.1.1. 
Solitudine 

1.2.1.La 
droga 

5.2. I pregiudizi 

1.3. I rapporti  

1.4. La ristrutturazione 6. L’intervistatore 

1.5. Descrizione 6.1. Relazione 

 6.1.1. 
Proiezione 

2. Memoria storica 6.2. L’accoglienza 

2.1 Necessità di raccontare 6.3. Il coinvolgimento 

 6.4. Il resoconto 

3. Istituzioni 6.5. I pregiudizi 

3.1. Sfiducia 6.6. Il congedo 

3.2. Sostegno  

 7. Rifiuto del progetto 

4. Metodologia  

4.1. Il questionario 8. Proposte 

4.1.1. 
Suggeriment

i 

 

4.1.2. 
Ostacolo 
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I diari etnografici, quindi, possono essere sia tenuti insieme integralmente per tracciare una narrativa 
completa dell’intervistatore sia seguire l’articolazione come già esplicitato metodologicamente nelle pagine 
precedenti. 
In relazione all’uso dei diari come materiale per la promozione di una narrativa territoriale ricordiamo che le 
unità di testo estrapolate da tutti i diari (nel nostro caso finora ne sono stati prodotti più di 500, al terzo anno 
di ricerca), è da dire che esistono alcune difficoltà. Una per tutte, scaturisce, come le altre, dalla difficoltà di 
maneggiare una così gran mole di materiali che, molto spesso, si presenta frammisto a pregiudizi degli 
osservatori attivando diverse letture che, più che dire della realtà comunitaria in esame, parlano della cultura 
di provenienza dell’osservatore. 
  
Solo alcune unità di testo per dare un esempio di come nasce una categoria 
  
Il Quartiere 
Descrizione generale 
Nessuno, al momento, sta ascoltando la televisione o della musica. Vi è un profondo silenzio. Noto che la 
calce a tratti è scrostata dai muri, ci sono molti tendaggi sulle balconate: alcuni aperti altri arrotolati. Sono di 
vari colori e non c'è uniformità. Diverse porte sono aperte: sembra che qui ci sia molta tranquillità. 
Nonostante vi si possa accedere liberamente (non ci sono cancelli) avverto una certa sensazione di chiusura. 
Dal lato in cui mi trovo intravedo ciò che mi sta di fronte. Tutte le porte e le imposte sono verde scuro, c'è un 
forte odore di aglio, ma non capisco da dove venga. Ci sono diversi cani ed anche un gatto che sale le scale. 
Descrizione specifica 
Le case 
La sua casa mi dava proprio il senso di essere abitata da una donna sola, molto ordinata, molto pulita e 
molto silenziosa e un po' triste. Dopo un po' che ero li mi ero talmente abituata che non avevo voglia di finire 
in fretta come all'inizio e poi lei era simpatica, abbiamo parlato dei ragazzi che ha avuto! Finite le domande 
lei non aveva molta voglia che me ne andassi per rimanere di nuovo sola 
All'interno dell'edificio c'era un odore di chiuso, sporco, colori cupi, buio. La sala in cui eravamo seduti era 
piccola, con mobili vecchi e sporchi, il lavandino incrostato. In seguito la donna mi ha condotto nel bagno per 
mostrarmi la miseria in cui vivono. Questo emanava cattivi odori dati dall'intasamento delle condutture e lo 
scorrimento dell'acqua non regolare. Inoltre, il soffitto aveva una fessura causata dall' umidità e forse anche 
da infiltrazione d'acqua. Pure i pavimenti sono risultati molto rovinati. 
Privacy Mentre parlavamo ho notato che passava sempre qualcuno sul corridoio davanti alla finestra della 
cucina e c'era chi guardava dentro e salutava la signora, dalla sua cucina riuscivo a vedere nella finestra del 
palazzo di fronte, lei mi disse che questa cosa dava un po' fastidio, specialmente l'estate quando spesso e 
volentieri teneva aperta la finestra.  
Sicurezza Alcuni condomini hanno proposto alcuni miglioramenti per il quartiere (necessità di una presenza 
più costante delle forze dell'ordine per difendersi da drogati e ladri) e per la struttura abitativa 
(ristrutturazione dei locali). 
 
