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TERESA GRAZIANO1

NUOVE TECNOLOGIE, URBANESIMO PARTECIPATIVO
E SPAZIO PUBBLICO: MODELLI E CASI DI STUDIO

1. Introduzione
Oltre a scompaginare assetti socio-economici e culturali consolidati, le nuove tecnologie di Informazione e Comunicazione hanno contribuito negli ultimi due decenni a rimodulare non soltanto le
relazioni tra gli individui, ma anche tra questi ultimi e i loro territori di appartenenza, sollecitando
inedite modalità di partecipazione alla cosa pubblica che si declinano secondo gradienti differenti di
attivismo. Dalle forme più soft di democrazia partecipativa ai veri e propri movimenti di protesta e/o
contestazione, le potenzialità delle nuove forme di comunicazione hanno riconfigurato modelli e pratiche di mobilitazione, auto-rappresentazione e azione.
Sia i movimenti contro-culturali che i gruppi informali di cittadini engaged hanno trovato nel Web
un’ r n in ui rin gozi r l propri ist nz , forgi r n rr zioni mo ilit r nuovi ttivisti, m tt ndo in discussione gli assunti su cui si fonda il neoliberismo urbano e rivendicando, con strumenti
nuovi, il proprio diritto ll itt
l propria visione di giustizia spaziale. Un diritto alla città di lefebvriana memoria (1968), non esente da intrinseche contraddizioni. Harvey (2012, p. 3), infatti, ne
vid nzi l gr du l d s m ntizz zion h lo ridu
signifi nt vuoto . Il signifi to, nella vision d ll’Autor , m i l mut r d l sogg tto h lo riv ndi . Un diritto, inoltr , h pu d linarsi in una dimensione pro-attiva e propositiva, come nel caso di comitati informali di cittadini per la
riqualificazione di aree degradate o la promozione della sostenibilità urbana; oppure, nella variante
protestataria, ispirata alla sindrome di Nimby, come accade nei movimenti finalizzati a contrastare un
progetto o i contenuti di un evento.
Nicholls (2009), nel suo approccio relazionale, parla piuttosto di diritto attraverso la città (right
through the city) che si esplica attraverso le reti relazionali e sociali intessute nello scenario urbano: sia
quelle più territorializzate, ovvero i legami forti radicati localmente che mobilitano risorse emotive,
materiali e simboliche, sia quelle a distanza, che consentono lo scambio di flussi informazionali. Il ruolo d ll r ti ll’int rno d i movim nti st to s mpr giudi to ril v nt m , s ondo l’Autor , sono l
modalità attraverso cui essi si costituiscono geograficamente – attraverso la prossimità spaziale – a
plasmarne forme e funzioni.
In questa prospettiva, la prossimità spaziale tra gli attivisti è ritenuta fondamentale per cementare
il senso di appartenenza e costruire strategie territorialmente ancorate. La crescente pervasività dei
flussi informazionali virtuali, dunque, non sconfessa la perdurante pregnanza degli spazi fisici reali
come palcoscenici delle proteste e delle rivendicazioni. Nella costante dialettica tra dimensione reale e
dimensione virtuale, le strade e le piazze delle città, lungi dal soccombere al potere del web, non ne
risult no d m t ri lizz t , m si impongono tutt’oggi om luoghi l tti d ll ont st zioni.
Eppure, al di là delle differenze nei diversi gradienti di attivismo e partecipazione, nonché degli
assunti ideologici che vi sono sottesi, è indubbio che le nuove tecnologie e in particolare i social media
svolgano un ruolo strategico, quanto meno come cassa di risonanza e strumento di mobilitazione.
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Inqu dr to t ori m nt ll onv rg nz tr l g ogr fi d ll’Inform tion So i ty l g ogr fi
d i (nuovi) movim nti so i li, l’ rti olo int nd inn nzitutto r stituir un l ttur riti d l on tto
di Smart City e, dunque, esplorare le contraddizioni nei processi di democratizzazione e partecipazione alla governance urbana consentite dalle nuove tecnologie. Prospettiva, questa, che si aggancia all rifl ssion t ori sull’ voluzion d i movim nti so i li in r l zion si ll’uso d ll ICT h i mutamenti della città contemporanea, per esplorare infine le diverse forme e i differenti livelli di engagement n ll’ ttivismo digit l ont mpor n o, int so om m ro-categoria che incorpora sia i movimenti di protesta che i gruppi informali di cittadini attivi. N ll’ultim s zion , l uni si di studio illustr no l div rs tipologi di ttivismo digit l individu t in pr d nz , on l’o i ttivo di vv lor r , ttr v rso l’ vid nz mpiri , l rifl ssioni t ori h inizi li.

