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LA CITTA' SOSTENIBILE E I GIOVANI

Occupandomi prevalentemente di urbanistica e di arredo urbano, il contributo che posso portare a
questo convegno è senz'altro orientato in tal senso. Infatti nel titolo della relazione mi sono accorta
di aver messo prima la parola città e in secondo piano i giovani.
In realtà le cose non stanno così perché è indubbio che senza i cittadini non c'è la città e senza i
giovani non c'è un futuro per l'umanità. Sembrano concetti scontati ma, spesso si agisce senza
tenerne conto.
Durante la predisposizione di questo intervento, che ripercorre le tappe raggiunte in questi anni in
materia di sostenibilità e diritti per l'infanzia e adolescenza mi sono resa conto che molte parole e i
relativi concetti che sono usate nel contesto delle analisi urbane, trovano un riscontro analogico
nell'ambito delle problematiche legate al periodo adolescenziale e la loro connessione risulta essere
non solo nell'individuazione dei punti critici di entrambi i processi, ma anche nelle più probabili
soluzioni.
Che la qualità ambientale, sociale, architettonica degli spazi urbani contemporanei abbia effetti
rilevanti su esperienze, percezioni e benessere attuali dei suoi abitanti, in particolare dei bambini e
dei giovani, è noto; l'affermazione di Wiston Churcill "noi costruiamo le nostre città, e poi le nostre
città ci costruiscono" è più che mai valida per i cittadini più giovani;
Esaminando parallelamente alcune criticità, sia dell'ambito urbano attuale sia della problematiche
giovanili è emerso come alcuni concetti trovino riscontro e si rafforzino a vicenda.

Ad esempio:
- Il concetto di crescita e di sviluppo
- E' nella fase adolescenziale che si raggiunge il limite della crescita fisica e lo sviluppo successivo
può essere inteso in senso culturale, sociale, spirituale. Non si cresce illimitatamente in senso
quantitativo (effetto Hulk), ma si può non smettere mai di svilupparsi (migliorarsi
qualitativamente).
- Le città in molti casi, hanno raggiunto ormai un limite oltre il quale invece del progresso, si
raggiunge il collasso. L'espansione la crescita non sono più sintomi di sviluppo. Lo sviluppo, che
non coincide più con modelli matematici, deve basarsi su criteri di qualità.
Un'altra interessante analogia si ritrova nel concetto di separazione.
- Lo zoning, così chiamato, è quel metodo di suddivisione della città in parti funzionali per far
ordine nel processo pianificatorio della città, che viene concepita più da un punto di vista
meccanistico e razionalista che organico e unitario seppure articolato.
- Questa rigida visione, attuata negli ultimi decenni, ha portato ad una progettazione che privilegia
la divisione delle diverse aree a seconda degli usi e alla conseguente realizzazione di periferie
residenziali che hanno a loro volta causato l'aumento del traffico pendolare il quale è alla base di
molti problemi ambientali delle aree urbane.
Quanto sopra, ha generato un altro tipo di separazione, che si è consolidata in questi ultimi tempi,
quella fra il bambino/il ragazzo e lo spazio urbano[esclusione dello spazio pubblico(strada
veicolare, parcheggi, velocità eccessiva) reclusione domestica(tipologie case) segregazione nelle
aree dedicate (campi-gioco)]
Ma altrettanto negativa è un'altra visione meccanicistica che classifica l'infanzia e l'adolescenza
come "una sequenza lineare di stadi di sviluppo, nella quale il comportamento del bambino evolve
dalla semplicità alla complessità, dall'irrazionalità alla razionalità lungo il sentiero verso la
condizione adulta" (Gill Valentine).Il bambino, il ragazzo, l'adolescente vengono individuati nella
loro differenza e nella loro (problematica e difficile) autonomia;
essi sono spesso considerati "come meno che adulti" soltanto potenzialmente sociali. Come "futuri
cittadini" condividono questa cittadinanza diminuita, differita, con tutto il mondo degli esclusi. Il
superamento di questa concezione ad usi separati dello spazio da un lato e della sua organizzazione
nel territorio e del riconoscimento dall'altro dei diritti dei bambini e adolescenti come soggetti che
partecipano pienamente al processo decisionale delle città, sono due percorsi che hanno anche
riscontro nei documenti e nei corpi legislativi che tra poco vedremo.- Una terza ed evidente
analogia culturale nell'approccio attuale sia alle problematiche relative alla pianificazione
territoriale e alle politiche ambientali, sia quelle relative all'infanzia e all'adolescenza è
l'applicazione del concetto di tutela di vincolo, di divieto.
- L'atteggiamento con cui i media e i non addetti ai lavori si rivolgono alle politiche ambientali è in
genere molto difensivo. La conseguenza è stata uno scivolamento nell'ambito della tutela,
trascurando le decisioni sulla programmazione delle risorse del territorio. Naturalmente non c'è
nulla di male nell'occuparsi della tutela dell'esistente, a patto che questo non comporti la negazione
dello stato attuale delle cose e l'indifferenza verso il futuro.
Il problema della tutela difensiva riguarda anche la pianificazione urbanistica, che spesso si
concentra sulla salvaguardia delle emergenze monumentali e trascura la qualità del nuovo,
preferendo non entrare nel merito. Insistere ossessivamente su una politica basata sul vincolo, sul
divieto, sappiamo che non paga in termini di qualità dell'ambiente costruito. Infatti i piani di tutela,
basati su una logica difensiva, non incidono sullo sviluppo delle nostre città. Gli interventi nuovi e
di espansione non vengono sottoposti ad un vaglio di sostenibilità e abbiamo visto che l'espansione
e la crescita, non sono sinonimi di sviluppo. Occorre pertanto ricercare un nuovo modello di
sviluppo il quale deve basarsi quasi esclusivamente su criteri di qualità.
Analogo atteggiamento difensivo è in molti adulti ed orienta il processo educativo ancora, verso la
coercizione, la punizione, il rifiuto; l'aggressività dei giovani viene infatti spesso vissuta come