Seppur tutti gli intervistati abbiano descritto il quartiere come un luogo poco sicuro e mal frequentato anche 
in orari pomeridiani, l'atmosfera da me percepita nei tre giorni d'interviste è stata di quiete e solitudine. 
Inoltre non ho trovato la zona eccessivamente trafficata o rumorosa. 
 
La droga  
Altro problema da non sottovalutare è il giro di droga che spaventa molto gli anziani e non solo e che credo 
sia in qualche modo "incoraggiato" dallo stato di degrado del quartiere. 
 
Rapporti 
La signora intanto mi parlava delle sue vicine e mi diceva che per quel che riguarda la casa nuova aveva 
chiesto di farsi assegnare una casa vicino alla sua attuale vicina. Era molto contenta dei suoi rapporti con le 
altre anziane; mi raccontava che alla sera si vedevano tutte insieme, guardavano la televisione, si 
scambiavano favori. 
 
Ristrutturazione 
La famiglia era, in parte, informata sulle iniziative di ristrutturazione del quartiere perché ha frequentato il 
centro in Piazza Toselli; è riuscita a farmi sentire parte della famiglia creando una relazione molto amichevole 
e parlandomi senza considerare il fatto che fossi un'estranea entrata nella loro casa interrompendo la cena.  
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Le persone si sentono troppo esposte al passaggio, nel ballatoio, degli altri residenti o di persone di 
passaggio e desidererebbero soprattutto, dalla ristrutturazione, poter avere delle abitazioni più chiuse, più 
simili agli ingressi dei moderni edifici condominiali. 
Ho notato anche l’esigenza, da parte dei residenti, di "ringiovanire" il quartiere con lo sviluppo di aree 
destinate ai bambini ed ai giovani. 
Tutto sommato però, le persone che vi risiedono, sono felici, forse perché l'età non le spinge a migliorarlo ma 
ad accontentarsi, forse perché hanno poca fiducia nel fatto che la loro zona possa diventare migliore, o forse 
perché sono talmente affezionate alle loro case che non ne desiderano di più belle in altri posti. 
 
Memoria storica 
Diceva che temeva di non tornare più nell'abitazione, una volta terminati i lavori. Aveva vissuto per ben 
"43anni" in quel posto e non aveva alcuna intenzione di rinunciarci. 
Qui c'è la mia storia, una casa senza storia non è una casa. 
Mi ha raccontato tantissimo della sua vita, soprattutto di quella passata, dei suoi ricordi, della fanciullezza, 
del quartiere e delle varie trasformazioni che ha subito col passare del tempo. 
Dalle risposte del signore ho capito come questi fosse particolarmente legato alla propria abitazione. Infatti 
durante l'intervista faceva riferimento a proprie esperienze vissute nel quartiere e di come veniva utilizzato lo 
spazio pubblico e al dispiacere per l'assenza di bambini.  
Ci hanno raccontato che qualche anno fa il quartiere non era così: sembrava facessero parte tutti di una 
grande famiglia, tutti si conoscevano, lasciavano perennemente le case aperte, la sera erano tutti in piazza o 
sui balconi 
 
Istituzioni 
Sfiducia 
Non credo abbia più fiducia negli altri e tanto meno nel Comune… 
Quello che è emerso maggiormente dal questionario e dalle risposte dell’intervistata è una quasi totale 
sfiducia nella possibilità di far tornare il quartiere "come era una volta".  
Mi ha colpito il fatto che ha molta fiducia nel rapporto con i vicini pur non essendo loro intima amica. Non ha 
fiducia nelle istituzioni però non si lamenta della sua attuale condizione economica e sociale, anzi, ne va 
fiera. 
Sostegno 
…e ancora adesso mi domando cosa avrei potuto dirle, ho provato la voglia di andare via, un po' perché 
avevo fretta di iniziare le "interviste", un po’ perché sentivo di essere troppo lontana dalla sua vita, di non 
poter nemmeno immaginare come abbia vissuto. 
 
Metodologia 
Il Questionario 
La coppia si è dimostrata piacevolmente incuriosita dal questionario e mi ha prestato la massima attenzione.  
Suggerimenti 
La compilazione si è alternata a momenti di chiacchiere, dove i due mi hanno informato dell’attesa di una 
bambina e della speranza di vedere trasformare il quartiere in un posto dedicato ai bambini. 
Ostacolo 
Importante è anche l'interazione diretta per incrementare la partecipazione, infatti, secondo me, le persone 
del quartiere hanno solo idee vaghe sui progetti e sulla loro realizzazione, bisognerebbe trovare dei metodi di 
comunicazione semplice e diretti nell'esposizione delle proposte. 
 
