
Spazi e corpi in movimento
Fare urbanistica in cammino

SdT

a cura di 
Luca Lazzarini e Serena Marchionni

Edizioni

C
o

ll
a
n

a
 ”

R
ic

e
rc

h
e
 e

 s
tu

d
i 
te

rr
it

o
ri

a
li
st

i”



Spazi e corpi in movimento
Fare urbanistica in cammino

SdT

a cura di 
Luca Lazzarini e Serena Marchionni

Edizioni



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Clementina e a tutti gli amici di Illica 



RST 
RICERCHE E STUDI TERRITORIALISTI 

 
COLLANA DIRETTA DA 

Filippo Schilleci 
 

 
 
La Collana Ricerche e Studi Territorialisti, pubblicata dalla SdT Edizioni, nasce da una 

precisa volontà della Società dei territorialisti e delle territorialiste. Le ragioni che han-
no portato a questa scelta sono molteplici. 

In primo luogo poter pubblicizzare, attraverso una corretta diffusione, i lavori della 
SdT. Anche se di recente costituzione, la Società ha già avviato molti studi e prodotto 
materiali che nella maggioranza dei casi non hanno avuto, ancora, una adeguata divul-
gazione nonostante gli incontri, locali e nazionali, abbiano richiamato studiosi che, 
con le loro testimonianze, hanno dato un valido contributo al dibattito scientifico. 

Un secondo punto è strettamente legato alla struttura stessa della SdT che ha 
un’anima composta da studiosi di molte discipline che lavorano congiuntamente per 
sviluppare un sistema complesso e integrato di scienze del territorio (urbanisti, archi-
tetti, designer, ecologi, geografi, antropologi, sociologi, storici, economisti, scienziati 
della terra, geofilosofi, agronomi, archeologi). Questo aspetto, come è chiaramente 
espresso nel Manifesto della Società, è un punto di forza su cui puntare per dare valo-
re ai lavori che si portano avanti. 

La collana non vuole essere una collana di settore, non vuole rappresentare il mez-
zo di espressione di un pensiero monodisciplinare. Al contrario, riprendendo un altro 
dei principi della Società, pone le sue basi sui molteplici approcci presenti nelle scienze 
del territorio, considerando il territorio stesso come bene comune nella sua identità 
storica, culturale, sociale, ambientale, produttiva. 

I prodotti della collana saranno espressione, quindi, del progetto territorialista che, 
come più volte testimoniato, si occupa, in una società contemporanea fortemente de-
territorializzante, di produrre valore aggiunto territoriale, attraverso forme di governo 
sociale per la produzione di territorio con la finalità di aumentare il benessere indivi-
duale e sociale di coloro che lo abitano, vi lavorano o lo percorrono. I contributi 
saranno, inoltre, testimonianza dei diversi ambiti di ricerca-azione che attraversano il 
vasto campo delle arti e delle scienze del territorio. 

La collana, anche attraverso la composizione del suo Comitato Scientifico, farà 
dell’internazionalizzazione un altro dei suoi punti di forza. Ciò, non solo per dare re-
spiro internazionale alla collana, ma anche per poter contare su apporti che non si 
limitino ad esperienze e a punti di vista nazionali - come del resto sta già avvenendo 
per la rivista - così da incrementare il dibattito transdisciplinare e transnazionale. 

La collana, inoltre, utilizza una procedura di referaggio in double blind peer review 
avvalendosi di revisori scelti in base a specifiche competenze. 
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La scuola adotta e progetta il quartiere. Un’esperienza di 
progettazione partecipata a Palermo 

 
Marco Picone, Filippo Schilleci* 

 
 
 
 

Abstract 
 

This chapter describes two research-action experiences that the authors have 
carried out over the last few years and which are linked to the themes of  the 
Laboratorio del Cammino, as they frequently use the neighborhood walk tech-
nique as a tool for territorial knowledge and basis for a participatory planning 
of  the neighborhood itself. The activities described stem from the many years 
of  cooperation between the Department of  Architecture of  the University of  
Palermo and the School Department of  the Municipality of  Palermo. The ex-
periences made within this collaboration constitute the scientific substratum that 
has allowed the writers to export the methodology in other initiatives that were 
born thanks to collaborations with other institutions and carried out also 
through European funding. The results achieved so far show how the interaction 
between young students from schools and universities can be strengthened 
thanks to the idea of  walking together through the streets of  a neighborhood. 

