
       
 

Viaggio nei comuni delle buone pratiche 
Workshop Identità: lo spazio pubblico nei centri storici minori 

19-20-21 aprile Morano Calabro 
 
Intervista a Mario Spada, coordinatore della Biennale Spazio Pubblico 
 
La BISP ed il viaggio nei comuni delle buone pratiche 
La BISP costituisce una azione permanente di osservazione ed un appuntamento periodico per conoscere le condizioni 
di salute del sistema degli spazi pubblici, ossatura portante di ogni città degna di questo nome. 
La Biennale non è solo un evento che si celebra ogni due anni: vuol essere un viaggio che attraversa diverse città, 
coinvolge amministratori e cittadini, scuole e università, categorie professionali e imprenditoriali. Con questo viaggio si 
vuole anche costruire una rete di relazioni tra diversi comuni per valorizzare le buone pratiche, rafforzare la 
professionalità di tecnici ed amministratori che non hanno rinunciato alla qualità del loro impegno. 
 
Il Laboratorio di Morano Calabro intende sviluppare il tema generale del rapporto tra rigenerazione sociale, 
riqualificazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici, che presentino un carattere identitario o valore economico 
e sociale. I focus tematici emergenti riguardano il rapporto ormai consolidato tra spazi pubblici identitari del centro 
storico e aggregazione sociale, il rapporto in divenire tra piccoli orti urbani spontanei e economia di sussistenza, l’uso 
dei giardini annessi agli edifici di pregio architettonico, la potenziale conversione a parco urbano delle ampie aree verdi 
periferiche di proprietà forestale. 
 
D – Quale è il motivo che ha spinto la BISP ad organizzare il viaggio nei comuni delle buone pratiche e cosa ci si 
aspetta da questo esperimento? 
R – Sono stato per 10 anni dirigente di una unità operativa del Comune di Roma. Ho promosso esperienze innovative 
sui temi della sostenibilità ambientale e della partecipazione de cittadini nei progetti di rigenerazione urbana 
utilizzando risorse interne:  dipendenti comunali molto motivati che sembrava non aspettassero altro che portare il 
loro contributo alla innovazione della macchina burocratica, che quasi di nascosto leggevano e si formavano 
professionalmente su argomenti che nella Pubblica amministrazione non avevano diritto di cittadinanza, quasi fossero 
affari sovversivi.  Insomma nei Comuni si fanno cose egregie, si sviluppano senza tanto clamore, pratiche innovative, 
molto spesso dettate da fattori contingenti e guidate dal buon senso. Spero che il “viaggio” continui dopo la Biennale 
e si rafforzi dando luogo ad una rete permanente di amministratori del bene pubblico che scambiano esperienze e 
buone pratiche.    
 
D – Il viaggio nei comuni delle buone pratiche ha toccato ogni parte d’Italia con numerosi laboratori tematici. E’ 
evidente che la BISP ha intercettato una forte richiesta ad affrontare il tema dello spazio pubblico: quale è il motivo 
di tanto interesse in Italia? 
R – Il tema dello spazio pubblico sta assumendo un ruolo di primo piano nel dibattito pubblico per varie ragioni: una 
forte tendenza alla privatizzazione di servizi pubblici, alcune volte giustificate tecnicamente, il più delle volte non 
fondate sulla tutela del bene comune ma al contrario sulla rapina del bene comune. Ma più nello specifico urbanistico 
si è registrato negli ultimi 20 anni un devastante consumo di suolo che ha generato la cosiddetta “città diffusa”, 
termine improprio perché non è città quel disordinato agglomerato di capannoni, outlet, nuclei residenziali sparsi, 
spesso abusivi, che costellano i territori intermedi. Territori dove non è riconoscibile nulla dei principi costitutivi di una 
città: né polis, né urbs né civitas. 
E' avvertita la necessità di un “ritorno alla città”, quella che conferisce identità , nella quale i cittadini riconoscono la 
loro storia, la loro cultura, passata e contemporanea, dove la comunità è talmente forte da saper accogliere le 
diversità portate dalle forti migrazioni. Gli spazi pubblici sono la struttura portante di una città nella quale i cittadini si 
possano riconoscere 



 
D – Qual è quindi, secondo Lei, la problematica principale che si trova ad affrontare lo spazio pubblico oggi?  
R – I problemi sono più di uno. Li elenco di seguito senza per questo dare priorità. 
 
