
Prologo 

 

La città della Spezia è cresciuta grazie agli immigrati:  sono arrivati per costruirla, per cambiarla, e gli 

stessi spezzini sono il risultato antropologico di una mescolanza generata nel tempo, a cominciare dalla 

nascita e dalla presenza dell’Arsenale e delle industrie dell’indotto che hanno richiamato a sé 

manodopera sempre crescente: 11.566 abitanti nel 1861, 24.127 nel 1871, 31.565 nel 1881…  

 

Così, nel secondo Ottocento, un borgo cinto di mura trecentesche si trasforma in new town del nascente 

stato italiano, nell’età industriale: una città nuova si sovrappone all’antica, ne cancella inesorabilmente i 

tratti materiali e la memoria. Ne deriva un’immagine  incentrata sull’Arsenale, protagonista di una vera e 

propria “rivoluzione” urbana (Cevini, 1984). 

 

Ruolo importante, in questa rivoluzione, in quanto segnerà profondamente il destino della città, spetta 

sicuramente a quel quadrilatero edificato, di poco meno di diciotto ettari, noto come quartiere operaio 

Umberto I. 

 

Caso di studio urbanistico della trasformazione industriale della città, da un punto di vista sociale, 

questa sua identità operaia contribuisce fin dall’inizio allo sviluppo di una comunità non autoctona ma 

legata da vincoli sociali e culturali robusti: è un quartiere che nel tempo matura una sua precisa identità, 

fin dall’inizio risultato dell’incontro di culture differenti di “immigrati”.  La piazza centrale, Piazza Brin, 

costituisce per tradizione il cuore popolare non solo del quartiere, ma di tutta la città, identificata da 

eventi e usanze, popolari, ormai consolidate nella storia di Spezia. 

 

Ma procediamo negli anni e valutiamo alcuni indicatori demografici: la città vive un ulteriore e nuovo 

processo migratorio, che si accentua in particolare tra il 1951 ed il 1966, anno in cui Spezia conta 

129.551 abitanti. Poi, dal 1967, si registra un’inversione di tendenza fino ad un radicale 

ridimensionamento della popolazione che porta la città a 95.091 abitanti nel 2000. E’ un’altra 

trasformazione epocale di cui i fenomeni demografici sono assieme sintomo e rappresentazione (Genco 

e Bini, 2002). 

 

Con la fine degli anni Novanta e la dominanza del processo di globalizzazione si apre una convulsa fase 

di transizione che attraversa la politica, l’economia e la società caratterizzata da  profonde 

trasformazioni demografiche (invecchiamento della popolazione) che dai cambiamenti avvenuti nella 

struttura occupazionale. Quel modello “fordista”  del lavoro, che alla Spezia ha significato centralità 

dell’industria di stato, della difesa e della Marina, e che sul piano sociale una forte connotazione  operaia 

solida e consolidata, entra in crisi profonda.  

 

Il lavoro in fabbrica saldamente legato a forme collettive condivise  in un’unità di spazio e di tempo 

delineava appartenenze ed identità (Bonomi, 1998) ormai sfumate. L’attuale, continuo, ricorso, alla 

parola ‘comunità’ (se non usata in termini di rancore e di chiusura) altro non richiama un qualcosa che 

non c’è, e chiede disperatamente un percorso di costruzione di identità, di comportamenti collettivi che 

aiutano a scomporre e ricomporre la forma indistinta della moltitudine (Bonomi, 2010). 

 

 

 

 



Alla ricerca di un nuovo equilibrio 

 

Anche nel Quartiere Umbertino si ripercuote questo marcato mutamento sociale, seguito da una 

significativa perdita di quella identità originaria: la crisi economica, il rapido calo demografico, la perdita 

di un modello di attrazione sociale che come abbiamo già sottolineato ha investito tutta la città negli 

ultimi 50 anni modificano profondamente anche il tessuto sociale del quartiere, che vede trasformare la 

propria struttura demografica sotto una forte pressione migratoria, questa volta proveniente dal Nord 

africa, dall’Est Europa, dall’America Latina. Qui, più che da ogni altra parte, quello della migrazione 

diventa un tema caldo, che pone in evidenza la crescente crisi delle forme di convivenza del secolo 

scorso. 