2. Smart city, democrazia partecipativa, attivismo: realtà o illusione?
Il p r digm d ll Sm rt City n gli ultimi nni si imposto om il nuovo m ntr d llo sviluppo ur no h , ttr v rso l’int gr zion d ll nuov t nologi n l t ssuto d ll itt , ssi ur r
accresciuti livelli di governabilità e vivibilità. La mitologia della smartness ha trasformato gli spazi urbani contemporanei in veri e propri infoscapes, punteggiati da un numero crescente di big data prodotti sia dagli attori istituzionali che dai cittadini (in)consap voli. D ll’ ltro l to, p r , l st ss t nologi
h id ntifi no n i itt dini d i nodi s nsi nti (G rys, 2014) ons ntono loro di imporsi om ttori hi v d llo sviluppo ivil d ll’innov zion so i l .
Non è casuale che le politiche più recenti di promozione della Smart City - e le narrazioni a esse
collegate2 – si indirizzino verso una smartness non pi t hnology-driv n , ovv ro impost d ll’ lto
attraverso un connubio tra multinazionali e attori istituzionali. A questa prima fase di Smart City, definit d Boyd Coh n 1.0 , su d l f s 2.0, o city governement driven e technology-enabled, per approd r ll on zion pi r nt h , n ll p rol d ll’ur nist , citizen co-created: una Smart city,
io , h promuov in lusion so i l d quit on il oinvolgim nto d l sso d i itt dini, ttrav rso un r t
pill r di s nsori l’utilizzo d llo IoT. An h qu st’ultim vision , nostro p r r ,
non è immune da contraddizioni. Tra le diverse dimensioni in cui si esplica il controverso rapporto tra
tecnologie e giustizia spaziale – distributiva; del riconoscimento; procedurale (Aru et al., 2014) –
qu st’ultima incorpora una visione che «richiama il diritto alla città inteso come inclusione e partecip zion ll vit ur n
im
nismi h r gol no l itt d l punto di vist si politi o *<+ si sociale» (Aru et al., p. 391), ll’interno della quale, però, la tecnologia riveste pur sempre un ruolo controverso, che non sempre comporta tout court una effettiva democratizzazione dal basso.
Eppure, nonostante la necessità di riconcettualizzare criticamente la nozione di Smart City, nei
processi di governance urbana le nuove tecnologie hanno delineato un variegato repertorio di modelli,
strum nti pr ti h h sp zi no d ll’Inform zion g ogr fi volont ri
div rs form di pl nning, ri ntr ndo n ll’ lv o d ll d mo r zi digit l (Silva, 2013).
D un l to, l’e-democracy «rigu rd l’utilizzo d ll t nologi di inform zion
omuni zion p r
coinvolgere i cittadini, supportare i processi di decision making democratici e rafforzare la democrazia rappresentativa» (Macintosh, 2004, p. 2, T.d.A.): rientra, dunque, in una visione tecno-centrica e
top-down d ll’ -government3.
D ll’ ltro l to, l e-participation non è che una componente della precedente, ma implica nuove
modalità di auto-coinvolgimento dei cittadini attraverso le nuove tecnologie. Senza per questo sostiSi veda, per esempio, la narrazione istituzionale più recente della smartness nel caso di Torino.
In Italia si veda, per esempio, il progetto Io Partecipo della Regione Emilia Romagna e La Rete Civica di
Bologna.
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tuire del tutto le tradizionali forme di partecipazione civile offline, la e-participation si delinea non soltanto come esito di strategie istituzionali smart finalizzate a coinvolgere i cittadini nelle scelte di governance urbana, ma anche – e in alcuni contesti in modo esclusivo – come insieme di pratiche che emergono d l sso (S d-Sulonen, 2012).
Nonostante secondo de Vries (2016) la pianificazione partecipatoria, requisito essenziale della eparticipation, spesso degeneri in forme manipolative ed egemoniche da parte degli attori istituzionali,
certamente il Web ha ampliato le possibilità di partecipazione sia per gli attivisti strictu sensu che in
generale per cittadini engaged.