ribellione all'autorità, (a sua volta causata da un meccanismo di difesa dell'adulto) e non come
momento della crescita psicologica.
Occorre anche in questo caso ricercare un nuovo modello di approccio all'educazione che dovrà
percorrere, come per il modello di sviluppo delle città, un analogo tragitto che passa attraverso
diverse tappe, quali la conoscenza, l'integrazione, la consapevolezza e la responsabilità, per
raggiungere un senso della propria identità che può rendere più "sostenibile" l'esistenza.

CHE COSA SIGNIFICA SOSTENIBILE

Sostenibilità, parola taumaturgica, etimologicamente rimanda all'idea di reggere, del "sostenere dal
basso" e intuitivamente fa pensare ad uno sforzo che impedisce ad una certa situazione (in questo
caso alla città di diventare in-sopportabile e quindi di non durare).
Una delle prime definizioni del concetto di sostenibilità è contenuta nella relazione del 1987 della
Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo.
"Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che soddisfa i bisogni attuali senza compromettere quelli
delle generazioni future" e successivamente: "Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che garantisce a
ognuno i servizi ambientali, sociali ed economici di base senza minacciare l'evoluzione dei
sistemi(naturali, costruito e sociale) dai quali dipendono tali servizi - 1994 Agenda XXI locale.
Nella sua impostazione quindi la sostenibilità è un concetto semplice: significa vivere in modo
confortevole e dentro i limiti posti dalla natura.
D'altra parte occorre altresì riconoscere che le condizioni ecologiche fondamentali non bastano da
sole a garantire la sostenibilità, ma necessitano alcune minime condizioni socio-economiche perché
siano garantiti il consenso all'azione.
Infatti Sostenibilità significa anche soddisfare la qualità di vita di ognuno.
Nonostante l'apparente semplicità l'obiettivo di mantenere globalmente inalterati i fondamenti per la
vita è una azione complessa e richiede un preciso quadro operativo.
Potremmo definire questo quadro operativo, sia come rispetto della "capacità di carico"
dell'ambiente a sopportare ancora pressione antropica, sia come riduzione dello spazio ambientale"
(o anche dell'impronta ecologica) di una comunità. Entrambi riconoscono l'esistenza "di nuovi limiti
alla crescita" all'interno dei quali l'uomo può svilupparsi liberamente.