KEYWORDS: camminata di quartiere; pianificazione partecipata; Palermo. 
 
 

1. Il progetto Panormus e la dimensione del cammino 
 
Alcuni anni fa gli autori di questo capitolo hanno pubblicato un volume 

(PICONE, SCHILLECI, 2012) dedicato al tema del quartiere nella città contempo-
ranea, con particolare attenzione alla situazione palermitana. Questo testo 
proponeva di fondere i temi più propriamente tecnici dell’urbanistica con un 
approccio qualitativo, spesso praticato dalle scienze sociali. Per ogni quartiere 
palermitano il volume presentava una mappatura degli standard urbanistici, 
un’analisi storica e demografica del quartiere e una serie di interviste e mappe 
mentali realizzate sul territorio. Dopo la pubblicazione di questo volume, gli 

 
* Nonostante il presente articolo sia il risultato della collaborazione pluriennale tra i due autori, la redazione 
dei §§ 1 e 2 è di Marco Picone, mentre dei §§ 3 e 4 è di Filippo Schilleci. 
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stessi autori hanno proposto al Comune di Palermo di realizzare un protocollo 
d’intesa mirato a realizzare, all’interno di un progetto già esistente e ben conso-
lidato, attività innovative connesse alla ‘adozione’ dei quartieri (PICONE, 
SCHILLECI, 2016). Fin dal 1994, infatti, Palermo ha aderito al progetto ‘La scuola 
adotta un monumento’, originariamente sviluppato dalla Fondazione Napoli 
Novantanove (http://www.napolinovantanove.org) e volto a valorizzare il patri-
monio culturale e storico-artistico delle città, attraverso l’adozione, da parte di 
scuole di ogni ordine e grado, di monumenti cittadini. A Palermo il progetto, 
dopo alcuni anni, ha mutato il nome in ‘Panormus. La scuola adotta la città’ (Fig. 
1) e si è suddiviso in cinque linee di azione. Una di queste linee, proprio in col-
laborazione con l’Università e in particolare con il Corso di Studi interclasse in 
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (PTUA), si intitola ‘La 
scuola adotta il quartiere… per valorizzare il bene comune’. 

 

 
 

Fig. 1 – Locandina dell’edizione 2017 del progetto ‘Panormus. La scuola adotta la città’. Fonte: <www.co-
mune.palermo.it/noticext.php?id=13730>. 
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Le motivazioni di tale collaborazione si devono ricercare nella precisa vo-
lontà, da parte dei docenti del Corso di Studi, da un lato di imprimere all’offerta 
formativa un carattere non esclusivamente teorico, dall’altro di ridare allo studio 
delle scienze del territorio il suo carattere di planning che, tradizionalmente, non 
è mai stato un approccio solo tecnico allo studio e al consequenziale progetto di 
città, ma un approccio basato su un costante scambio tra due ambiti disciplinari, 
quello dell’urbanistica e quello delle scienze sociali, intesi come due facce della 
stessa medaglia che comunicano tra loro fecondamente (PHELPS, TEWDWR-
JONES, 2008). 

Il progetto ha previsto l’adozione e la riprogettazione, da parte delle scuole, 
dei quartieri in cui ricadevano le scuole stesse, e ha prodotto – attraverso lavori 
in aula, ma soprattutto esperienze sul campo – delle ‘guide di quartiere’ che 
hanno aiutato gli abitanti (non solo i più giovani, ma anche gli adulti) a osservare 
con sguardo nuovo l’area in cui vivono, recuperando il concetto di quartiere 
come bene comune (PICONE, SCHILLECI, 2016). L’obiettivo finale del progetto, 
quindi, è stato quello di creare studenti-cittadini consapevoli dei punti di forza e 
di debolezza del territorio in cui vivono, per favorire azioni di cambiamento dal 
basso e di progettazione partecipata dei quartieri, secondo l’ottica fondamentale 
dei bambini. Con in mano le guide di quartiere realizzate, le scuole hanno poi 
organizzato, nei sei anni fin qui succedutisi di esperienza progettuale, diverse 
camminate di quartiere (Fig. 2). Le forme con cui si sono svolte le singole cam-
minate sono state differenti, a seconda del quartiere e delle scelte fatte in maniera 
partecipata. In alcuni casi c’è stato un primo momento informativo sulla storia 
del quartiere, seguito poi dalla vera e propria camminata. Altre volte, invece, il 
racconto è stato itinerante e solo alla fine si è giunti nel luogo che più di ogni 
altro, secondo gli autori, rappresentava l’essenza, l’identità del luogo. 

