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Abstract Questo articolo presenta esempi di nuove forme di sociabilità possibili in città e negli spazi pub-

blici urbani grazie all’utilizzo dei social network. Prima di descrivere alcuni esempi brasiliani recenti, l'articolo

fornisce un’introduzione all'uso di Internet come spazio in grado di favorire lo sviluppo di una nuova so-

ciabilità basata su una cultura collaborativa massiva. In questo contesto, i social network sono visti come

ambiente privilegiato per la condivisione di opinioni e luogo di invito alle azioni che riconfigurano lo spazio

urbano e il suo uso. Gli esempi riportati si riferiscono ad azioni di gruppi sociali originate e supportate

dalle piattaforme maggiormente utilizzate per l’iterazione sociale. Tali esempi contribuiscono alla riflessione

sulla formazione di ciò che potremmo definire "la città come un social network", che muove dall’applica-

zione delle tecnologie di comunicazione anche in ambito urbano.

INTRODUZIONE
Internet – il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia mai conosciuto (Rodotà, 2011) – si pre-
senta come ambiente di sviluppo di fenomeni sociali. Esso, sebbene soggetto a regolamentazioni e
possibili violazioni, permette a uomini e donne di dichiarare i propri diritti, chiedere un riconoscimento
sociale e sviluppare un forte senso della politica.
L’interazione in rete promossa dalle tecnologie digitali favorisce l’azione del cittadino in quanto con-
sumatore e produttore del paesaggio e del territorio, e consente agli stessi utenti della città di pren-
dere decisioni, spesso sulla base di dati ottenuti in tempo reale. Gruppi e comunità online si
configurano anche come attori dei movimenti sociali che riuniscono cittadini e organizzazioni della
società civile interessate a partecipare e proporre progetti per migliorare la città.
Secondo Massimo Di Felice (2007), quando il processo di comunicazione diventa un flusso dove mit-
tente, mezzo e destinatario si mescolano, il territorio e la sfera pubblica cambiano, così come i signi-
ficati e le pratiche sociali.
Nel primo decennio di questo secolo, azioni collettive pubblicizzate e diffuse dai social media hanno
fomentato i movimenti antiglobalizzazione favorevoli alla giustizia sociale in varie parti del mondo,
come nel caso di Occupy, e i movimenti di insurrezione politica, come nel caso della Primavera Araba.
Questi movimenti hanno utilizzato reti di comunicazione digitale e social media per dare visibilità alle
loro idee e per diffondere sentimenti di frustrazione e di rabbia rispetto all’incapacità dei cittadini di
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partecipare al dibattito e alle decisioni politiche. Altri movimenti si sono concentrati sul miglioramento
dello spazio urbano, sia esso pubblico o meno.
In molte occasioni competenze nel campo tecnico e in quello della comunicazione sono state utiliz-
zate per supportare cause politiche, ad esempio nello sviluppo collaborativo di piattaforme open
source come nel caso di Ushahidi. Queste reti di collaborazione hanno avuto un ruolo cruciale anche
nella mitigazione e gestione delle crisi e catastrofi che si sono verificati ad Haiti nel 2010 e a Fuku-
shima, Virginia e Rio de Janeiro  nel 2011.
Questi fatti indicano l’esistenza di un punto di svolta nello sviluppo sociale contemporaneo. Proba-
bilmente è possibile ipotizzare, come affermato da Mitcham (1995), che viviamo un momento di ri-
contestualizzazione virtuale in cui la tecnologia perderà l’autonomia ottenuta nel corso della
modernità.
Questo articolo presenta questioni che sono state discusse in due progetti di ricerca presso l’Uni-
versità Federale di Bahia – UFBA: il progetto “Da consumatore a produttore di informazioni: il cittadino
