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Processo nº
1. La logica interna del processo di elaborazione delle diagnostiche

La realizzazione delle diagnostiche locali passa obbligatoriamente per tre
movimenti fondamentali, diretti alla realtà che si va a studiare: comporre una base di dati,
realizzare un’analisi critica e produrre una sintesi.
Le diagnostiche locali si costituiscono in diagnostiche comparative di problemi che
si esprimono in ciascuna delle città socie in forma ben differente. In questo senso, sono
stati stabiliti due grandi blocchi di investigazione con caratteristiche e obiettivi distinti.
Il primo blocco è formato da pannelli la cui finalità è ottenere un registro strutturato
e panoramico delle forme e della grandezza del problema dell’accesso al suolo e
all’abitazione sociale nelle differenti città socie.
L’altro blocco, dove la tonica è la visione processuale del medesimo fenomeno, è
strutturato in assi tematici d’investigazione.
Le informazioni contenute nei pannelli e nei temi associati agli assi di
investigazione costituiranno la base di dati per l’analisi e la sintesi. L’analisi dell’insieme
dei dati dovrà concretizzarsi sotto forma di problemi e potenzialità, e conseguentemente
creare le basi per la costruzione di una sintesi.
2.

La Base di Dati:

La base di dati è stata organizzata in maniera tale da attendere ad alcune
prerogative. La prima è la necessità di ottenere la più ampia visione possibile della
dimensione e degli impatti della problematica, senza che si perda la nozione dei processi
che sottostanno alle questioni urbane. La seconda è la comprensione del fatto che questi
processi sono prodotti da differenti attori, ciascuno dei quali conducendo al realtà a suo
modo, d’accordo con i propri interessi.
2.1 I Pannelli:
- Pannello 1: La vera grandezza e la reale espressione della problematica dell’accesso al
suolo e all’abitazione sociale.
Il punto di fuoco del pannello 1 è diretto alle specificità, la scala e i diversi modi in
cui si concretizza il fenomeno in ciascuna città socia. Su ciascuna di queste
concretizzazioni si vuole aprire una prospettiva delle sue caratteristiche urbanistiche – la
base materiale e sociale -, profilo socio-economico della popolazione e sue forme di
organizzazione sociale.
- Pannello 2: Evoluzione delle politiche di accesso al suolo e all’abitazione sociale.
Il pannello 2 dovrà focalizzare i segni di evoluzione della politica dell’abitazione
negli ultimi anni, ciascuna determinando il taglio temporale più significativo, mettendo in
evidenza i fattori di cambiamento e i suoi impatti sulla problematica dell’accesso al suolo e
all’abitazione sociale. Questa traiettoria fino al giorno d’oggi dovrà contenere tracciati delle
attuali tendenze e le possibili rotte per il futuro.

2.2 Gli assi tematici d’investigazione:
Gli assi di investigazione con le loro temati che dovranno dar conto di una visione
di processo delle questioni centrali del problema. Vi sono quattro assi: quello politico

istituzionale; quello giuridico; quello dell’organizzazione sociale e quello urbanistico.
Ciascuno di essi si compone di un insieme di temi della massima importanza per la
comprensione della problematica dell’accesso al suolo e all’abitazione sociale. Intanto è
necessario verificare la pertinenza dei temi al contesto specifico delle città socie. Questo
dovrà essere il criterio per eleggere, fra i temi proposti, quelli che saranno oggetto di
studio e analisi in ciascuna regione o città.
2.

L’analisi e la Sintesi:

Il compito della diagnostica non si limita alla produzione della base di dati. Questa
base è solo la materia prima per l’analisi. La sintesi è il risultato dell’analisi, dei fatti e dei
processi stabiliti sulla base di dati. Il suo obiettivo è ottenere una visione multipla e
gerarchizzata dei fenomeni che supporti la discussione delle rotte per il futuro. Può
concretizzarsi in due insiemi: uno di problemi; l’altro di possibilità. Inoltre, è essenziale per
identificare i legami e le interrelazioni fra i problemi medesimi, e fra questi e le
potenzialità. L’ultima parte dell diagnostiche dovrà essere l’annotazione delle direzioni per
la soluzione dei problemi, ottenute attraverso la discussione congiunta dei problemi e delle
potenzialità da parte di una squadra interdisciplinare.