Il quadro teorico di riferimento del progetto trae le basi dal lavoro che, sia in 
Italia sia all’estero, sempre più studiosi portano avanti, evidenziando l’impor-
tanza di una dimensione geografica e territoriale per l’educazione dei più giovani. 
In Italia, oltre al celebre lavoro di TONUCCI (2005), nell’ambito degli studi geo-
grafici l’attenzione a questo aspetto è fortemente presente nei recenti testi di 
ALAIMO, ARU, DONADELLI, NEBBIA, 2015; MALATESTA, 2015 (cfr. in particolare 
le pagg. 83 sgg. per il tema della partecipazione); GIORDA e ZANOLIN, 2019. 
Altri paesi del mondo, molti dei quali europei, stanno portando avanti analoghi 
ragionamenti, come dimostrano per esempio DEINET, 2017 nell’area germano-
fona (con un’interessantissima analisi sul rapporto tra pedagogia e urban planning) 
e DICKENS (2017) nel Regno Unito.  

Se i testi citati paiono riferirsi soprattutto agli ultimi anni, va detto che co-
munque sono molto legati a studi pregressi: 
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Fig. 2 – Camminata di quartiere per l’edizione 2014 del progetto ‘Panormus. La scuola adotta la città’. Fonte: 
PICONE, SCHILLECI, 2016, p. 10. Foto di Marco Picone. 

 
L’idea che il territorio possa essere il concetto aggregativo e generativo dei percorsi dell’edu-

cazione geografica ci viene dai lavori di Giuseppe Dematteis e Alberto Magnaghi. A loro e 
alla loro generazione dobbiamo lo sviluppo del concetto di territorio che […] diventa un arte-
fatto sociale che collega la popolazione alle risorse naturali, coinvolge l’attaccamento emotivo, il 
senso di appartenenza di una comunità e il progetto come visione al futuro del proprio spazio 
di vita (GIORDA, PUTTILLI, 2019, p. 19). 

 
Poiché in questa sede è impossibile dilungarsi sugli aspetti teorici che legano 

educazione e studi urbani, occorre comunque sottolineare l’importanza della di-
mensione performativa e della appropriazione (come viene intesa dalla 
psicologia critica; cfr. DEINET, 2017) degli spazi da parte di chiunque sperimenti 
la possibilità di camminare per le strade di un quartiere e di osservarlo, quindi, 
da un punto di vista differente. I due casi studio descritti nei paragrafi seguenti 
illustrano i risultati ottenuti durante gli anni di realizzazione del progetto ‘La 
scuola adotta e progetta il quartiere’. 
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2. Partanna-Mondello e il cammino verso nuovi spazi pubblici 
 
Il primo caso che tratteremo di seguito per esplicitare i risultati del progetto 

precedentemente descritto riguarda una nota borgata marinara dell’area nord di 
Palermo, Mondello, e l’adiacente borgata agricola di Partanna. Nel corso 
dell’anno accademico (e scolastico) 2017/2018 il progetto Panormus è stato rea-
lizzato in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado Borgese – 
XXVII maggio di Palermo, e in particolare con la sua sede di viale Cerere, pro-
prio a Mondello. Gli studenti coinvolti, circa 60 ragazzi e ragazze di età compresa 
tra i 12 e i 14 anni e distribuiti in tre classi, sono dapprima stati impegnati in 
alcuni incontri preliminari e nel disegno di alcune mappe mentali del loro quar-
tiere, ma il vero progetto ha avuto inizio con una camminata di quartiere, il cui 
itinerario era stabilito esclusivamente dagli studenti stessi, considerati come me-
diatori culturali e al contempo testimoni privilegiati (SCLAVI, 2014). Alla 
camminata di quartiere hanno partecipato, oltre agli studenti della scuola, anche 
alcuni loro docenti e un gruppo di studenti del Corso di Studi in PTUA. Nello 
specifico, la classe II C, dopo aver percorso il lungomare di Mondello, ha deciso 
di guidare gli studenti universitari verso l’area interna di Partanna, da cui prove-
nivano molti ragazzi della scuola (Fig. 3). 