La formula di utilizzo delle risorse dovrebbe pertanto essere orientata secondo alcune linee di
riferimento che devono ovviamente indirizzare le politiche economiche e ambientali:
- il consumo di una risorsa non rinnovabile deve essere ridotta al minimo;
- una risorsa rinnovabile non può essere sfruttata oltre la sua capacità di rigenerarsi:
- non si possono immettere nell'ambiente più sostanze di quanto l'ambiente riesca ad assorbire;
- i flussi di energia e di materiali devono essere ridotti a livelli che generano i minori rischi.
Analogamente i fondamenti metodologici delle sostenibilità possono essere riassunti in quattro
criteri:
1 capacità di carico sopportabile dagli ecosistemi
2 capacità di rigenerazione delle risorse naturali
3 disponibilità delle materie prime;
4 uguali diritti all'utilizzo delle risorse globali per tutti gli uomini, nei limiti della compatibilità
ecologica.
Conseguentemente le strategie per perseguire l'obiettivo di realizzare uno sviluppo "ecologicamente
sostenibile" così come emergono dalla Conferenza Europea delle Città Sostenibili (Axlborg 1994)
sono:
- conservare i sistemi di supporto alla vita
- conservare la diversità biologica
- assicurare che gli usi delle risorse rinnovabili siano sostenibili e minimizzare il consumo delle
risorse non rinnovabili
- mantenere entro la capacità di carico gli ecosistemi che la sostengono.
- Aumentare l'efficienza urbanistico-ambientale del sistema urbano
- Migliorare le condizioni socio-economiche della comunità
- Coinvolgere la comunità nel processo decisionale
Parlando di sviluppo urbano e territoriale questo ci porta ad affermare che una città o un territorio
che consuma risorse non rinnovabili, genera rifiuti ed emissioni e compromette la qualità
ambientale e sociale ed è da considerarsi insostenibile quando supera o compromette la "capacità di
carico" dell'ambiente.
Ma se si vuole realmente applicare la definizione di sviluppo sostenibile, e se si vuole parlare di
"città sostenibile" non possiamo proporci soltanto di non compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare i propri bisogni umani. Non possiamo cioè limitarci a non
peggiorare l'attuale situazione qualitativa urbana, noi dobbiamo proporci decisamente di
migliorarla.
Intervenire sulla città con l'obiettivo di migliorarne la qualità generale significa che noi oggi
dobbiamo vendere più qualità di quanto ne abbiamo ricevuta, ma significa anche, prendere
coscienza delle differenze sociali ed economiche dei suoi abitanti e tentare di tradurre la qualità
generale in progetti concreti con referenti sociali.
La sostenibilità ambientale non è infatti considerata semplicemente come una questione tecnica, per
così dire ingegneristica e chimica, ma come una complessa questione relazionale e sociale: di
relazioni tra comunità e spazio tra abitanti e territorio. Auto-sostenibile è appunto quel processo di
sviluppo che al centro della trasformazione della città e del territorio pone il soggetto collettivo
come agente di trasformazione e di manutenzione.

Mobilità - integrazione e sostenibilità
Il diritto di accedere in modo aperto e sicuro agli spazi pubblici - un diritto alla strada e alla città - è
esplicitamente garantito dalle carte dei diritti dei bambini diffuse negli ultimi anni da molti
organismi internazionali. Nel documento elaborato dall'UNICEF e da Habitat/96 di Istambul, il
diritto di accesso e di libera circolazione nei luoghi pubblici è posto come uno dei diritti
fondamentali dei bambini, la cui realizzazione deve essere raggiunta attraverso procedure di
coinvolgimento diretto dei più giovani nella progettazione della città e dell'ambiente.
Il diritto alla strada e alla libera circolazione dei più giovani può essere effettivo soltanto se la città è
in grado di offrire un ambiente sicuro, sano confortevole e adatto alla vita dei cittadini.
Diversi studiosi da tempo indicano come dovrebbe essere una strada, visibile, non per il traffico e il
trasferimento specializzato, ma una strada per la gente e la vita.
Una strada definita democratica dovrebbe essere usata da gente diversa per attività differenziate e
molteplici, uno spazio costruito attraverso la partecipazione degli abitanti e un attivo quotidiano
lavoro di modificazione e manutenzione.
Un luogo nel quale sia possibile sentirsi in una situazione di controllo materiale e simbolico, che
stimoli l'apprendimento e la competenza spaziale, che incoraggi l'esplorazione e la conoscenza.
Inoltre questi spazi devono avere un valore e devono essere nelle condizioni di suscitare una sorta di
"affetto" degli abitanti. Un ruolo importante hanno allora in questo caso i segni della memoria, gli
elementi costitutivi (materiali, pavimentazione, arredi, piante, ecc….).
Infine la strada deve essere uno spazio vivo, dialettico, anche conflittuale, uno deve poter ritornare
ad essere il luogo primario dell'incontro e dell'interazione sociale.
Il problema relativamente più circoscritto della mobilità dei bambini e dell'accessibilità ai luoghi
pubblici fa naturalmente parte del problema più generale di un sistema sostenibile di comunicazioni
e di trasporti collettivi all'interno della città e del territorio.
Il punto centrale è determinante, attraverso un complesso integrato di provvedimenti, una rottura di
quello che è stato chiamato il principio di autorigenerazione, del traffico, il terribile ci5rcolo vizioso
che si innesca tra allargamento e fluidificazione delle infrastrutture.
crescita e diffusione del sistema città e insediamenti, incremento e velocizzazione del traffico
privato. Necessita di un ulteriore ampliamento delle infrastrutture e così via.
La rottura di questo principio, di questa vera e propria trappola della mobilità e dell'inquinamento,
che sottrae quotidianamente strade e spazio collettivo ai bambini e agli abitanti, non può
naturalmente essere raggiunta soltanto attraverso misure locali e puntuali di controllo del traffico e
sosta.
Moderare il traffico in tutta la città significa allargare i confini dello spazio collettivo e rendere
visibile le piazze e le strade pubbliche. La moderazione non è la semplice sospensione in un punto
del dominio dell'automobile, ma l'effetto sul piano del traffico.
In questi ultimi decenni del '900 sono stati sanciti in diverse occasioni internazionali alcuni principi
importanti per stabilire nuove basi di approccio alle problematiche evidenziate, sia nei termini sopra
descritti dello sviluppo sostenibile, sia per i diritti dell'infanzia e della adolescenza
1- Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia
2- Il Libro Verde sull'ambiente Urbano 1990
3- La carta delle Città Educative di Barcellona 1991
Per una migliore esplicazione delle problematiche affrontate in materia di sostenibilità ambientale
visualizzo alcune parole chiave che sottendono a concetti puntuali quali:
1 - Capitale Naturale
2 - Comunità

