Associazioni Inquilini e Abitanti

METROPOLIZ AL FORUM SULLA CITTA METICCIA.
Roma, 13/05/2011
NELL’AMBITO DELLA PRIMA BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO PROMOSSA
DALL’ISTITUTO NAZIONE URBANISTICA DEL LAZIO IL 14 MAGGIO 2011 DALLE ORE
9,30 FORUM ORGANIZZATO DA FRANCESCO CARERI SULLA CITTA METICCIA
NELL’AULA F.

Introduzione
Il tema di questa sessione è quello delle occupazioni a scopo abitativo, osservate non solo come
efficaci risposte al problema della casa, ma come interessanti laboratori di spazi pubblici
interculturali. Da diversi anni nelle occupazioni la popolazione di origine straniera ha superato
quella di origine italiana, ed è lì che si sta sperimentando la città meticcia abitata da popoli
provenienti dai quattro continenti. Sono realtà che spesso hanno molto da insegnare al resto
della città per quanto riguarda le contaminazioni tra le diverse culture e che recentemente sono
state capaci anche di includere comunità di Rom altrimenti destinate a vivere in baraccopoli o in
campi fuori dalla città. Le occupazioni, quindi, lette come condomini interculturali dove oltre alle
case esistono cortili, giardini, spazi di soglia, spazi comuni ormai estinti nel resto della città. Ma le
occupazioni anche come luoghi dove la città ha difficoltà ad entrare e da cui è problematico
uscire, enclave le cui mura diventano a volte barriere fisiche insormontabili come i muri dei
pregiudizi che le circondano. Sono tante le domande che maturano: Che tipi di spazio pubblico si
producono nelle occupazioni? Che ricchezza potrebbero offrire ai quartieri intorno? Come vivono
gli occupanti gli spazi pubblici della città? Come rendere permeabili i confini e contaminare il
dentro con il fuori e viceversa? Come può entrare la città preservando le caratteristiche di città
altra di questi luoghi? Ne discutono gli abitanti di tre occupazioni – Metropoliz, Ca7 in Action e
Porto Fluviale – insieme a Pidgin City, gruppo di ricerca attivato dal Dipartimento di Studi Urbani
di Roma Tre, con ricercatori di diverse Università
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