Due studentesse universitarie, che successivamente hanno trasformato l’espe-
rienza del progetto Panormus nell’argomento della loro tesi di laurea, hanno così 
descritto la camminata: 

 
Partendo dalla scuola situata in viale Cerere a Mondello, ci siamo fatte condurre dai nostri 

giovani mediatori culturali in giro per il quartiere, chiedendogli espressamente di portarci nei 
luoghi che vivono maggiormente e che per loro sono più importanti. Tra le prime tappe del 
nostro percorso ci siamo soffermate al Bar Alba, definito come uno dei luoghi di ritrovo prin-
cipali, soprattutto quando i ragazzi hanno il rientro pomeridiano a scuola. Seguendo il litorale 
di Mondello, siamo passate dal lido ‘L’ombelico del mondo’, un altro luogo vissuto dai ragazzi 
principalmente in estate, per poi raggiungere la piazza principale di Mondello, luogo di incontro 
ma soprattutto uno dei pochi spazi del quartiere che consenta di potersi intrattenere e giocare 
a pallone. In seguito abbiamo visitato il molo conosciuto anche come ‘I Graffiti’ per via dei 
murales colorati che animano lo spazio dove i ragazzi sono soliti tuffarsi in estate per poi 
procedere ulteriormente fino alla riserva naturale di Capo Gallo. Ma la passeggiata non ter-
mina qui, perché anche il piccolo gruppo di studenti proveniente da Partanna esprime il proprio 
desiderio di mostrarci i loro spazi e così continua la nostra passeggiata, passando dai ‘Par-
cheggi’ (vasto parcheggio a due elevazioni situato in Via Mongibello), spazio di ritrovo e 
destinato al gioco dei ragazzi. La passeggiata continua attraversando Via Aiace e Via Par-
tanna Mondello, dove passando tra i marciapiedi stretti, talvolta quasi impraticabili, i ragazzi 
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ci portano verso la tappa finale del nostro viaggio, la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, 
molto frequentata dalla comunità di Partanna e la suddetta ‘piazza’ che la circonda, un ulte-
riore spazio - l’unico in realtà - che hanno a disposizione all’interno del quartiere per poter 
giocare ma che di fatto non è altro che un’estensione più o meno ampia del marciapiede 
(CARDINALE, CONTINI, 2020, 109-110). 
 

 
Fig. 3 – L’area della camminata di quartiere effettuata con la classe II C della scuola Borgese – XXVII 
maggio. Fonte: Google Maps. 
 

Durante la camminata di quartiere, i ragazzi della Borgese hanno più volte 
richiamato l’attenzione sull’area di Partanna in cui sorge l’ex Cotonificio Sici-
liano, che, secondo diverse interviste e focus group effettuati nelle settimane 
successive, molti residenti del quartiere vorrebbero veder riqualificato e restituito 
alla collettività. Da qui nasce dunque l’idea degli studenti universitari di elaborare 
un progetto di riqualificazione urbana che parta proprio dall’ex Cotonificio e lo 
trasformi in uno spazio pubblico aperto al quartiere e alla città, una sorta di hub 
comunitario che offra servizi a varie fasce d’età, e non solo ai più giovani (Fig. 4). 
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Fig. 4 – Proposta di riqualificazione urbana dell’ex Cotonificio Siciliano, come esito del percorso parteci-
pativo realizzato con la scuola Borgese – XXVII maggio. Fonte: CARDINALE, CONTINI, 2020, tavola 7. 
 

Il punto di partenza e modello di riferimento per questa proposta è stato, 
nella visione concordata tra studenti universitari e studenti della scuola Borgese, 
il caso di Pop Brixton a Londra (https://www.popbrixton.org; ultima visita: 
11/04/2020): un progetto di riuso temporaneo che ha trasformato un’area inu-
tilizzata in spazio creativo legato a ristorazione e leisure. Ciò non significa, 
comunque, che il progetto di riqualificazione dell’ex Cotonificio sia identico a 
quello di Pop Brixton, poiché si è anche affrontato il tema del rischio di derive 
legate alla gentrification (SEMI, 2015) e a una sopravvalutazione degli interessi pri-
vati a discapito del processo di commoning (CARDINALE, CONTINI, 2020). 