3 - Impronta Ecologica
4 - Indicatore
5 - Agenda XXI

DOCUMENTI INTERNAZIONALI

1. Convenzioni ONU sui diritti dell'infanzia
2. Il libro Verde sull'ambiente Urbano
3. La carta delle citta' educative di Barcellona
4. Ricerca per una citta' senza auto
5. Agenda 21 di Rio de Janeiro
6. Carta di AAlborg
7. Habitat 2 di Instanbul

Fino a poco tempo fa la legislazione era finalizzata soprattutto all'erogazione di servizi o alla
prevenzione del cosiddetto disagio minorile.
Oggi ci troviamo di fronte a un maggiore interesse verso l'infanzia e l'adolescenza e a un approccio
che vede riconosciuto il principio essenziale secondo cui il bambino è soggetto di diritti.
I "minori" sono quindi cittadini portatori di bisogni specifici, e pertanto soggetti.
Il punto di partenza di un cambiamento che prima di essere legislativo è culturale è rappresentato
dal PIANO d'AZIONE del GOVERNO ITALIANO per l'INFANZIA e ADOLESCENZA del 1997.
Attraverso le azioni coordinate previste dal Piano e dalla Legge n°285 il governo si impegna al
raggiungimento degli scopi previsti dalla Convenzione Internazionale di New York sui diritti del
fanciullo, ratificata in Italia con Legge n°176 del 27.05.1991.
Il principio ispiratore del Piano è quello d'importare una strategia globale per lo sviluppo dei
soggetti in età evolutiva, con un approccio completo e integrato che assicuri una stretta
collaborazione fra gli organi dello stato e gli enti locali.
Nel concreto il Piano riguarda anche la possibilità di partecipare ad alcuni processi decisionali quali
ad esempio il miglioramento della qualità urbana e il livello della qualità della vita goduto dai
bambini e adolescenti diventa un indicatore dello sviluppo di tutta la società.
La Legge 285/1997 si caratterizza per l'avvio di un percorso di partecipazione volto all'elaborazione
dei Piani d'intervento non limitandosi alla realizzazione d'attività.
Viene inoltre sottolineato l'intreccio tra la solidarietà sociale e compatibilità ambientale, intreccio
costruito a partire dal rispetto dei diritti delle bambine e dei bambini.
Il tema della sostenibilità urbana è d'altra parte una delle priorità del Ministero dell'Ambiente. A
livello internazionale, questo orientamento è stato modulato nel corso del 1997 da alcuni passaggi
chiave.
Primo fra tutti, la Conferenza sull'attuazione delle Agende 21 che si è svolta a New York nell'aprile
1997 per fare il punto sui risultati raggiunti a 5 anni dalla Conferenza di Rio de Janeiro sullo
sviluppo sostenibile. Nello stesso anno a Kyoto la conferenza sui cambiamenti climatici ha
sottolineato il ruolo delle città nell'attuazione dei piani locali per la riduzione delle emissioni di gas
serra.
Le politiche di sostenibilità urbana non possono prescindere dal riconoscimento dei diritti e dalle
esigenze dei bambini.
Nelle città italiane, secondo una ricerca dell'UNICEF, ci sono almeno un milione di bambini che
vivono in condizioni disagiate e che crescono in situazione di difficoltà. E' anche senza arrivare alle
situazioni difficili il bambino e anche, l'adolescente è l'anello debole dell'attuale organizzazione
sociale.
Partendo da queste considerazioni il progetto"Città sostenibili delle bambine e dei bambini" è stato
promosso già nel 1996 dal Ministero dell'Ambiente sulla base delle indicazioni e degli impegni in
materia d'ambiente e sviluppo e qualità degli insediamenti umani derivanti dalle Conferenze ONU a
Rio de Janeiro (1992) e Istanbul (1996). Non si tratta solo di realizzare iniziative, opportunità,
strutture nuove per i bambini, di difendere i diritti di una componente sociale debole, di migliorare i
servizi per l'infanzia. Si tratta di promuovere e sostenere una nuova cultura di governo delle città,
che valuti, programmi e possa avviare progetti per modificare le città partendo dalla convinzione
che quando la città sarà adatta ai bambini sarà pur adatta a tutti.
La sostenibilità ha una valenza fortemente locale (ogni città deve trovare la propria via alla
sostenibilità) e allo stesso tempo richiede un grande sforzo di partecipazione: accanto ad interventi
normativi specifici la sostenibilità urbana riferita ai bisogni dei bambini va perseguita anche con
"azioni positive" che rafforzino una diversa cultura dell'infanzia, basata sul riconoscimento da un
lato dalle esigenze dei bambini, ma anche e soprattutto sulla necessità di una loro concreta
partecipazione alla vita della Comunità locale.

