
Genova, 1 e 2 dicembre 2012
Amministratori comunali, funzionari e cittadini hanno dialogato a partire da questa domanda nel 
corso del Convegno promosso dal Mppu e dal Movimento Umanità nei giorni 1-2 dicembre, 
Convegno che ha fatto seguito alla cerimonia della consegna del 4° Premio Internazionale Chiara 
Lubich. La sessione introduttiva ha ospitato il contributo di Mario Primicerio, Presidente della 
Fondazione La Pira, già sindaco di Firenze, che ha presentato la città come “unità di comunità, 
laboratorio di partecipazione, costruttrice di comunità tra le città”, dove – ha aggiunto Lucia Fronza 
Crepaz - “il bene comune si può vedere come un tessuto. Ogni abitante  ha il suo filo da tessere”. 
Ognuno è e si deve sentire protagonista del grande “tessuto che copre la città e ne impedisce la 
costruzione di ghetti”. 
L’esperienza dei Movimenti Civici della Sicilia, espressa da Liboria Di Baudo, ha testimoniato, in tal 
senso, la determinazione di tanti cittadini, finora lontani dalla politica, che oggi si riappropriano della 
loro responsabilità alla gestione dei problemi comuni. Con la convinzione che le buone istituzioni 
dipendono da una buona società. A proposito poi della cultura della legalità, quanto mai necessaria 
per lo sviluppo armonico delle città, ha toccato profondamente il racconto di una giornalista 
calabrese che, per informare e documentare la collettività sull’azione della malavita organizzata nei 
gangli della città di Reggio Calabria, non ha temuto di mettere la sua vita in pericolo.
Anche Mario Bruno, vice-presidente regionale della Sardegna, ha illustrato le potenzialità che si 
possono mettere in atto in maniera sinergica per valorizzare le risorse della comunità nel territorio e 
per veicolare alcune linee di novità. Testimonianze “che mettono in luce un autentico servizio al bene 
comune, capace di suscitare la solidarietà, particolarmente nei momenti di emergenza o in tempi di 
crisi politica ed economica” - scrive nel suo messaggio Maria Voce, presidente del Movimento dei 
Focolari - con l’augurio “che il paradigma della fraternità, sempre più conosciuto e applicato nella 
comunità civile, nelle relazioni tra amministratori comunali e regionali, e tra varie città, possa 
affermarsi come prassi per i politici e per i cittadini nell’affrontare insieme le questioni cruciali dei 
centri urbani per trasformarli in piccoli bozzetti di umanità rinnovata”.
A chiarire tali prospettive hanno concorso i contributi di alcuni studiosi, con una lettura 
multidisciplinare che ha approfondito le linee d’azione indicate dalle nuove prassi: Donata 
Borgonovo Re, docente di Diritto costituzionale (Università di Trento(, Daniela Ropelato docente di 
Scienza politica (Istituto Universitario Sophia di Loppiano), Fernando Lugli consulente di Sviluppo 
locale e costruzione di reti (Università di Bologna). Della democrazia è venuto in evidenza il profilo 
dinamico, etico-politico, che eccede i semplici dati di una definizione procedurale… molto più 
“percorso” lungo il quale procedere, che “obiettivo” da raggiungere, valorizzando a fondo 
“l’intelligenza della partecipazione”.
E la vitalità delle Scuole di partecipazione del Mppu, presentate da Anna Marenchino del 
Coordinamento nazionale, molto ha da dire e dice, nei fatti, in questa direzione, aggiungendosi alla 
creatività della rete dei giovani di United World Project, che operano a livello internazionale. 
Una caratteristica del Convegno sono stati gli ampi spazi offerti al dialogo, da cui sono emersi nuovi 
spunti e conferme convincenti, come quella portata dal sindaco di Putignano, in Puglia, in relazione 
al recupero urbanistico e sociale di uno dei quartieri più degradati della città. Il principio della 
fraternità universale – questa, una delle determinazioni offerte al termine del Convegno – sta 
dimostrando di poter incidere efficacemente nella vita politica, contribuendo a determinare 
contenuti, priorità, metodo e stile dello stesso agire politico, nelle arene istituzionali come nella vita 
dei partiti, nelle redazioni dei media come nelle articolazioni civili delle nostre città.

“Che sarebbe dell’Italia senza le città?”