Ciò che importa evidenziare in questo caso è come la camminata di quartiere 
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e gli input che essa ha fornito abbiano influito sulla proposta progettuale. Le 
stesse laureande hanno dichiarato più volte che non avrebbero mai preso in con-
siderazione l’area dell’ex Cotonificio se non fosse stato per la lunga camminata 
a cui sono state ‘costrette’ dagli studenti, forse desiderosi (almeno in parte) di 
perdere una mattinata di lezioni a scuola. Evidentemente, però, a volte le attività 
extra-scolastiche possono risultare più educative di una lezione frontale.  
 
 
3. L’esperienza del Progetto P.arch nel quartiere CEP a Palermo 
 

Il secondo caso studio che viene proposto riporta i risultati di un processo di 
progettazione partecipata condotto all’interno del progetto P.arch – Playground 
per architetti di comunità1. La scelta è ricaduta su questa esperienza sia perché 
molto recente, e con primi risultati già visibili, sia perché ha visti coinvolti molti 
attori, istituzionali e non. 

Il progetto P.arch, nel suo disegno complessivo, lavora su due territori regio-
nali e, in particolare, su due aree considerate marginali – ma che al contempo 
manifestano grandi ricchezze e identità spesso solo potenziali: il quartiere San 
Giovanni Apostolo a Palermo (CEP) e una città di medie dimensioni dell’entro-
terra siciliano, Favara. 

L’idea di fondo del progetto è, attraverso un processo partecipativo, di far 
emergere il potenziale per dare un segnale di cosa sia possibile fare anche in 
luoghi ad alta povertà educativa, complessi, spesso degradati ma capaci di diven-
tare promotori di sperimentazione educativa e sociale.  

L’esperienza che qui si riporta è quella condotta nei primi due anni di attività 
nel quartiere San Giovanni Apostolo, a Palermo (Fig. 5) e, nello specifico, con 
due classi dell’Istituto Comprensivo Giuliana Saladino2. 

 
Costruito nella seconda metà del Novecento, il quartiere CEP (Comitato di Coordinamento 

dell’Edilizia Popolare) di Palermo rappresenta, nell’immaginario collettivo e nel dibattito di-
sciplinare, un caso acclarato ed esemplare delle problematiche presenti nelle periferie urbane del 

 
1 Il progetto ‘P.Arch. Playground per architetti di comunità’ è stato selezionato dall’impresa sociale Con i 
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e opera in due scuole della 
Sicilia e una del Lazio. Il capofila nazionale è l’associazione MeltingPro e tra i partner figura anche il Dipar-
timento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con responsabile scientifico il professore 
Maurizio Carta. Gli autori del presente articolo fanno parte del gruppo di lavoro sin dal momento della 
progettazione. Si vedano <https://meltingpro.org/progetti/nazionali/p-arch-playground-per-architetti-
di-comunita/> e <https://www.conibambini.org/contrasto-alla-poverta-educativa-minorile/> (ultima vi-
sita: 08/04/2020). 
2 Le classi coinvolte sono la 3aC e la 4aB, divenute nell’A.S. 2019/2020 la 4aC e la 5aB, e guidate dalle maestre 
Roberta Pattavina e Vincenza Di Venuta. 
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Sud d’Italia (MAGATTI, 2007). Marginalità fisica, economica e socio-culturale sono gli ele-
menti di identificazione di un’immagine stereotipata delle periferie del Meridione d’Italia dove 
disagio sociale, deficit di servizi e spazi pubblici, così come le precarie condizioni igieniche 
sanitarie e la mancanza di infrastrutture primarie, alimentano il senso di esclusione e margi-
nalità della comunità residente (GIAMPINO ET AL., in cds).  

 

 
 

Fig. 5 – L’area quartiere San Giovanni Apostolo a Palermo. Fonte: Google Maps. 
 

La storia del CEP, nei fatti, non diverge particolarmente da quella degli altri 
quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica sorti a Palermo nella metà del XX 
secolo; ne sono esempi noti lo ZEN o Borgo Nuovo. 

Nell’immediato secondo dopoguerra, infatti, anche nel capoluogo siciliano la 
questione abitativa assume una dimensione drammatica, che negli anni ‘60 con-
duce alla realizzazione di 14 Piani di Zona (STELLA, 1989). Il Piano di Zona che 
ha dato vita al CEP è figlio dei PEEP (Piani di Edilizia Economica Popolare) 
approvati nel 1966, anche se nello specifico il progetto era già stato elaborato 
negli anni precedenti. Nel 1965, infatti, risultava realizzato circa l’80% degli al-
loggi previsti; al contrario, sempre nello stesso anno, era completamente ferma 
la realizzazione dei servizi e delle attrezzature previste. 