nel contesto della cultura digitale”,1 sviluppato come tesi di dottorato in Cultura e Società attraverso
il Programma PosCultura, e il progetto “Digital Social Network ed i loro impatti sullo spazio urbano in
Brasile”, sviluppato come tesi di dottorato in Architettura e Urbanistica presso il PPGAU.
I due progetti sono accomunati dall’attenzione verso le azioni dei cittadini volte a modificare l’am-
biente urbano, sia individualmente che come partecipanti di organizzazioni della società civile, at-
traverso l’utilizzo delle reti sociali digitali.
Come affermato da Friedland, Hove e Rojas (2006), la trasformazione delle istituzioni tradizionali della
società civile e delle istituzioni (scuola, associazioni di comunità e in effetti la famiglia) in ambienti
collegati in rete ha creato realtà in cui i media costituiscono la principale fonte di socializzazione.
D’altra parte, la riduzione dei costi per potersi esprimere favorisce la partecipazione ad un confronto
pubblico. Lavorando da soli e in cooperazione con gli altri ciascuno può, in ultima analisi, partecipare
alle arene pubbliche (Benkler, 2006) e prendere parte a un processo culturale complessivo e cumu-
lativo di formazione delle preferenze e credenze (Maia, 2008).
Inoltre la maggior parte delle modalità di interazione comunicativa adottate oggi su Internet sembra
indicare cambiamenti sulla struttura di rete di comunicazione. La condivisione di immagini tramite i
telefoni cellulari integrati con le interazioni sociali ha suggerito nella vita quotidiana giapponese
l’emergere di una forma di condivisione visiva centrata sulla natura personale, intima e pervasiva di
relazioni sociali tramite dispositivi palmari (Ito, 2005). Questo fatto evidenzia che vi sono variazioni
nelle percezioni condivise del contesto, con presunte conseguenze sugli approcci relativi alla con-
vergenza di vedute.
Crediamo che si stia attraversando un momento di cambiamento tecnologico e culturale, dal quale
emergeranno nuove forme di sociabilità, con conseguenze sulla percezione e sull’uso degli spazi ur-
bani, tanto da influenzare la pianificazione e la gestione di spazi in città.
Il principale fine è quello di individuare le potenzialità che le reti sociali digitali hanno o possono
avere sulle città e sull’uso degli spazi urbani. Sotto quest’ottica, verranno valutati alcuni esempi bra-
siliani. Innanzitutto sarà introdotta l’idea di Internet come spazio in grado di favorire la costituzione
di una nuova sociabilità attraverso lo sviluppo di una cultura collaborativa di massa. In un secondo
momento, poi, verranno forniti esempi di questo tipo di azioni originate o supportate da reti sociali
digitali in Brasile. Tali esempi contribuiscono al dibattito sulla formazione di ciò che Maistrello (2007)
ha chiamato “città come un social network”, che muove dall’applicazione delle tecnologie di comu-
nicazione anche in ambito urbano.
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INTERNET E NUOVE FORME DI SOCIABILITÀ
L’emergere del cosiddetto web 2.0 nel primo decennio di questo secolo ha permesso un migliora-
mento significativo e una maggiore interazione tra persone, facilitando la produzione di contenuti
per chiunque ne sia interessato. In questo modo, Internet ha consentito il consolidamento di pratiche
di condivisione di contenuti – politici, culturali, di intrattenimento e di commercializzazione di prodotti
e servizi – attraverso lo scambio di dati e informazioni ed ha contribuito all’espansione del pubblico
di eventi patrocinati da strutture commerciali e di governo. Allo stesso modo, ha contribuito a pro-
muovere la discussione ed il dibattito su temi di interesse pubblico e la mobilitazione per la parteci-
pazione a proteste e manifestazioni. Con l’uso di Internet, dunque, si è assistito ad un incremento del