Sull'intervistato 
Situazione  
Doveva essere una persona molto forte per aver affrontato tutte quelle difficoltà, ad un certo punto provavo 
un forte senso di ammirazione nei suoi confronti. 
Solitudine 
Parlando, quindi, emerse che era una persona completamente sola e che aveva anche subito la perdita 
dell'unica amica cara che aveva. 
Mi fa capire chiaramente che è una persona sola nonostante abbia ancora una famiglia e dei parenti in casa, 
e che ormai è talmente forte la sfiducia negli altri che cerca di trovare la sua tranquillità da sola, senza 
cercare aiuto. Inizialmente questo mi ha spaventata, non capivo come dovevo comportarmi con la signora 
apparentemente dura, chiusa in se stessa, che non voleva aprirsi. 
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I pregiudizi 
Allontanandomi dal quartiere ho ripensato alla condizione di vita di quelle persone, che hanno una grande 
forza di volontà e un grande legame affettivo verso le loro abitazioni e mi è dispiaciuto che essi abbiano 
manifestato sfiducia nelle istituzioni. 
 
L'intervistatore 
Relazione 
Questa esperienza mi ha fatto molto riflettere e, anche se in un primo momento sarei voluta scappare, sono 
molto contenta di aver vissuto queste emozioni. Nei giorni successivi, andando per altre case, ho rivisto i 
signori delle prime interviste che con molta gioia mi hanno salutato e si sono fermati a parlare. 
 
Proiezione 
La mia compagnia le deve essere sembrata una risorsa preziosa, infatti tra una risposta e l'altra mi ha 
mostrato tutti i farmaci che prende quotidianamente, mi ha fatto il resoconto delle sue giornate e mi ha fatto 
vedere il contenuto di una pentola posto sul fuoco dalla quale evaporava un odore di aglio che invadeva tutta 
la stanza, offrendomi anche un invito a cena. 
 
L’accoglienza 
Ho provato a dirle che in quella casa ci sarebbe tornata e che quest'iniziativa era stata fatta per migliorare il 
quartiere e così via, ma proprio non ha voluto sentir ragioni. Ci sono rimasta male anche perché in fondo 
pensavo che poi decidesse di fare il questionario, invece era proprio arrabbiata. 
 
Il coinvolgimento 
Purtroppo le sensazioni che ho provato e provo quando cammino in questa parte di città non sono positive 
anzi è come se ci fosse un mondo a parte a cui nessuno pensa. Io per prima, mi sono resa conto di questa 
realtà solo grazie a questo "lavoro", però è terribile avere un peso sul petto e un senso di angoscia mentre si 
passa di lì, come se si avesse paura e capire quanto sono fortunata e soprattutto capirlo "solo grazie" alla 
sfortuna di qualcun altro. 
 
I pregiudizi 
Mi sentivo osservata mentre camminavo, mi guardai attorno e mi venne una gran tristezza ed un pensiero: 
non mi augurerei mai di dover finire, in un futuro, a vivere in un posto simile. Anche se penso che sia bella la 
familiarità e la solidarietà fra alcune di queste persone che vivono praticamente attaccate l'una all'altra; 
credo che io, personalmente, non riuscirei a vivere senza una privacy, guardata e giudicata da tutti i miei 
vicini. 
 
Il congedo 
Capisco anche che non mi abbia voluto parlare... Comunque vista la sua condizione l'ho salutata e lei mi ha 
congedato molto gentilmente, ho avuto quasi l'impressione che le dispiacesse che me ne andassi, che avesse 
voluto un po' di compagnia, ma non avesse il coraggio di dirmelo. Me ne sono andata a malincuore portando 
con me un po' di malinconia della signora. 
 
Proposte 
Preferirebbe che lasciassero tutto così come sta, aggiungerebbe solo la presenza di famiglie con bambini, una 
sorveglianza continua da parte delle forze dell'ordine e perché no anche una pittura agli esterni delle case. 
Tanto la micro-criminalità, gli extracomunitari, lo spaccio di droga non muteranno. 
 