Negli anni il quartiere è stato dotato di alcune delle attrezzature previste, so-
prattutto quelle scolastiche, anche se oggi presenta un importante deficit rispetto 
alla dotazione dei servizi sia dal punto di vista delle aree verdi, sia per quanto 
riguarda le attrezzature di interesse collettivo.  
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La mancata realizzazione del centro amministrativo, la cancellazione di una 
grande area verde, e la realizzazione di due complessi scolastici costruiti e suc-
cessivamente abbandonati per vari problemi, anche strutturali, hanno connotato 
nell’immaginario comune questo quartiere come un luogo in cui la mancanza del 
soggetto pubblico si traduce in una impossibilità di garantire il ‘diritto alla città’ 
(LEFEBVRE, 1974). 

Dopo anni di stasi, in cui l’intervento pubblico è stato limitato nella sfera 
dell’edilizia residenziale, due recenti interventi hanno modificato 
significativamente la geografia del quartiere: il primo, nel 2010, è stato il Centro 
Commerciale ‘La Torre’, realizzato in un’area che separa il CEP da un altro 
quartiere di edilizia pubblica, Borgo Nuovo. Il secondo è stata la recente 
inaugurazione, nel 2015, della linea 3 del tram che ha sicuramente agevolato i 
collegamenti, finora estremamente precari, del quartiere con il centro della città.  

Citare questi due interventi, in questo contesto, non è casuale. Entrambi gli 
interventi, infatti, assumono un ruolo centrale nella percezione del quartiere de-
gli abitanti e soprattutto dei bambini. Nel processo portato avanti durante il 
progetto P.arch molti degli attori, pur mantenendo un costante scetticismo sulla 
possibilità di migliorare la qualità della vita in questo pezzo di città, riconoscono 
in essi un segno di cambiamento.  

Il lavoro condotto ha alla base una complessa ma feconda sinergia tra ricer-
catori, comunità educante e minori. Tra questi attori si è voluto coinvolgere 
anche gli studenti di un Laboratorio di Pianificazione I del Corso di Studi Magi-
strale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale dell’Università degli 
Studi di Palermo3 che, all’interno del lavoro accademico, hanno affrontato il caso 
del CEP come una vera e propria esperienza professionale. All’inizio del percorso 
gli studenti sono stati invitati a infrangere le barriere mentali in base alle quali le 
analisi possono essere o puramente tecniche o puramente sociali, adottando la 
scala del quartiere in un’attività di ricerca-azione (LOTTA ET AL., 2017). 

In generale si è portato avanti un processo, articolato in una serie di passi 
sequenziali, che ha affrontato la complessità del fenomeno con una strategia di 
ricerca quali-quantitativa alla luce della definizione di povertà educativa in rela-
zione alla dimensione urbana (HARVEY, 1973; LEFEBVRE, 1974; SOJA, 2011; 
BRENNER, SCHMID, 2015; EUROSTAT, 2017). Il lavoro di indagine ha puntato, 
infatti, su informazioni sia quantitative che qualitative al fine di costruire una 

 
3 Gli studenti, nell’A.A. 2019/2020, oltre al su citato Laboratorio hanno frequentato, contemporaneamente, 
anche un Laboratorio di Geografia sociale e pratiche partecipative, coordinati tra loro e tenuti dagli autori 
del presente scritto. L’esperienza condotta è risultata, dal punto di vista formativo, molto utile avendo for-
nito loro, oltre che nuove e differenti tecniche di analisi e di progetto, la possibilità di operare come dei reali 
professionisti. La collaborazione con la scuola, le associazioni, il Comune ha infatti messo gli studenti di 
fronte a pratiche e processi che, da futuri specialisti del settore, dovranno sapere gestire. 
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rappresentazione più articolata della realtà urbana in cui si opera, evidenzian-
done le specificità strutturali. E seppur gli attori coinvolti siano stati molti4, 
anche per lo specifico contesto del finanziamento del progetto, quelli che nel 
processo hanno avuto un ruolo principale sono certamente stati i bambini, che 
con il loro sguardo ancora non corrotto riescono a ‘vedere’ e ad affrontare pro-
blemi complessi con spirito semplice. 