numero di gruppi e di comunità interessate ai diversi aspetti della vita sociale e politica.
Alle sue origini Internet si basava su criteri di eccellenza accademica, in peer review, sulla trasparenza
delle procedure e sulla condivisione dei risultati – requisiti indispensabili per arricchire e migliorare
la ricerca (Monaci, 2008). La cultura hacker, con la passione per la scoperta e il suo ideale per la
condivisione e il libero accesso alla conoscenza, è stata uno dei motori trainanti di Internet. La libertà
di creare è diventata terreno fertile per lo sviluppo di progetti di ricerca, sperimentazione e soluzione
tecnologica, a prescindere dalla logica e dai suoi legami con la ricerca istituzionale e il mainstream
(Monaci, 2008). La libertà di creare, insieme con lo spirito di condivisione e collaborazione, ha gene-
rato una sinergia tra fattori critici per lo sviluppo e la diffusione di questa innovazione tecnologica
(Monaci, 2008).
In una seconda fase, nel 1996, dopo il crollo del NASDAQ, Internet è stato caratterizzato da un lato
dalla progressiva privatizzazione dei contenuti e delle esperienze di networking, dall’altro da una forte
tendenza alla creatività personale: milioni di utenti Internet iniziano a sperimentare, collaborando e
sviluppando le relazioni sociali e le pratiche di progettazione e costruzione di conoscenze in modo
indipendente e autodidatta (Monaci, 2008).
La relativa facilità di implementazione e utilizzo di sistemi di gestione dei contenuti in piattaforme di
pubblicazione e la collaborazione supportati da blog e wiki sono stati in gran parte responsabili della
proliferazione di informazioni sulla rete mondiale (Fumero, 2007). Dando voce al dilettante, tassono-
mie popolari vengono utilizzate per etichettare risorse condivise sul web, compresi testi, immagini,
indirizzi, profili. In termini di spazio geografico, il geotagging viene utilizzato per fornire informazioni
sulla posizione, consentendone il recupero attraverso le mappe (Goodchild, 2007).
Così, le diverse etichette attribuite dagli utenti a uno stesso elemento sono in grado di favorire la
creazione di una rete di contenuti vivi, che consenta la possibilità di costruire differenti percorsi men-
tali, stabilendo nuove connessioni, mettendo in contatto le idee, gli ideali, le persone e le comunità
in modo non prevedibile (Maistrello, 2007).
Inoltre, l’utente ha possibilità di caricare e diffondere le informazioni geografiche, potendo così pren-
dere parte al dibattito su questioni locali anche da lontano.
Sebbene le innovazioni tecnologiche permettano di operare sulla sfera pubblica locale mediante pra-
tiche sociali ampiamente condivise, legate a molteplici contesti e diverse scale di azione sociale, non
possiamo dimenticare il potere dei grandi media. Questi cercano insieme alle aziende Internet (Goo-
gle, Yahoo, Microsoft e Apple) economie di sinergia tra le varie piattaforme e prodotti (Castells, Ar-
senault, 2008). Cosi lo spazio di comunicazione si consolida sempre di più all’interno di una rete di
telecomunicazioni tra Internet e mass media.
Riconoscendone il potenziale di mercato, grandi imprese globali portano queste nuove reti di comu-
nicazione sotto il loro controllo societario. Tuttavia, per essere in grado di attingere al loro serbatoio
di clienti attivi, devono rispettare le culture specifiche di questi nuovi media: non possono limitare
eccessivamente la libertà di espressione in spazi sociali (Castells, Arsenault, 2008).
Gli studi sviluppati da Castells e Arsenault (2008) analizzano le relazioni di mass media e imprese di
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Internet con i prodotti multimediali; queste sono prodotte e realizzate attraverso i social network e
con contenuti generati dagli utenti distinti. Tuttavia, gli individui, i gruppi e le organizzazioni della so-