3. Movimenti sociali di ieri e di oggi
risi d ll r ppr s nt nz h inv st l sf r politi
ivil tr dizion l si rifl tt in
un’ r s iut ri hi st di p rt ip zion i pro ssi d ision li
ll governance urbana da parte di
cittadini che, con diversi gradienti di coinvolgimento, rivendicano il proprio diritto alla città. Se, da un
lato, i sistemi rappresentativi istituzionali faticano ad adattarsi ai diktat della social media generation
(capacità di risposta in real time, continuità-contiguità, flessibilità, orizzontalità relazionale, assenza di
gerarchie, t .), d ll’ ltro l form di ttivismo ont mpor n o risult no pi v ri g t risp tto l p ssato, incorporando non soltanto i movimenti sociali e/o di protesta veri e propri, ma anche le diverse
tipologie di democrazia partecipativa e cittadinanza attiva (Graziano, 2012; 2017). «Today, activism is
no longer a fringe phenomenon or a minority group claiming rights from an oppressive majority. It is
almost the opposite, the demands of the majority to be heard by a minority of decision-makers» (Sociovision/Fabrique de la Cité, 2012, p. 9).
Negli anni Sessanta e Settanta, i movimenti sociali urbani coniugano tre livelli di attivismo: lotte
p r il onsumo oll ttivo, p r l ist nz ultur li omunit ri
p r l’ uto-determinazione politica.
Movim nti h si riv l no in p i di rgin r l ors l pit lismo d ll’ po
, dunqu , di trasformare nel profondo la società, ma che hanno il merito di proporre uno stile di vita alternativo a
qu llo g moni o sovv rt ndo i signifi ti ur ni , ovv ro l g r r hi so i li intorno ll qu li si
struttura la vita nella città (Castells, 1983).
A partire dai primi anni Ottanta, in concomitanza con la prima fase neoliberista (il cosiddetto rollback neoliberism), i movimenti sociali si scagliano contro inedite disuguaglianze e polarizzazioni sociali, intercettando strati più ampi della popolazione. Nella fase successiva, di neoliberismo roll-out scandita della competitività tra nodi urbani, una fetta delle istanze contestatarie è assorbita dal terzo settor , in ntr t su qu stioni qu li l’ s lusion , il w lf r , il d gr do ur no t . Un’ ltr , inv , si r dicalizza ulteriormente, arroccandosi nella difesa delle proprie rivendicazioni contro-egemoniche e contro- ultur li, onfluis n ll ong ri di ont st zioni movim nti d ll’ultim ond t n oli rist ,
plasmata dalla finanziarizzazione della crescita urbana. Si delineano prima i movimenti antiglobalizzazione contro gli effetti della ristrutturazione globale neoliberista e lo smantellamento del
welfare state, a partire dalle proteste di Seattle in poi (Mayer, 2006). Poi, anche queste rivendicazioni
sono assorbit ll’int rno di un m gli n or pi mpi sfil i t : i movim nti d ll
risi , om
Occupy o gli Indignados.
La recessione economica innescata dalla bolla del subprime nel 2007-09, infatti, concorre ad ampliare la portata delle istanze contestatarie e, dunque, dei soggetti che le portano avanti. Non più confinati
ai tradizionali segmenti svantaggiati o agli attivisti più radicali, nei (nuovi) movimenti sociali
d ll’ ust rit onfluis ono l nuov l ss m di ind olit d ll risi, i giov ni professionisti e
r tivi pr ri, i gruppi inform li di itt dini, i diso up ti (M y r, 2013; Pi kv n , 2003).
S ondo V rgh (2003), l’ ttivismo onlin
un movim nto politi m nt motiv to h si s
sull’utilizzo di Int rn t on l’o i ttivo di p rs guire obiettivi tradizionali attraverso un repertorio vari g to di zioni str t gi pro ttiv . Du sono l form prin ip li di ttivismo onlin :
1. attivismo Internet-enhanced: Internet è utilizzato come canale di comunicazione addizionale