Abstract dell'intervento di Fernando Lugli
1 : la partecipazione è costitutiva dell'essere cittadino'. Non si tratta di un impegno etico o di una 
modalità della vita democratica; è molto di più.
Prendiamo spunto dal dizionario etimologico.
Città = l'insieme dei cittadini (da 'civis' / civitas)
Cittadino : quello che abita la città ed è capace di trarne 'gli onori e i benefici'.
Abitare (dal latino habitare, da habere) nel senso proprio vale 'continuare ad avere'
Avere = tenere e mantenere
Continuare viene da 'cum tenere', tenere insieme
      Abito: tutto ciò che abbiamo consuetudine a portare con noi 
      Partecipe: che ha o prende parte a chicchessia.
In sintesi
Cittadino è chi mantiene nel tempo (o tiene insieme) un rapporto con gli altri cittadini ed è capace 
di far fruttare questa relazione, per trarne benefici.
La qualità di cittadino è di tipo dinamico, operativo e si mantiene nel tempo attraverso la capacità 
di far parte nell'insieme. Dunque non può esistere un cittadino non partecipe perché l'essere 
capace di prendere parte all'insieme è una condizione costitutiva della cittadinanza. 
Senza la partecipazione non esiste cittadinanza perché non esiste la città.
Ciò ovviamente presuppone che la città, come insieme, sia riconoscibile e sia accogliente: due 
temi di grandissima attualità in questo mondo globalizzato e multietnico.
2 : La città (l'insieme dei cittadini) ha una qualità diversa dal singolo cittadino. La partecipazione 
non ha dunque, come scopo principale, la rivendicazione di determinate condizioni quanto 
piuttosto quello di 'introdurre' il cittadino nella vita della città e portarlo su un diverso piano.
Perché esiste la città? Perché si riconosce che essa è di una qualità superiore rispetto al cittadino: 
l'insieme vale più del singolo. Ė questo presupposto che rende possibile, al cittadino di trarre, dal 
suo abitare, 'gli onori e i benefici'. Dunque il partecipare non può ridursi alla semplice 
rivendicazione. Nella partecipazione ci deve essere l'aspettativa di ottenere cose altrimenti 
irraggiungibili. Non a caso le città sono nate, fin dall'antichità, come risposta a sfide importanti che 
il territorio ha posto sulla via dello sviluppo. Le grandi città mesopotamiche sono nate per risolvere 
gravi problemi di governo delle acque.  I comuni dell'Italia del nord sono stati la base su cui si è 
fondato il boom economico e demografico che ha portato la pianura padana ad essere la silicon 
valley del Medioevo.
Oggi il mondo ė abitato prevalentemente da cittadini. Le potenzialità di crescita dipendono in modo 
significativo dal sistema di relazioni che le città sottendono e consentono.
3 : La partecipazione si svolge nel tempo e nello spazio. Costituisce un modello operativo e 
produce una specifica forma.
La partecipazione richiede tempo: sia un tempo per svolgersi, sia un tempo come prospettiva. Non 
basta 'partecipare' in modo sporadico, occorre che ciò diventi un abitus. Ed è altrettanto 
indispensabile che ogni cittadino faccia emergere la sua specificità, 'giochi' il suo 'ruolo'. Solo in 
questo modo lo spazio urbano diventa modellabile: soltanto se i 'termini', cioè i soggetti della 
relazione, riescono a collocarsi (in modo da dare forma alla città fisica e, contemporaneamente, 
rendere più agevole l'esercizio della cittadinanza).



La partecipazione è quindi un argomento che riguarda il medio-lungo termine ed è costitutiva del 
diritto/dovere di essere cittadino: Dovere di 'prendere parte' all'insieme, per alimentare la fonte da 
cui attingere e diritto di prendere dall'insieme la propria parte.
La partecipazione all'architettura della città costituisce un ricco filone di pensiero e di esperienze 
progettuali. Essa costituisce anche uno dei principali motori per l'innovazione, in questo campo. 
4 : Abitare è partecipare. Partecipare è abitare.
Si capisce immediatamente che la città acquista una forma utile se le relazioni spaziali fra le sue 
componenti (dunque se la sua architettura) rappresentano la rete di relazioni che si sono 
consolidate fra i suoi cittadini: spontanee o istituzionalizzate. In questo senso, i vari livelli 
aggregativi della città (vicinato, contrada, quartiere, ecc) esistono come parti di una struttura 
rispondente; altrimenti alienante.
Perpetuandosi nel tempo, la città continua a raccontare la sua genesi e le condizioni della sua 
sostenibilità. Essa diventa dunque scuola e, particolarmente, scuola di partecipazione.
La frequentazione della piazza, o di un qualsiasi luogo di aggregazione, diventa momento 
didattico. Le più recenti esperienze di progettazione urbanistica non si affidano tanto alla raccolta 
statistica di dati sui comportamenti 'medi' dei cittadini. Esse cercano piuttosto di entrare nei canali 
di connessione delle reti urbane: raccolgono dati 'dinamici' direttamente dal 'pulsare' della città. In 
questo senso abitare e partecipare sono due pratiche che tendono a sovrapporsi.
Città abitate da cittadini partecipi riescono a definire il proprio futuro e a porsi obiettivi coraggiosi. 
Molte esperienze nel campo, per esempio, dell'ecologia o dell'energia da fonti alternative, traggono 
la loro fattibilità da questa condizione favorevole.
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