Ho notato anche l’esigenza, da parte dei residenti, di "ringiovanire" il quartiere con lo sviluppo di aree 
destinate ai bambini e ai giovani. Tutto sommato, però, le persone che vi risiedono sono felici nel loro 
quartiere, forse perché l’età non le spinge a migliorarlo ma ad accontentarsi o forse perché hanno poca 
fiducia nella possibilità di miglioramento della loro zona.  
 
Le unità di testo, dopo essere state organizzate in categorie descrittive che offrono una visione più generale 
del fenomeno, sono servite, anche, alla costruzione di una "narrativa territoriale" restituita in più occasioni e 
forme agli abitanti del quartiere. 
 
Gli elementi propositivi di una narrativa territoriale si possono rintracciare nelle esperienze di promozione di 
momenti formativi e, soprattutto, nella ormai evidente tessitura e rivisitazione di una memoria storica del 
quartiere a cui, in primis, gli abitanti stessi tengono particolarmente. 
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Col termine etnografia si vuole indicare, quindi, soprattutto la scrittura di dati raccolti di prima mano sul 
campo ma, da un altro lato, che il racconto etnografico, così concepito, è sempre attraversato da due linee di 
lettura principali: il racconto personale e la descrizione dei fenomeni. 
 
Riflessioni conclusive 
Promozione di territorialità e cultura della partecipazione 
Possiamo dire che il "Contratto di Quartiere Savonarola", è ormai conosciuto da tutti gli abitanti del 
"Comparto Caduti della Resistenza" e dalla più ampia Unità Abitativa di San Giuseppe della quale la prima fa 
parte. Il fatto che sia nella mente di tutti, però, non elude alcune difficoltà oggettive tra le quali la difficoltà a 
far partecipare tutti gli abitanti nelle attività di rigenerazione. Le ricerche, inoltre, rimarcano la necessità di 
costruire un comitato organizzativo che raggruppi le varie associazioni, i vari gruppi informali, le singole voci. 
Occorre sempre rinnovare la responsabilità di qualcuno perché si renda disponibile a promuovere gruppi e 
associazioni. Chissà perché ri-emerge sempre la sfiducia nelle istituzioni e nei gruppi impegnati in qualcosa 
anche se il quartiere è memore di esperienze gruppali come i comitati. 
Il problema più imminente di questo quartiere, se così si può dire, è che esso deve ricostruire, più che altro, 
una vera partecipazione sociale e politica e farla divenire una cultura dell’abitare sia il locale, la comunità 
ristretta, sia l’abitare come cultura ecologica e solidale alle iniziative presenti nel resto della municipalità. E’ 
necessario, inoltre, promuovere un tessuto sociale e lavorativo con l’impegno a sviluppare botteghe 
artigianali, zone di ricreazione per anziani, parchi giochi per bambini. E’ questo che le ricerche ci 
suggeriscono.  
 
Essendo la partecipazione uno degli obiettivi primari del progetto "Contratto di Quartiere Savonarola" si è 
inteso tradurre questa esigenza anche con una metodologia di ricerca adeguata a porre in primo piano gli 
abitanti del quartiere e le loro esperienze. 
Questo, anche, in relazione all’obiettivo assunto di contribuire alla ricostruzione della memoria storica del 
quartiere stesso, obiettivo che non poteva prescindere dai soggetti che hanno partecipato a scriverne la 
storia. 
 
E’ stata, quindi, individuata una ulteriore tecnica di ricerca sociale che ha come fondamento l’intervista di 
gruppo o, più propriamente, l’intervista focalizzata da cui la denominazione:"focus group". 
Nel focus group l’intervista non vede i partecipanti rispondere individualmente quanto, invece, discutere e 
confrontarsi sul tema oggetto di indagine. Il focus group, inoltre, consente di recuperare la dimensione 
relazionale nella formazione delle opinioni, dimensione spesso trascurata nelle indagini sociali dove l’opinione 
pubblica appare più come somma di opinioni individuali che come entità collettiva. 
 