 

Nel quartiere vivono attualmente circa 7.500 persone, di queste oltre il 20% sono stranieri, il doppio 

della percentuale di presenza straniera dell’intera città, con un incremento di circa tre volte e mezzo 

rispetto alla percentuale registrata nel 2002: dominicana (31%), albanese (16%), marocchina (11%) e 

romena (11%) sono le nazionalità straniere maggiormente presenti nel quartiere.  E’ una forte e 

“prepotente” trasformazione, soprattutto generazionale, dove l’abitante italiano ha un’età media di 46 

anni contro i 30 degli stranieri, dove le famiglie italiane hanno una composizione media di 2 membri 

mentre le straniere di 3. Nei nuclei monofamiliari, la città presenta un 24% di anziani soli, 

ultrasettantenni, nell’umbertino questi salgono al 35%, l’80% sono donne, vedove, ancorate all’origine 

del quartiere. Se poi si prendono in considerazione le famiglie monogenitoriali si rileva che queste 

costituiscono il 14% delle famiglie con figli minori, il capo famiglia ha un’età media di 39 anni e nel 

93% dei casi è donna.  

 

Complessivamente una situazione senz’altro dinamica, se confrontata con altri ambiti della città: 

aumenta la popolazione complessiva, aumentano le fasce più giovani e attive: una dinamicità che 

chiaramente pone in evidenza punti di forza e debolezze, dove le opportunità e le potenzialità si 

intrecciano con i rischi e le minacce, dove la varietà e la ricchezza multiculturale può confliggere con la 

distanza generazionale tra anziani, autoctoni, e giovani stranieri, dove il malessere, il rancore, la 

chiusura, di quelli che vorrebbero “rastrellamenti” e coprifuoco si trovano chi, come la scuola, 

l’associazionismo, la parrocchia, i commercianti, fronteggiano la percezione di insicurezza e si aprono al 

dialogo, cercano nella sovrapposizione disordinata di modi e stili di vita, spazi di convivenza come base 

per una nuova identità, una nuova comunità. 

 

 

L’esperimento del Laboratorio di Quartiere 

 

A fronte delle criticità evidenziate, già nel 2004 il Comune della Spezia ha definito la propria 

partecipazione al bando “Contratti di quartiere II” indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dalla 

Regione Liguria con specifiche linee di azione rivolte al “Quartiere Umberto I”, al fine di intervenire 

sugli elementi di degrado abitativo e ambientale con la progettazione di adeguati interventi sul 

patrimonio alloggiativo e sulle dotazioni infrastrutturali e di servizio, ma anche per accrescere 

l’integrazione sociale in considerazione della significativa presenza di cittadini stranieri. 

 

Grazie alle risorse messe a disposizione dal Contratto di Quartiere sono così state attivate varie 

progettualità inerenti sia la riqualificazione urbanistico-edilizia quanto azioni sperimentali di 

integrazione sociale e culturale e di sviluppo dell’occupazione. 



 

All’interno di queste azioni sperimentali quella del “Laboratorio di quartiere” presenta indubbiamente 

una propria specificità: nasce, infatti, quale progetto di “accompagnamento sociale” a tutti gli interventi 

del Contratto, basando la propria attività su azioni di comunicazione, partecipazione e mediazione 

(tenendo costantemente informati gli abitanti sull’andamento dei lavori, organizzando incontri pubblici, 

eventi di partecipazione, ecc.), identificandosi e qualificandosi quindi quale punto di riferimento per i 

cittadini, che non solo affianca il ciclo operativo degli altri interventi “fisici” del Contratto ma 

soprattutto avvicina i servizi e l’azione pubblica alla popolazione.  

 

La presenza e l’azione del Laboratorio si svolge ‘sul campo’, nelle strade e nella piazza del quartiere, 

quale contesto e premessa sostanziale per il radicamento di processi di integrazione e partecipazione 

nell’intento di consolidare il senso di appartenenza e la cura del territorio nel quale i cittadini vivono e 

operano (riappropriazione degli spazi); sviluppare la comunicazione tra diversi gruppi sociali e l’agire 

per un “interesse comune”; utilizzare le  metodologie partecipative per la soluzione di problemi. 

