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TITOLO AREA TEMATICA
Territori, povertà, welfare
TITOLO PANEL
Resilienza, resistenze e la città pubblica
PROPONENTI
Alfredo Alietti, Università di Ferrara, ala@unife.it),
Alfredo Agustoni, Università di Chieti, alfredo.agustoni@unich.it
Giuseppe Scandurra, Università di Ferrara, giuseppe,scandurra@unife.it
La proposta di sessione qui presentata intende offrire uno spazio di discussione e confronto sul
tema dei caratteri resilienti e delle strategie di riproduzione sociale degli abitanti nei cosiddetti
quartieri deprivati, nella maggioranza dei casi quartieri di edilizia residenziale pubblica con forte
presenza di cittadini stranieri nei quali nel corso dei decenni si sono stratificate e articolate
profonde dinamiche di esclusione e povertà.
A partire da queste premesse socio-spaziali e seguendo il recente dibattito sul concetto di
resilienza sociale e sulle inedite pratiche di resistenza contro l’egemonia del mercato, l’obiettivo è
di raccogliere contributi empirici (qualitative e/o quantitative) e analisi teoriche indirizzate sui
seguenti aspetti tra loro correlati:
• i caratteri della struttura delle relazioni tra gli abitanti in questi spazi di relegazione e le
qualità sociologicamente rilevanti che emergono da esse nel favorire strategie di resilienza e
resistenza dal basso;
• il ruolo dell’associazionismo quale valore aggiunto nel favorire dinamiche resilienti di
contrasto alla vulnerabilità e, al contempo, di attivare interventi di inclusione dei residenti
soprattutto quelle più vulnerabili;
• il ruolo dei servizi di welfare a livello di quartiere e la loro capacità di garantire percorsi di
resilienza e di empowerment;
• Effetti e strategie delle cosiddette area-based policy sulle traiettorie di vita dei residenti (es.
analisi dei contratti di quartiere, processi di riqualificazione urbana);
• Analisi dei possibili “effetti-territorio” e del loro ruolo nel processo di segregazione sociospaziale;
• la costruzione della convivenza interetnica e dei rapporti, solidali o conflittuali, che si
costituiscono dentro ai quartieri e il possibile impatto dei servizi pubblici e del terzo settore;
• Analisi delle retoriche e dei linguaggi utilizzati per rappresentare la città pubblica all’interno
del sistema dei mass-media e del sistema politico.