Coerentemente con la metodologia proposta, il percorso verso la conoscenza 
delle aree oggetto di studio ha visto il suo avvio con un brainstorming al fine di 
verificare le conoscenze pregresse dei bambini anche su temi più generali quali, 
ad esempio, cosa è la città e cosa è un quartiere, cosa sono gli spazi pubblici e 
chi sono e quale ruolo dovrebbero avere gli abitanti. Lo scopo principale, oltre 
a verificare il livello di conoscenza su tali tematiche dei bambini, è stato quello 
di stimolarli a esprimere le proprie idee nelle classi così da discuterne insieme.  

Questo primo step ha avuto il suo sviluppo in un’ulteriore tecnica qualitativa: 
la passeggiata di quartiere. La passeggiata di quartiere presuppone, e afferma 
nella pratica, un rapporto di reciprocità tra tutti i partecipanti, siano essi profes-
sionisti o abitanti, ed esclude relazioni di dominanza-dipendenza, riconoscendo 
piuttosto un’intelligenza reciproca e una possibilità di apprendimento da en-
trambe le parti. La passeggiata, come la letteratura e l’esperienza insegnano 
(CARERI, 2006; SCLAVI, 2014; MALATESTA, 2015; LOTTA ET AL., 2017; 
NONNENMACHER, 2017), permette una conoscenza approfondita di tipo attivo 
e relazionale del proprio territorio: attiva perché fondata sul vedere di persona, 
sul toccare con mano; relazionale perché fatta con gli altri, mettendosi in ascolto 
di altri. Altresì la passeggiata di quartiere mette nelle condizioni di valorizzare la 
competenza degli abitanti, nello specifico del caso i bambini, riguardo al proprio 
ambiente di vita. La camminata, infatti, produce come esito non solo una cono-
scenza non tecnica dei contesti, ma attiva la capacità immaginifica e proattiva dei 
bambini di ripensare lo spazio urbano a partire da come essi stessi lo vivono. 

È per tale ragione che successivamente alla prima passeggiata di quartiere, 
che ha avuto carattere di primo sopralluogo che non presupponeva alcuno scopo 
se non quello di prendere visione del quartiere, gli alunni delle due classi coin-
volte nel progetto sono stati impegnati nell’elaborare un itinerario di visita dei 
loro contesti presupponendo la nostra ‘non-conoscenza’ dei luoghi. La seconda 
e più strutturata passeggiata di quartiere è stata, pertanto, condotta all’inizio del 
secondo anno di attività. Presentata come un gioco in cui loro ci avrebbero 

 
4 Tra gli attori, oltre al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, all’Istituto 
Comprensivo Giuliana Saladino, al Comune di Palermo, vi sono infatti Farm Cultural Park, Associazione 
Culturale CLAC, DigitalFun s.r.l., MADE FOR SKILLS - Agenzia mediterranea per lo sviluppo delle 
competenze Srl, Melting Pro Learning, Libera, Sguardi Urbani, Associazione Culturale ‘San Giovanni 
Apostolo Onlus’. 
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condotti per il quartiere raccontandoci il territorio e l’esperienza che di come lo 
vivono, bambini e studenti hanno restituito tutto sotto forma di mappa del per-
corso fatto e dei luoghi visitati e dei problemi/conflitti individuati (Fig. 6).  

 

 
 
Fig. 6 – La mappa della camminata di quartiere. Fonte: Elaborati degli studenti del Laboratorio di Pianifi-
cazione I del CdS in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale dell’Università degli Studi di 
Palermo, A.A. 2019/2020. 
 

