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Periferie e questione sociale:
verso nuove politiche?

Le politiche per le città sembrano vicine a 
svoltare nuovamente pagina, sia in Italia che 
in Francia.  La fine dello scorso decennio ha 
visto la massima diffusione dell’approccio 
dell’azione locale che ha suggerito l‘adozione 
di “azioni integrate di quartiere” per affrontare 
il disagio sociale localizzato.  I risultati ottenuti 
sono stati valutati in modo diverso, ed ora il 
modello è sotto revisione. Anche alcuni degli 
interventi emblematici della scorsa stagione 
(per esempio, i programmi comunitari Urban) 
avevano prodotto esiti disomogenei: pur 
migliorando i luoghi, hanno sostenuto la 
progressiva sostituzione (gentrification) della 
popolazione originaria.  

La scarsa mobilità sociale appare infatti come 
uno dei principali problemi che l’approccio 
locale non riesce a trattare adeguatamente.  
Come pure non riesce a trattare in modo 
efficace i problemi di sicurezza, in particolare 
nelle condizioni dove prevalgono economie 
informali e forme di legalità ‘debole’. Ma, più 
in generale, le diverse generazioni di politiche 
urbane, pur tra meriti e relativi insuccessi, 
mettono in causa una modalità di costruzione 
dell’azione pubblica che da sempre fatica a 
confrontarsi con i caratteri ambigui del locale.  

La Giornata di studi si articola dunque su tre 
sessioni, riferita ciascuna ad uno dei problemi 
accennati: Una nuova questione sociale; 
Azione pubblica e dimensione locale; Legalità 
debole e sicurezza.  Conclude una tavola 
rotonda finale con un confronto tra casi-studio 
e responsabili delle politiche delle città.
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MATTINATA, ORE 9.30 POMERIGGIO, ORE 14.30 

Introduzione: 

Marco Cremaschi, Università Roma Tre

1. Una nuova questione sociale 

Discutono:
Giorgio Piccinato, direttore del Dipartimento 
di Studi urbani, Università Roma Tre
Jacques Donzelot, Université de Paris-X Nanterre
Ota de Leonardis, Università di Milano-Bicocca
 
- Dibattito -

2. Limiti dell’azione locale

Discutono: 
Simone Ombuen, Università Roma Tre
Jacques de Maillard, Università di Rouen 
Antonio Tosi, Politecnico di Milano 
Massimo Bricocoli, Politecnico di Milano 

- Dibattito -

3. Legalità debole, sviluppo locale e sicurezza

Discutono:
Michel Péraldi, anthropologue et sociologue, 
directeur de recherche au CNRS; dirige il Centre 
Jacques Berque a Rabat
Carlo Donolo, Università La Sapienza, Roma
Isaia Sales, consigliere economico del Presidente 
della Regione Campania 

4. Tavola rotonda: quali politiche, periferie e 
legalità debole

Discutono:
Paolo Avarello, Università Roma Tre
Giuseppe Lumia, vicepresidente della  Commissione 
di inchiesta sul fenomeno della criminalità 
organizzata mafiosa 
Luigi Nieri, Regione Lazio, Assessore al Bilancio, 
Programmazione economico-finanziaria e 
partecipazione
Paola Casavola, Direttore Generale del Servizio 
„Progetti, studi e statistiche“ del DPS, 
Ministero Sviluppo Economico

- Dibattito - 
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