cietà civile favoriscono l’utilizzo di tali media verso un’interpretazione collettiva sui problemi e sugli
interessi comuni. È ad esempio il caso del movimento ambientalista: la rete istituita tra comunità
scientifica, attivisti ambientali e celebrità ha dato visibilità al problema del riscaldamento globale at-
traverso i media, comunicando ampiamente col mondo utilizzando reti multimediali (Castells, 2009).
Sempre secondo Castells (2009), nel movimento contro la globalizzazione – un movimento estrema-
mente decentrato e diversificato – le reti digitali sono uno strumento organizzativo decisivo. L’autore
cita una rete – Stop Climate Chaos – come esempio dell’importanza di Internet per l’attuazione della
strategia di media, così come per l’organizzazione del movimento stesso (Castells, 2009).
È in questo contesto che emerge una nuova forma di comunicazione attraverso reti di auto-comuni-
cazione di massa, un processo che avviene in reti di comunicazione orizzontali nel web globale, in-
cludendo lo scambio interattivo multimodale di messaggi e documenti da molti-a-molti in un dato
tempo (Castells, Arsenault, 2008). Cosi, i social network sono visti come ambiente privilegiato per lo
sviluppo e la condivisione di opinioni e come luogo di mobilitazione che può riconfigurare lo spazio
urbano.
Al momento, uno degli obiettivi dello studio delle reti sociali è quello di analizzare le relazioni tra le
entità sociali e le conseguenze di questi modelli di relazione sulla vita sociale (Wasserman, Faust,
1994). Stotz (2009) afferma che una rete sociale si configura attraverso l’azione collettiva derivante
da un processo sociale più ampio. Inoltre, Marteleto (2009) sancisce come le reti sociali siano mo-
dellate attraverso le relazioni quotidiane, i desideri, gli interessi e le espressioni dei soggetti collettivi.
Le reti sociali sono strutture aperte e tendono a espandersi, partendo da valori o obiettivi condivisi
(Lara, Lima, 2009) e generando nuove relazioni fra i suoi membri.
Si può notare l’influenza di queste reti sulle interazioni dei cittadini con gli spazi urbani e gli ambienti
pubblici o privati analizzando modi e mezzi con cui il cittadino utilizza e si appropria degli spazi pub-
blici e di quelli intra-urbani in generale che, in teoria, gli appartenevano. I Digital Social Network (DSN)
possono giocare un ruolo di cooperazione e di aggregazione, contribuendo al sviluppo di strategie
per stabilire un contatto con gli spazi urbani e le attrezzature (piazze, viali, parchi, centri culturali,
stazioni, mezzi di trasporto), che sono spesso sconosciute o ignorate.
Attraverso i DSN è anche possibile diversificare l’uso di strade e mezzi di trasporto, modificando i
flussi di traffico attraverso gli spazi della città, perché le reti stanno trasformando ogni individuo o
gruppo di individui in agenti moltiplicatori di informazioni e conoscenze sugli spazi urbani (spesso in
tempo reale), influenzandone la percezione, l’occupazione e l’uso. Quindi, è possibile ampliare e tra-
sformare la cultura, gli usi e le forme di appropriazione degli spazi urbani a partire dalla divulgazione
di informazioni e di esperienze esteriorizzate via DSN. Cosi, le informazioni diffuse dalla rete mostrano
un nuovo modo per incorporare gli spazi urbani nello spazio digitale.
Il sostegno di diversi media e alcune rappresentazioni attraverso immagini, suoni e video migliorano
e cambiano la percezione dello spazio urbano. Inoltre, l’applicazione delle tecnologie di comunica-
zione anche in ambito urbano è in grado di aprire interazioni tra cittadino e lo spazio. La posizione
del cittadino ora contestualizza le ricerche, il che può portare a attribuire nuovi significati allo spazio
fisico. Questo aspetto può cambiare profondamente il modo di “leggere” le città, anche quella stessa
in cui si vive.