Il punto di vista dei bambini, come era ampiamente prevedibile, è risultato 
differente rispetto alle considerazioni presentate dagli studenti, forse già troppo 
strutturati. I bambini, tutti di età compresa tra i 7 e i 10 anni, hanno mostrato 
una percezione generalmente positiva del quartiere associandolo alle relazioni 
sociali con i loro coetanei. I luoghi che hanno dichiarato frequentare più spesso, 
e nei quali hanno concentrato buona parte della passeggiata, sono stati i luoghi 
che loro riconoscono come i principali spazi di aggregazione. Tra questi, certa-
mente, l’oratorio di San Giovanni Apostolo e l’omonima associazione e il 
piccolo parco pubblico (comunemente chiamato ‘la villetta’) di Piazza Benve-
nuto Cellini (Fig. 7), che rappresenta un punto molto importante nella 
percezione dei bambini, come emerge dalle mappe mentali disegnate. I bambini 
hanno raccontato come la villetta, pur fondamentale per la possibilità di gioco 
all’aria aperta che offre, per alcuni risulti pericolosa o inaccessibile. 
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Approfondendo il tema, attraverso le interviste in profondità con la Presiden-
tessa e alcuni volontari dell’Associazione, è emerso che a inibire l’uso di questo 
importante spazio verde, specie per le bambine e le ragazze, è la presenza dello 
spaccio e di altre attività illecite gestite da adolescenti e giovani adulti legati alla 
criminalità organizzata. Altro punto toccato durante la passeggiata è stato il ca-
polinea del tram, la cui presenza è riconosciuta, ma non è considerata 
particolarmente significativa. Di contro, le mappe mentali dei bambini indicano 
nella piazza, sede del capolinea del tram, un luogo di socializzazione ma anche 
di incuria e pericolo (il riferimento è ai roghi che a volte vengono accesi proprio 
in piazza).  
 

Fig. 7 – La ‘villetta’ di Piazza Benvenuto Cellini. Fonte: Filippo Schilleci. 
 

Il percorso preparato dai bambini ha portato gli ‘ospiti’ attraverso luoghi ab-
bandonati, vere e proprie discariche, che nella loro immaginazione potrebbero 
essere ripensate e trasformate in punti chiave per la riconnessione di tutto il 
quartiere (Figg. 8 e 9). I bambini durante la passeggiata hanno fatto anche alcune 
considerazioni responsabili, dimostrando che le chiacchierate in aula sulla lega-
lità e sullo stato di diritto avevano lasciato un segno importante. Un ulteriore 
momento importante è stato l’evento conclusivo di questa annualità, con la pre-
senza delle famiglie, delle associazioni e del Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
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che, attualmente, è anche Assessore all’Urbanistica al Comune di Palermo. Ri-
chieste precise e strutturate sono state fatte in quella sede da parte dei bambini 
che, adesso, aspettano una risposta da parte della società. 
 

 
Fig. 8 – Una ex area gioco, oggi in stato di forte degrado. Fonte: Marco Picone. 
 

 
Fig. 9 – Area destinata a verde pubblico in stato di abbandono. Fonte: Marco Picone. 
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4. Conclusioni 
 
Le due esperienze presentate, che come raccontato si inseriscono in un pro-

getto più ampio e che da alcuni anni chi scrive sta portando avanti presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, dimostrano 
come praticare gli studi urbani, siano essi finalizzati alla sola conoscenza o ad un 
progetto di trasformazione, non può più prescindere da un approccio diretto e 
pensato per il luogo e nel luogo.  

I due casi si sono concentrati, nel racconto, su una delle tecniche che è risul-
tata centrale per tale approccio: quella della camminata. Camminare, passeggiare 
per conoscere, un concetto che richiama teorie già conosciute. Basti pensare al 
concetto del flâneur, “personaggio emblematico delle città in via di modernizza-
zione a cavallo del XIX e XX secolo, reso celebre soprattutto da Charles 
Baudelaire e Walter Benjamin, ma che arriva sino ai giorni nostri grazie al con-
tributo di alcuni sociologi contemporanei tra cui Zygmunt Bauman e Keith 
Tester, solo per citarne alcuni” (NUVOLATI, 2013, XI).  

I risultati conseguiti, in queste esperienze che hanno visto l’interazione tra 
giovani studenti delle scuole e dell’università, hanno dimostrato come l’idea di 
camminare insieme per le vie di un quartiere porti a considerazioni che scaturi-
scono dall’analisi dei contesti urbani combinata con le tecniche dell’analisi 
spaziale frutto di pratiche di ascolto attivo e di sopralluoghi. Inoltre, il processo 
ha contribuito a creare studenti-cittadini consapevoli dei punti di forza e di de-
bolezza del territorio in cui vivono, per favorire azioni di cambiamento dal basso 
e di progettazione partecipata dei quartieri secondo più punti di vista. 

Le due esperienze non sono certamente terminate. I primi esiti, confluiti nella 
fase di progetto, sono già consultabili. Ma, come a gran voce hanno chiesto i 
bambini durante l’ultima passeggiata di quartiere, adesso è il momento in cui 
non si può abbassare l’attenzione; anzi, al contrario, si deve tenere alta per spin-
gere verso la realizzazione delle idee concertate. 
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