In particolare, poi, il porre come fuoco della discussione la storia che ha caratterizzato il quartiere come 
"Quartiere Caduti della Resistenza", ha permesso di innescare una catena di risposte capaci di ampliare il 
livello semantico dell’esperienza passata, recuperando ricordi e dettagli dimenticati. 
"Quartiere" è un concetto complesso e va compreso nella sua globalità: senza differenze non vive, anche e 
maggiormente di età. E’ sufficiente comprendere quest’ultimo elemento per capire come le esemplificazioni di 
un territorio producano appiattimento e monotonie che demotivano l’abitare quel luogo. Questo quartiere si 
riqualifica veramente, allora, se si rigenera da molti punti di vista: nel lavoro, nella socialità, nel fare insieme, 
nella progettualità partecipata. 
 
Infine, si ritiene interessante, questa specifica comunità locale, con la sua storia, perché diviene stimolante 
per il fatto che essa ci propone diversi piani di lettura. 
Ad esempio, suggerisce qualcuno che abita nel quartiere: essere del quartiere ha significato, e in parte 
significa ancora, essere rossi. Questo ha creato attriti con il resto della città, ma per chi ci abita significa 
essere dalla parte di chi combatte a favore delle fasce svantaggiate, degli anziani, essere un portatore di 
valori sociali che ti fanno camminare a testa alta. 
 
Inoltre, alcuni personaggi un tempo segretari di partito, pur essendo molto anziani hanno mostrato una 
visione del mondo assai ampia e flessibile. "Il quartiere è come una fabbrica e la fabbrica non consuma tutto 
ciò che produce, ha bisogno di un mercato, noi anche se ora facciamo fatica a trovare il nostro mercato 
sappiamo che i nostri valori sono giusti e per questi combatteremo".  
Questa prospettiva rende la storia del quartiere molto interessante perché manifesta caratteri e meccanismi 
sociali di riproduzione che contrastano con quelli odierni, con quei meccanismi che sembrano governare le 
dinamiche dell’attuale moderna società. 
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In conclusione, l’attuale configurazione delle relazioni sociali non esclude che le società locali del presente, 
apparentemente simili a quella che abbiamo studiato, siano dotate di socialità e di sentimenti di buon 
vicinato, ma nessuno dei loro membri diventa testimone duraturo della vita di un’altra persona come è stato 
più volte riscontrato in questo quartiere. 
Alcuni di questi motivi ci spingono ad assumere un maggiore interesse nelle dinamiche trasformative della 
realtà sociale e individuale, richiamando la memoria storica e, del processo trasformativo in atto, in alcuni 
momenti di ricerca come i seguenti. Promozione di: 
- Un focus group con anziani e bambini (narrare il territorio); 
- Un focus group con anziani residenti nel quartiere e anziani della città (comunicare l’esperienza di 
rigenerazione); 
- Un focus group con operatori impegnati nei servizi alla persona (promozione della salute). 
Per finire, si ricorda, che la realtà dei Contratti di Quartiere, sul piano nazionale ha interessano 46 progetti 
dei quali solo tre attualmente hanno dato avvio ai lavori di ristrutturazione delle case Ater interessate, tra 
questi, Padova, classificatasi prima nella gara di partecipazione al bando promosso dal Ministero dei Lavori 
Pubblici nell'anno 1999, grazie alle ricerche maggiormente sociologiche e psico-sociali allegate al progetto. 
  
Nota a margine 
Inizialmente, il nostro compito è stato quello di fare alcune indagini sulla condizione relazionale e di salute 
presenti nel quartiere, tese a fornire supporto ad un piano di intervento urbanistico e psico-sociale che 
rispettasse le esigenze degli abitanti. Successivamente, la richiesta di monitorare per tre, sei anni il quartiere 
preso in esame ha portato alla progettazione di un osservatorio territoriale, ossia, di uno spazio adeguato in 
cui rendere visibili gli obiettivi della ricerca svolta in itinere. 
Come gruppo di ricerca ci siamo sempre chiesti come un tale progetto potesse realmente tenere fede alle 
promesse sulla partecipazione dal basso che si era prefisso di ottenere. Si è deciso, quindi, di partecipare 
attivamente nell’evolversi del progetto, sia durante la programmazione dello stesso con i tecnici del Comune, 
fase pre-progettuale, sia durante la presentazione delle linee guida dello stesso agli abitanti, come, 
attualmente, durante lo svolgersi dei lavori di ristrutturazione delle case, con l’intento di capire se esistano 
elementi che generano partecipazione della popolazione e, nello stesso tempo, se sono generalizzabili in altri 
contesti e culture. 
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