Uno Strumento per misurare, indicare; qualcosa che e' un segno o un sintomo; qualcosa che e' utile
a visualizzare le condizioni di un sistema

Dal punto di vista economico l'AMBIENTE puo' essere visto come una grande riserva di capitale
naturale INDISPENSABILE per lo svolgimento di ogni attivita' umana

E' un indicatore che esprime la superficie di sistemi ecologici produttivi necessaria per mantenere a
lungo termine i consumi di un individuo o di una comunita'

Un gruppo sociale di qualunque dimensione i cui membri risiedono in un determinato
luogo,condividono un governo, e possidono un patrimonio storico e culturale comune

E' un piano d'azione a livello locale per lo
Sviluppo Sostenibile concertato tra tutti gli
attori che agiscono nella Comunità

Il processo è schematizzato nel grafico.
Una volta assunta la decisione formale di avviare il processo, l'autorità locale deve innanzitutto
verificare l'opportunità di istituire un Forum ambientale per consentire la più ampia partecipazione
pubblica alle diverse fasi di definizione, attuazione valutazione e revisione del piano di azione
ambientale.
Il Forum dovrebbe riunire i rappresentanti di tutti i settori della comunità locale i cittadini, forze
politiche e sindacali, amministrazioni, organizzazioni non governative, associazioni ambientaliste,
agenzie di protezione ambientale, imprenditori, commercianti, studenti, altri livelli di governo
locale e regionali.
Il processo si avvia con l'individuazione di una serie di principi democratici di azione ambientale,
da tradurre in una "visione condivisa" sul futuro della comunità locale.
Con le successive analisi dei problemi ambientali e delle relative cause, si acquisisce la base
informativa necessaria per definire gli obiettivi generali dell'azione ambientale, ma anche per
stabilire l'ordine di priorità dei problemi da affrontare.
Seguono l'analisi e la valutazione delle opzioni attuative e la coerente fissazione di obiettivi
specifici e misurabili dell'azione ambientale (i target)
Le opzioni individuate e i target stabiliti vengono ripresi e dettagliati all'interno di specifici
programmi attuativi, verificando che l'insieme delle azioni tenda al raggiungimento della visione
condivisa (in precedenza definita) senza determinare effetti avversi
Il piano d'azione ambientale, che riunisce i programmi tematici, viene poi discusso e adottato.
La sua attuazione è sottoposta a un continuo monitoraggio per misurarne e valutarne i risultati.
Il processo è destinato a proseguire fino al raggiungimento della sostenibilità - condizione peraltro
dinamica - mediante continui aggiustamenti, in risposta non solo ai successi e ai fallimenti, ma
anche ai cambiamenti delle condizioni ambientali e al miglioramento del livello di conoscenze e di
capacità tecnica.