 

La sede del Laboratorio, concepita quale spazio operativo aperto alla cittadinanza, è così divenuta un 

punto di riferimento, assumendo nel tempo una chiara valenza simbolica, in quanto riconosciuta come 

‘luogo’ di informazione e partecipazione per gli abitanti. 

 

Il quartiere aveva già vissuto una stagione partecipativa, in occasione della fase di progettazione degli 

interventi da inserire nel quadro complessivo del Contratto di Quartiere II. Un’esperienza questa che 

aveva coinvolto decine di cittadini, associazioni e comunità straniere, raggiungendo il suo massimo 

sviluppo in occasione della progettazione partecipata di riqualificazione della centrale Piazza Brin. 

Il tempo però trascorso tra questa fase e l’approvazione della progettazione ed il conseguente avvio 

degli interventi del Contratto aveva in qualche modo “raffreddato” la passione partecipativa e la stasi 

del processo, contribuendo a diffondere un certa sensazione di sfiducia sulle reali ricadute del lavoro 

svolto. 

 

Per tali motivi il principale obiettivo che il Laboratorio di quartiere si è posto già dai primi giorni di 

insediamento è stato proprio quello di ri-vitalizzare quel “capitale sociale” accumulato nel tempo 

(associazionismo, enti, istituzioni, singoli cittadini) al fine di ristabilire una rete di “interessi” e di bisogni 

che aveva caratterizzato la fase precedente di progettazione. 

 

Grazie all’enfasi attribuita alla parola “Laboratorio” come luogo distintivo dove si agisce e si produce, e 

soprattutto alla concessione in uso gratuito della propria sede alle associazioni richiedenti per lo 

sviluppo di progetti di interesse collettivo, ha reso possibile richiamare l’attenzione sulle opportunità e 

le potenzialità offerte dal Contratto, soprattutto in termini di integrazione, partecipazione e coesione 

sociale per il quartiere. 

 

Al fine di affermare e consolidare le modalità partecipative attraverso strumenti e dispositivi formali di 

regolazione, parte dell’attività del Laboratorio si è spesa in una “scrittura condivisa” di un “Accordo”, 

un patto fra istituzioni e forme organizzate di cittadinanza, che potesse raccogliere in sé le finalità e gli 

obiettivi dell’ “operare insieme” congiuntamente l’assunzione reciproca di impegni e responsabilità.  

A seguito di una serie di incontri, partecipati mediamente da 20 – 25 rappresentanti di associazioni, enti 

e istituzioni, nasce così la proposta di costituire un “Tavolo Sociale” quale organismo operativo che 

sulla base di specifici gruppi di lavoro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del Contratto di 



quartiere. Si condividono di conseguenza una serie di dispositivi che definiscono le regole della 

partecipazione, gli impegni e le modalità di gestione del Laboratorio. 

 

Gli obiettivi di valorizzazione delle competenze individuali e di gruppo, uniti alla riappropriazione degli 

spazi collettivi divengono così i due grandi temi che hanno indirizzato la quasi totalità delle azioni fin 

qui realizzate: due approcci propedeutici alle future attività del Laboratorio e prioritari nella loro 

capacità di aggregare e fondare la partecipazione. Anche l’iniziativa più semplice, ed a prima vista 

“banale”, acquista un valore sociale significativo in quanto nasce  e viene riconosciuta dai protagonisti 

quale occasione per dimostrare la propria capacità di costruire, spesso in forma autogestita, piccoli pezzi 

di comunità.  