La partecipazione dei cittadini. Lo spazio pubblico è dei cittadini. Un progetto  nel quale la maggior parte dei cittadini 
non si riconosce è un progetto sbagliato.   
La gestione. Non è possibile che quasi tutto quello che viene costruito o riqualificato, dopo un paio d'anni se non 
prima è già degradato. La manutenzione di un parco è speso più importante della qualità di un progetto di parco.  
La sostenibilità ambientale. Le scarse risorse economiche delle amministrazioni e la sussidiarietà sociale che fa da 
stampella... conciliare due assunti che possono apparire opposti: da un lato il fatto che si riconosce come pubblico ciò 
che appartiene indistintamente a tutti. Un paradigma classico è la piazza di paese intitolata a Garibaldi con al centro il 
monumento ai caduti; dal lato opposto, a seguito delle straordinarie migrazioni, che hanno portato all'esercizio dei 
diritti di cittadinanza milioni di persone provenienti da culture diverse. Domanda: come e in che misura anche per loro 
quello è uno spazio identitario? Il tema del riconoscere ciò che è comune pur nelle differenze è la sfida della città 
contemporanea.   
 
D – Il laboratorio di Morano Calabro è incentrato sui centri storici minori. Perché i centri storici sono cosi importanti 
riguardo il tema dello spazio pubblico? 
R –Il nostro territorio per storia e conformazione morfologica è disseminato di piccoli centri costruiti nel corso anche 
di due millenni. Se è vero che l'identità di un popolo è rappresentata dagli spazi che ha costruito nel corso della storia, 
attraverso i piccoli centri si legge la storia del nostro paese: le invasioni, le migrazioni, la diffusione di culture 
mediterranee o transalpine ecc.. 
 
D – Durante la BISP si definirà “La carta dello Spazio Pubblico” attraverso un processo partecipato già partito nei 
mesi scorsi. Questa parte dalla seguente definizione provvisoria:  
“Lo spazio pubblico è ogni luogo di proprietà pubblica reso accessibile e fruibile a tutti gratuitamente e senza scopi di 
lucro” 
Vuole darci una sua brevissima riflessione a riguardo? 
R – purtroppo una cattiva gestione della cosa pubblca ha abbassato la considerazione dei cittadini sul concetto di 
pubblico e di proprietà pubblica. Pensiamo ad edifici o giardini pubblici degradati, vandalizzati ecc. Dal lato opposto 
puoi trovare invece un parco, di proprietà privata (un ente morale, una fondazione ecc) ben tenuto, completamente 
libero nell'accesso, molto frequentato, sentito come spazio pubblico. O a quei pascoli o tratti di mare che non sono 
dello Stato, che sono di tutti e di nessuno, come racconta la Olstrom nelle sue ricerche sui beni comuni. Insomma in 
quella definizione sarei più favorevole ad una dizione più articolata. 
 
D – In fine, cosa ci aspetterà nell’evento conclusivo della BISP il 16-19 maggio prossimo? 
R – Mi aspetto molte persone di buona volontà di tutte le categorie,  professioni, età,  che si incontrano ,si 
confrontano, apprendono, comunicano. Che tornano a casa, a scuola, in ufficio, con la convinzione di poter fare 
qualcosa di buono per la comunità... e con la volontà di mettersi subito al lavoro per costruire iniziative e nuovi 
percorsi che li condurranno nel 2015 alla 3° edizione della biennale dello spazio pubblico.   


