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Le connessioni del camminare

camminare

sportpertutti

scuola/educazione

cittadinanza/idea 
di “pubblico”

inclusione/
solidarietà

conoscenza e cura 
dell’ambiente interno
(il corpo) ed esterno

socialità/relazioni

disegno della città

ozio attivo
e ricreativo

trasporti/
mobilità sostenibile

salute/wellness
public health

cultura del gioco
e dello sport

capitale sociale
bene comune

Fonte: Bizzaglia 2009



Fitness?



Quando è camminabile la città ?

La città è camminabile (e ciclabile) quando è possibile 
percorrerla a piedi (e in bici) in sicurezza, senza limitazioni 
riguardanti condizione, età, genere.

Misurare la città camminabile, stilare un indice non è 
semplice, ma abbiamo a disposizione un ottimo strumento di 
misura: il corpo.

Il corpo di ciascun cittadino, di ciascuno di noi, si pone 
costantemente  come preciso analizzatore della qualità della 

vita.



Città camminabile
Nel recupero, nella rigenerazione, nell’agire 

amministrativo quotidiano, assumere la dimensione 
della camminabilità come indirizzo progettuale 
determinante.

Prima misura: zone 30 (e 20)



Camminare come intermodalità

� Quando percorriamo lunghe gallerie 
nella metro, stiamo sperimentando il 
cammino come intermodalità.

� Le persone percepiscono (mediamente) 
come accessibile a piedi quello che si 
trova entro 800 m.

� Dobbiamo lavorare, come fa a Parigi la 
Hidalgo, per spostare questa soglia fino a 
2 km. (si camminano in 20’ - 30’). Sarà 
una rivoluzione. 



ObiettivoLa Città Camminabile

è foriera di:
- nuovo modo di vivere
- nuovi rapporti sociali
- nuovi stili di vita: 
• relazionali
• sicuri
• salutari
• solidali
• inclusivi

“Dobbiamo migliorare la camminabilità per pacificare la città“
Jordi Hereu, sindaco di Barcelona



“Un Paese sviluppato 
non è un posto dove i 
poveri hanno una 
macchina.
È un Paese dove i 
ricchi usano il trasporto 
pubblico“.

Enrique Peñalosa, 
Sindaco di Bogotà

Nuove sensibilità



La Città Camminabile è

• un bene comune
• capitale sociale disponibile
• opportunità per tutte le pratiche motorie
• cittadinanza attiva
• matrice di benessere sociale

• “ “ economico

• “ “ ambientale



Camminabilità

La camminabilità assume il valore di 
indicatore complesso per la valutazione 
dello stato dei luoghi e diventa strumento di 
orientamento dell’azione progettuale volta a 
migliorare la vivibilità della città.

(Congiu, Fancello, 2015)



Insufficienza di un modello

La consueta partizione in:

- automobilisti

- ciclisti

- pedoni

- motociclisti

- utenti mezzi pubblici

disegna ‘categorie’ di cittadini in conflitto tra di loro.
È un modello insufficiente, perché…



…si tratta sempre dei medesimi soggetti:

Ognuno di noi, ogni cittadino assume di volta in volta ruoli 
diversi, già nel corso di una singola giornata.

Certamente si assumono ruoli diversi nel medio e ancor 
più nel lungo termine: i bambini diventano ragazzi, poi 
giovani, adulti …

Quando lasciamo l’auto diventiamo pedoni o utenti del 
trasporto pubblico e viceversa.

Nel tempo libero diventiamo runner, passeggiatori o 
ciclisti.

si tratta dei cittadini, di noi



Un nuovo 
‘patto di 

cittadinanza’

Le città, stremate da un modello di vita frenetico (da noi 
stessi modulato!), richiedono un nuovo ‘‘‘‘patto di 

cittadinanza’’’’ tra gli attori, che sono poi i cittadini stessi:

- nelle loro diverse configurazioni sociali

- nelle diverse età della vita



� È alla luce di questa appartenenza multipla che 
dobbiamo ripensare la città, la sua struttura, la sua 
organizzazione.

� Una città smart non può pensarsi solo dal 
paralizzante punto di vista della mobilità 
automobilistica individuale, privata.

� Come nelle realtà più avanzate si deve considerare 
l’utilità sociale (ed economica) del sistema mobilità.

Ripensare la città



Problema complesso - Strumenti complessi

interventi strutturali

Azioni necessarie: azioni sul piano culturale (consenso) 

comunicazione sociale (consenso)

progettazione partecipata



“...questa è la sfida. Sostituire i beni di consumo 
con i beni di relazione. Passare cioè dallo 
spendere al parlare, dal guardare le vetrine al 
guardarsi negli occhi. Non è facile, ma è una 
grande occasione.”

Intervista a cura di M. N. De Luca, la “Repubblica” del 28/4/2009, p. 41.