UN MEZZO INDISPENSABILE: LA PARTECIPAZIONE

Esistono sostanzialmente due modalità per coinvolgere la popolazione locale:
- la prima attraverso indagini campionarie, interviste e sondaggi, per scoprire le opinioni generali e
individuare le questioni ritenute prioritarie, la seconda mediante processi di interazione, per
consentire ai cittadini di essere parte attiva nella formulazione delle politiche.
Il consiglio (comunale, provinciale o regionale) peraltro rappresenta legittimamente la popolazione
locale e potrebbe ritenersi autorizzato a prendere decisioni in sua vece; d'altro canto è assai difficile,
per un numero così limitato di persone, rappresentare in modo completo la gamma di opinioni
presenti nell'interno di una comunità.
La gestione dell'ambiente, vista l'incidenza che hanno nella vita di ognuno e nella determinazione di
uno sviluppo che sia sostenibile, non possono essere lasciate unicamente all'espressione delle
cosiddette "forze di libero mercato". In tal caso prevalgono interessi specifici e raggruppamenti di
potere, a discapito dei gruppi più deboli ed isolati. Ormai anche i governi più spiccatamente
orientati al mercato riconoscono la necessità di un intervento pubblico per preservare e migliorare le
condizioni ambientali.
La partecipazione, pertanto non è più una questione morale od un optional.
In tutti i documenti internazionali citati è il mezzo indispensabile attraverso il quale si costruisce e
si mantiene uno sviluppo sostenibile. Tali documenti focalizzano il livello locale come punto di

partenza e pongono l'attuazione sulla diversità dei soggetti che abitano la città e che, per diritto,
devono partecipare ai processi decisionali.
Dimostrato che la qualità urbana (e la sua insostenibilità) è una questione di fondamentale
importanza per il benessere attuale e lo sviluppo futuro di bambini e adolescenti ne consegue che
anche loro sono per diritto soggetti nei processi di trasformazione dell'ambiente urbano. Oltre al
dovere dello stato di ascoltare i bambini e i giovani, sancito dalla convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia ci sono altri motivi per i quali il coinvolgimento dei bambini come soggetti attivi è
indispensabile. In primo luogo, la partecipazione alla progettualità urbana facilitano lo sviluppo di
cittadini più disposti e più capaci di formarsi per una gestione diretta in futuro delle cose pubbliche,
un fattore essenziale nella costruzione.
Questo tipo di attività può inoltre stimolare nei più giovani la necessità di acquisire le basi e i
fondamenti teorici e soprattutto insegna il valore dell'impiego. La conoscenza delle problematiche
ambientali, a sua volta li rende più consapevoli e dà loro gli strumenti per poter affrontare i
problemi che incontrano nella vita. Meccanismi estremamente utili che gli adolescenti potranno
applicare per poter costruire personalità capaci di affrontare e superare gli ostacoli invece di
scansarli o disconoscerli.
Superato il momento del rifiuto, infatti l'adolescente, nel quale sono sempre latenti energie positive
quali l'entusiasmo, la generosità, la capacità di essere disponibile per gli altri, può accettare la sua
missione di costruire il futuro.
A questo proposito Margaret Mead sostiene che gli adolescenti di oggi saranno gli artefici di una
nuova cultura, in cui il padre, lungi dal detenere la conoscenza imparerà dai propri figli.
Le recenti, ma ormai numerose, esperienze di coinvolgimento, nella progettazione e gestione di
spazi urbani, dei giovani, hanno dimostrato come non solo la loro visione metta in discussione
l'intesa struttura dello spazio pubblico, ma vengono messi in crisi i processi di pianificazione, il cui
statuto disciplinare si è formato da sempre attorno a interessi forti (stato ed imprese) e alle esigenze
di categorie dominanti (adulti, sani e produttivi).
Coinvolgendo i più giovani, quasi automaticamente, si innesca un vincolo democratico alla
pianificazione e si apre la conversazione sociale sul futuro delle città alle numerose e diverse
cittadinanze "deboli" finora non rappresentate, se non marginalmente.