1512

ATTI DEL XXXII CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO

che consente una notevole riduzione di risorse in termini di tempo e costi, finalizzate ad ampliare i livelli di consapevolezza relativi alle istanze del movimento o a coordinare in modo
più efficiente le azioni;
2. attivismo internet-based: Internet è utilizzato come spazio/dimensione in cui si svolgono azioni
possibili solo online, come i sit-in virtuali, hackeraggio di siti, etc.
Secondo Sociovision/Fabrique de la Cité (2012) le tipologie di attivisti online includono:
1. Grassroots Champions, nuovi militanti molto attivi sul piano locale, seppur inseriti in un network globale, che lottano per la trasformazione urbana attraverso una visione inclusiva della
comunità cittadine;
2. Community Defenders, che difendono in modo appassionato la propria comunità e il patrimonio socio-culturale che la caratterizza, chiedendo verde urbano, accessibilità, trasposto pubblico, ma poco attivi nel Web;
3. Global Activists, i milit nti d ll’ r digit l , h dif ndono prin ipi g n r li non lo lizz ti
territorialmente (ecologia, democrazia etc.) rifiutando la negoziazione, ma preferendo lo
s ontro , utilizz ndo in modo m ssi io il W p r un r p rtorio v ri g to di zioni (in luso
hackeraggio etc.);
4. Active Followers, h gis ono pi om
li nti/ onsum tori h om itt dini ll’int rno
della città vista come erogatrice di servizi da una prospettiva individualistica. Pur seguendo
forum e online media, non partecipano attivamente, dimostrando scarso attaccamento emotivo alla città;
5. Passive Citizens, che rimangono in silenzio, senza partecipare attivamente, ancorati a una visione individualista della città.
A questa tassonomia si può aggiungere la categoria dei Nimby place-based activists: ovvero quegli attivisti che, molto radicati nel territorio, si oppongono alla realizzazione di un progetto infrastrutturale
e/o di un evento (politico, culturale etc.) giudicati insostenibili dal punto di vista ambientale, finanziario, culturale. Inoltre, ai diversi profili degli attivisti si sovrappongono diversi gradienti di e-activism:
dal primo stadio di awareness/advocacy, p ss ndo p r l’organization/mobilization , infin , l’action/reaction
(cfr. Vergh, 2003).
Seppur efficaci nel tentativo di definire un fenomeno in costante evoluzione, le categorizzazioni citate risultano, però, non esaustive: incapaci come sono di riflettere la crescente frammentazione dei
movim nti so i li d un l to , d ll’ ltro, l n tur intrins m nt lusiv d l W
l ost nt prolif r zion di nuovi tri lismi tipi d ll dim nsion so i l.