 

Iniziative come la grande festa d’estate del 2010, l’animazione di piazza in occasione di particolari 

scadenze annuali (come il Carnevale o il Natale) o le occasioni di gioco organizzato con i bambini, si 

sono dimostrati validi “strumenti” per stabilire nuove relazioni tra le persone, imparando a “fare 

insieme”, risolvendo anche conflitti, assumendo le differenze con un’opportunità. E soprattutto grazie 

alla riflessione sugli spazi del quartiere, favorita dalla realizzazione del progetto “Tempi, luoghi e 

relazione di quartiere”, è stato possibile avviare una serie di azioni mirate a riconquistare quegli spazi 

collettivi in disuso o semplicemente scenario di forme di disagio sociale e disordine urbano. Da qui le 

iniziative che hanno visto nella piazza, nei cortili e nell’aree verdi, come anche la galleria del Centro 

Commerciale, luoghi da occupare e da restituire alle relazioni fra le persone.  

 

Quest’anno il Laboratorio ha compiuto un ulteriore passo in avanti nel valorizzare l’impegno civico e la 

coesione sociale: la pubblicazione di un “avviso pubblico” (“Io per il mio quartiere”) ha favorito la 

presentazione di proposte di attività realizzate in forma completamente autogestita da parte non solo di 

associazioni o enti ma anche da singoli cittadini: è il caso di “io vivo qui”, progetto ideato da un giovane 

fotografo residente nel quartiere, che ha realizzato, aiutato  da un architetto, un poeta dialettale, 

un’anziana commerciante ed il parroco, dodici incontri rivolti agli alunni di scuola media per la 

conoscenza degli spazi e della memoria del quartiere; o gli  incontri informativi per la riduzione dello 

spreco domestico, soprattutto alimentare, condotti dall’associazione di volontariato “Buon Mercato” 

che da cinque anni raccoglie in città tutto quanto eccede o viene posto fuori mercato dalla piccola e 

grande distribuzione e dalle mense aziendali per destinarla alla rete solidale di contrasto alla povertà; e 

ancora l’iniziativa “Occhio alle truffe”, realizzata con la collaborazione della Polizia Municipale e la 

Questura della Spezia, per contrastare il diffondersi delle truffe “a domicilio” ed “on line”: una serie di 

incontri svolti in spazi collettivi e frequentati quali il Centro Commerciale “il Faro”, la scuola “Vittorio 

Alfieri” ed il Laboratorio di Quartiere proprio per facilitare la partecipazione dei cittadini ed avvicinarli 

al ruolo di tutela di tutte le forze di polizia; per non dimenticare il “doposcuola”, rivolto agli alunni della 

scuola elementare, che due volta alla settimana si trovano nei locali del Laboratorio per svolgere i loro 

compiti scolastici, aiutati da maestre volontarie in pensione e studenti volontari delle scuole superiori.  

 

Convivenza e cura dei beni comuni 

 

La “convivenza” di per sé non è una categoria pacifica, tranquilla: nella dinamica sociale si agitano 

sempre tensioni e contrasti; il quartiere Umbertino è parte di questa dinamica, dove la coesione sociale 

non può ricrearsi spontaneamente. E’ necessario un lungo e delicato lavoro di prossimità, di strada, 

che dia spazio a processi partecipativi dove è possibile dialogare, porre sul tavolo i problemi e trovare 

modi di agire che affrontino le questioni della rigenerazione del tessuto sociale ed economico.  



 

Eppure, l’idea che solo società coese in senso aperto e plurale possano attivare e riprodurre processi 

virtuosi di benessere, appartenenza, solidarietà, partecipazione, presa in carico e soluzione dei propri 

bisogni, sta facendosi strada anche nella nostra città, a partire forse proprio dal microcosmo di questo 

quartiere. 

 

Non solo e non tanto il Laboratorio di quartiere, ma anche la Ludoteca, i servizi sociali e sanitari 

stabilitisi nell’ex scuola Pontremoli, il recupero del cinema Odeon, la presenza dell’università, la vitalità 

commerciale, sono gli elementi di un futuro vicino. 

 

La certezza è che le persone sono portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità e che è possibile, e 

necessario, che queste capacità siano messe a disposizione per contribuire a dare soluzione, insieme con 

le amministrazioni pubbliche, ai problemi di interesse generale perché dalla qualità e dalla cura dei beni 

comuni materiali (i luoghi, gli spazi) e immateriali (le relazioni, il tempo), dipende la qualità della vita di 

ciascuno. 

 

 

David Virgilio 

La Spezia, 23 ottobre 2014 

 

 
 