CITTÀ COME SOCIAL NETWORK – ESEMPI BRASILIANI
L’indagine condotta dal Comitato Direttivo di Internet in Brasile ha rilevato che, nel 2011, il 69% del
totale degli utenti di Internet nel paese hanno utilizzato attivamente reti sociali online come Orkut,
Facebook e Linkedin (CGI.br, 2012). Il grafico nella pagina seguente mostra l’evoluzione recente della
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comunicazione attraverso Internet in Brasile. Il punto forte è la crescita di utilizzi di servizi come
Skype, Twitter e download di media.

Figura 1 Attività su Internet - percentuale del numero di utenti in Brasile, 2011. Disponibile su
http://www.cetic.br/usuarios/tic/2011-total-brasil/analises.htm

Analizzando l’uso dei telefoni cellulari, si nota come la crescita di accesso a Internet tramite dispositivi
mobili si sia triplicata tra il 2010 e il 2011 (linea arancione).

Figura 2 Utilizzo del telefono cellulare - percentuale del numero di utenti in Brasile, 2011. Disponibile su http://www.cetic.br/usua-
rios/tic/2011-total-brasil/analises.htm
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Nel paese ci sono diverse iniziative web based il cui obiettivo è sviluppare la cittadinanza e il diritto
alla città attraverso soggetti legati allo spazio urbano in maniera diffusa, o che promuovono, sosten-
gono ed eseguono azioni su punti specifici, come la mobilità, la pulizia pubblica e il paesaggio. In
questo contesto, è possibile individuare le iniziative brasiliane finalizzate allo sviluppo di reti sociali
incentrate sul dibattito e sulle azioni relative a spazi urbani ed al diritto al loro utilizzo. I primi due
esempi mostrati riguardano piattaforme generiche progettate per permettere la partecipazione del
pubblico. La prima è relativa alla città di Porto Alegre, mentre la seconda può essere adeguata alle
azioni locali. Viene qui presentato il risultato di un concorso eseguito tramite la seconda piattaforma,
legato a un quartiere della città di São Paulo. Le altre iniziative possiedono scopi specifici relativi al-
l’uso delle reti sociali digitali mirate al cambiamento dell’uso e della percezione dello spazio urbano. 

Figura 3 Interfaccia cartografica per le interazioni utente nel progetto PortoAlegre.cc. Disponibile su http://www.portoalegre.cc/

Questo progetto è stato lanciato nel 2011 e presenta un’applicazione cartografica digitale, aperta a
tutti gli iscritti al sito web, che permette ad ogni utente di creare “cause” georeferenziate. Il concetto
di “causa” in questo progetto indica sia i rapporti su eventi positivi e negativi, quali furti, buche nel
manto stradale o strumenti pubblici fuori servizio, sia la notifica e/o l’organizzazione di incontri spor-
tivi, per il tempo libero o per il recupero di aree non manutenute dalla pubblica amministrazione.
Cosi è stato possibile, in modo partecipativo e collaborativo, lo sviluppo di una mappa dei problemi
riscontrati nella città di Porto Alegre. Questa piattaforma digitale è in grado di guidare la pubblica
amministrazione verso la risoluzione dei problemi segnalati.
D’altra parte, i cittadini possono interagire e scambiare informazioni, organizzando e restando con-
nessi a eventi e attività collettive nei vari spazi urbani. Questo progetto è in parte sponsorizzato dal
Municipio di Porto Alegre, in una partnership con un’università locale e con altre organizzazioni che,
insieme, eseguono diversi workshop per promuovere l’utilizzo di strumenti digitali.
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Figura 4 Interfaccia per le interazioni utente in progetto Cidade Democrática. Disponibile su http://www.cidadedemocratica.org.br/

Lanciato nel 2009, questo progetto è stato creato da un’Organizzazione della Società Civile con l’In-
teresse Pubblico (OSCIP in Portoghese) che lo presentò come “una piattaforma per la partecipazione
politica, dove i cittadini e gli enti possono esprimersi, comunicare e generare la mobilitazione per lo
sviluppo di una società migliore”. Tramite il sito web possono essere individuati i problemi e anche
essere lanciate proposte legate alla vita quotidiana delle città in Brasile. I partecipanti possono creare
un nuovo soggetto o scegliere tra gli esistenti, oltre ricevere sostegno per le loro proposte e pro-
blemi.
Questo progetto mira a promuovere l’interazione tra cittadini, dirigenti pubblici ed enti quali le ONG,
i movimenti sociali, le imprese, le università e le pubbliche amministrazioni. Compie uno sforzo signi-
ficativo per creare e promuovere nuove proposte e avviare nuovi dialoghi con gli attori sociali, for-
nendo supporto, idee e informazioni su questi attori, nonché riconoscendo comunità collaborative
e la costruzione di reti diverse che agiscono in questioni locali e partecipano alle discussioni.
Pensato come strumento di innovazione aperta, permette di perseguire specifiche finalità consen-
tendo a gruppi di persone di lavorare insieme sviluppando soluzioni innovative ai problemi che li af-
fliggono. La sfida è dunque creare un potente mezzo di aggregazione dove sviluppare idee e soluzioni
ai problemi.

Lanciata nel novembre 2012, la gara “A Pompéia que se Quer” (La Pompeii che si vuole) ha mobilitato
565 persone che hanno creato 117 proposte in circa duemila interazioni e 32 attività face-to-face
fino al luglio 2013, avendo come obiettivo la pianificazione partecipata del quartiere di Vila Pompéia
nella città di São Paulo. La Figura 5 mostra la “Mappa dei Sogni”, realizzata secondo la visione dei cit-
tadini sul quartiere.
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Figura 5 La “Mappa dei Sogni” di Vila Pompéia (São Paulo, Brasile). Disponibile nella pagina Facebook del gruppo “A Pompéia
que se quer” (https://www.facebook.com/PompeiaQSQ)

Di seguito sono presentate alcune iniziative in ambiti specifici.