4. I casi di studio
Al fine di valutare le reciproche relazioni tra nuove tecnologie, attivismo urbano, spazi pubblici e
democrazia partecipativa sono stati selezionati alcuni casi di attivismo digitale rappresentativi dei div rsi gr di nti di p rt ip zion , on l’o i ttivo di splorarne, da una prospettiva comparativa, il repertorio di strategie, azioni e narrazioni online e offline.
Da un punto di vista metodologico, le diverse fasi della ricerca hanno previsto:
1. selezione e individuazione dei casi in Italia;
2. osservazione delle conversazioni online nei diversi canali utilizzati (sito web, social media)
fond t sull’ n lisi t stu l d gli rgom nti ri orr nti, d llo stil tipologi d i ont nuti (testi, video, foto) da gennaio a maggio 2017;
3. categorizzazione delle diverse tipologie di attivismo digitale sulla base della prospettiva teorica già delineata;
4. valutazione comparativa di similitudini e divergenze.
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Com si vin d ll t ll 1, il Movim nto No T v ontro l lin f rrovi ri d’ lt v lo it Torino-Lione può essere categorizzato alla convergenza tra diversi profili di attivisti digitali che utilizzano
l nuov t nologi p r support r l’org nizz zion di zioni offlin (d i ort i i lo hi d l s rvizio
di trasporto ferroviario) e, seppur inseriti in un network ideologico globale, risultano profondamente
radicati nel territorio. Presenti nel web con due siti, su Facebook vantano una comunità molto numerosa (più di 50.000 likes)
ltr du p gin n ll qu li si r ont no motiv zioni
zioni d l movimento. Categorizzabili nelle stesse tipologie di attivisti e attivismo online, i No Expo sono sorti in occasion d ll’Expo 2015 Mil no, m risult no tutt’oggi ttivi n l v lut r l ons gu nz m i nt li, sociali e finanziarie del grande evento. La strategia online risulta più unitaria, essendo composta da un
unico sito web ufficiale e dai relativi canali sociali (Facebook, Twitter, Youtube). Sebbene inquadrabile
nelle medesime categorie di e-activism, i No Muos risultano invece estremamente frammentati nel web.
Il movimento di protesta contro il sistema di videosorveglianza satellitare costruito dagli USA a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, annovera due siti web e un blog, oltre che numerose pagine e
gruppi (chiusi e aperti) su Facebook4, organizzati su base territoriale (relativi ai gruppi presenti nelle
div rs itt d ll’Isol ), d i profili d gli ttivisti (stud nti, m mm t .) o p r l m ggior p rt s nz
alcuna specificità tematica. Sono stati rilevati anche un canale YouTube, due profili Twitter e uno su
Instagram, agganciati ai diversi siti web.
Rispetto ai tre casi precedenti, più omogenei in termini di vocazione contestataria, profili di attivisti e strategie, il gruppo informale di Mobilita si distingue sia per il profilo degli attivisti (tecnici e volontari esperti di sostenibilità urbana), sia per le strategie online, perlopiù orientate verso forme di
grassroots journalism, cui non corrispondono azioni offline. Più che movimento di protesta, il gruppo
di Mobilita è costituito da cittadini engaged ch promuovono ttr v rso l’e-participation uno stile di vita
più sostenibile in precisi scenari urbani (Palermo, Catania e Torino) esclusivamente attraverso il sito
web, le pagine Facebook e altri canali social.
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Per la ricerca sono stati selezionati soltanto quelli più rilevanti, con un numero di likes superiore a mille.
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Cortei

http://nomuosnotizie.blogspot.it

Manifestazioni
Occupazioni

http://nomuos.org/it/

Incontri
Dibattiti

http://www.nomuos.info

Eventi
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di rilevamento

Champions
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promozione di
FB: CoordinamentoNoMuos
(comunità) 15.704 likes
NoMuosCatania – comunità, 2005
likes
Comitato NoMuos Palermo –
comunità, 1275 likes
Movimentonomuos – comunità 1358
likes
CONTROILMUOS – comunità, 8596
likes
Nonatonoguerra – comunità 2101
likes

Movimento-NO-MUOS –
organizzazione politica 1930 likes
No MUOS Sicilia – gruppo pubblico,
6089 membri
No Muos – Notizie comunità 6521
likes
Comitato Mamme No Muos Niscemi
– comunità 2576 likes
No Muos international – comunità
1273 likes
No Muos Enna – comunità 2554 likes
Studenti NoMuos comunità 1358

azioni offline

Niscemi, in
Organization/

provincia di

mobilization

Caltanissetta

LA MEDIAZIONE DELLE TECNOLOGIE

1515

Likes
YT: Antenne 46
TW:@no_muos; @NoMuos;
INST: nomuosniscemi

No Expo
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https://www.noexpo.org
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FB: Comitato No Expo – comunità
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http://palermo.mobilita.org
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defenders, MA

mobilità
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incontri
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Mobilita Palermo – sito web regionale,

