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Abstract:
Siamo sicuri che l’intervento pubblico sulla casa sia questione superata e che quanto rimane dei
quartieri di edilizia residenziale pubblica sia più un problema che una risorsa?
Nel corso degli ultimi due decenni diversi fenomeni hanno creato impatti di rilievo sulle possibilità
di trovare risposta ai problemi dell’abitare per numerosi gruppi di popolazioni urbane. Di contro, la
stagione attuale di politiche sulla casa, vede una estrema contrazione del sistema pubblico. Da un
lato, infatti, l’istanza di dare casa a quanti sono esclusi dal mercato è di fatto scomparsa
dall’agenda pubblica; dall’altro, i quartieri Erp, disperso un loro connotato originario di luoghi di
sperimentazione, sembrano essere oggi territori di sedimentazione di errori e di una politica di
deliberata de-valorizzazione.
L’articolo problematizza queste questioni a partire da uno specifico punto di vista: tre anni di
ricerca-azione nel quartiere di edilizia residenziale pubblica di San Siro a Milano. Studiare il
quartiere dall’interno, interagendo con gli abitanti, gli attori locali e le dinamiche istituzionali, ha
permesso di mettere a fuoco il ruolo che il quartiere svolge nei confronti della città, i problemi
dell’area, così come le varietà di pratiche messe in atto per fare fronte alle esigenze di vita
quotidiana.
E’ infatti nei sistemi urbani dove i fenomeni sono più evidenti, che si possono comprendere alcune
dinamiche dell’abitare difficile e porre il problema di ripensare al senso e al ruolo che viene svolto
da questi contesti nelle gravi situazioni di difficoltà che si stanno sperimentando.
Un patrimonio che, anche a partire da una ricerca calata in un contesto paradigmatico a livello
nazionale, offre ampi margini per articolare nuove azioni e interventi, a partire dalla
sedimentazione di pensiero, progettazione, investimenti e vissuti in corso.
L’articolo mette cosi alla prova la possibilità di riattribuire strategicamente valore e senso
all’intervento sull’edilizia pubblica nel quadro delle dinamiche della città contemporanea.
Sullo sfondo un nuovo senso di casa pubblica come bene comune.