Post con video e

21.944 likes

fotografie;

Mobilita.org – sito web di notizie e
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media, 1345 likes

denunce &

Cataniasimobilita –gruppo chiuso,

watchdog;

advocacy

1499 membri
petizioni &
Tw: @MobilitaCt

sondaggi

YT: mobilita.org
G+

Tabella 1. Analisi comparativa dei casi di studio. Fonte: el or zion d ll’ utri
scorsi e contenuti online (online content and discourse analysis).
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Conclusioni
Seppur con differenze nei diversi gradienti di attivismo, che può spaziare dalle contestazioni di tipo glo l
form di itt din nz ttiv d l sso, p ss ndo p r l e-democracy, nel rapporto tra
movimenti sociali e spazio pubblico la dimensione virtuale non può essere considerata una mera dim nsion ggiuntiv . Piuttosto, t lvolt l’uni , pi sp sso l pr v l nt r n di n gozi zion d ll
ist nz
di mo ilit zion di nuovi ttivisti, n h qu ndo l’ogg tto d lle rivendicazioni riguarda lo
sp zio pu li o r l (Gr zi no, 2017).
Eppur , l pot nzi lit d ll’ ttivismo onlin non d vono l s i r supporr h l g ogr fi risulti irril v nt . Piuttosto, l g ogr fi still m tt rs (P r diso, 2003) p r hé l m t rialità dei luoghi continua a influire sulle pratiche di mobilitazione e auto-rappresentazione delle reti e delle relazioni cui si
ancorano i movimenti sociali. Curran e Gibson (2012) ricordano che le tecnologie non si innestano su
un vacuum politico o sociale, né sono neutrali: forma, scopo e utilità sono plasmate da forze egemonih gi sist nti. Gli ttivisti onlin , quindi, dovr
ro m nt n r l’ n or ggio t rritori l on gli
spazi – alle diverse scale – per i quali rivendicano un repertorio sempre più ampio di diritti (cfr. Nicholls, Beaumont, 2004). Un radicamento con il territorio che emerge in tutti i casi di studio analizzati,
seppur con diverse strategie di contestazione e/o partecipazione e, dunque, con differenti tipologie di
azioni, sia online che offline.
In tutti i casi, dunque, si può parlare di cyberplace piuttosto che di cyberspace. Nozione sviluppata
da Wellman (2001) e ripresa da Meek (2012), il quale ricorda come i Flash o Smart Mob utilizzino Youtube e altri social media in un continuum spaziale di azioni collettive che avvengono offline e online.
Risp tto l y rsp , l’int r zion n l y rpl
in orpor t n l t mpo n llo sp zio, impli ndo
un coinvolgimento con il luogo. I legami informazionali e comunicativi associati con i social media
r no un sp zi lit sist nzi l ont mpor n
h si intr i on l vit d gli ut nti/prosumer,
disegnando nuove geografie relazionali che consentono ai movimenti sociali di espandersi e creare
nuove connessioni. Una spazialità virtuale, però, che riflette nel web la frammentazione dei movimenti n ll dim nsion r l , n i qu li onfluis ono div rs
nim , m n h , llo st sso t mpo, l apacità di ancorarsi territorialmente in contesti diversi. Ciò è evidente nel caso dei No Muos, la cui moltiplicazione virtuale di gruppi riferiti a territori diversi da quello interessato dal progetto infrastruttur l ont st to o di div rsi profili di ttivisti, rifl tt d un l to l tr sv rs lit d ll
us
h int rcetta questioni di carattere pi univ rs l , m d ll’ ltro l’ l tori t d l w
il ris hio di slacktivism
(proliferazione di likes senza reale coinvolgimento) che mina i movimenti sociali contemporanei.
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