Figura 6 Progetto BikeIT - http://www.bikeit.com.br/
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Il projetto BikeIT è volto a stimolare il buon rapporto tra gli utenti e i negozi delle loro città con lo
scopo di promuovere l’utilizzo delle biciclette. Gli utenti del sito possono indicare e pubblicizzare di-
versi tipi di attrezzature (culturali, per lavoro, tempo libero, servizi) o ristoranti che sono amichevoli
o ospitali per gli utilizzatori della bicicletta nello spazio urbano. L’utente può indicare i luoghi bike-
friendly su mappe digitali georeferenziate. Le informazione sono validate dagli altri utenti, sino a ga-
rantire il titolo di BikeFriendly alla struttura. In questo modo, il progetto intende promuovere e
legittimare la bicicletta come mezzo di trasporto che modifica l’utilizzo dello spazio pubblico e privato
urbano. Questa iniziativa potrebbe incoraggiare altri stabilimenti e negozi ad offrire un’infrastruttura
per ricevere biciclette, incidendo sui cambiamenti nel modo di vivere nel quotidiano la città. La dif-
ferenza di questo progetto rispetto alle esperienze precedentemente presentate risiede nel modo
utilizzato per pubblicare informazione su luoghi e sulle loro caratteristiche – informazioni generate
dall’interazione tra gli utenti, i quali indicano o sostengono le indicazioni luoghi bikefriendly fatte degli
altri utenti.

Figura 7 Movimento Canteiros Coletivos – http://www.facebook.com/groups/coletivodecanteiro/

La pagina del gruppo su Facebook afferma come questo sia un gruppo aperto, che riunisce persone
che credono nella gestione partecipata delle aree urbane pubbliche. Attraverso azioni di pulizia, se-
mina e realizzazione di opere d’arte, il gruppo mira a portare alla popolazione locale l’idea che la
forza di un collettivo sia in grado di trasformare e ristrutturare gli spazi degradati e dimenticati di
una città.
L’organizzazione e la convocazione dei volontari è avvenuta esclusivamente attraverso le reti sociali
digitali, con interazioni generate da fotografie, video e messaggi. Il collettivo è stato invitato a par-
tecipare a diverse attività con collaborazioni diverse e rilevanti, come quelle con il Teatro Solar Boa
Vista e l’Istituto Permacultura di Bahia. Altri quartieri hanno preso contatto con il progetto e iniziato
a lavorare al recupero di cortili e piazze. Il progetto ha ottenuto un vasto pubblico: il 19 dicembre
2013, il gruppo, nato nel febbraio 2012, aveva 1.502 membri.
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Figura 8 Movimento Desocupa – http://movimentodesocupa.wordpress.com

Questo è un altro importante esempio di utilizzo delle reti sociali digitali su questioni urbane. Il mo-
vimento nasce nel gennaio 2012, a Salvador (Bahia, Brasile), organizzato e sviluppato per mezzo delle
reti sociali digitali. Facebook è stata la piattaforma più utilizzata sin dal primo momento. Il movimento
nasce per mettere in discussione l’occupazione (approvata dal municipio) di una piazza pubblica da
parte di un’impresa privata durante il Carnevale; l’occupazione, tuttavia, è durata più di sei mesi dopo
la conclusione della festa. I partecipanti hanno chiesto la rimozione dell’impresa e la restituzione
dello spazio pubblico alla collettività pubblica. Da allora, questa manifestazione ha generato la crea-
zione di una vasta rete di cittadini interessati a mantenere vive discussioni e manifestazioni contro
le azioni politiche e giuridiche in ambito urbanistico e di gestione degli spazi pubblici di Salvador.
Questa rete ha organizzato numerose manifestazioni ed ha creato una serie di eventi intitolati “A ci-
dade que queremos” (La città che vogliamo) per discutere dei vari problemi della città. La presenza
di difensori pubblici, magistrati, consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti del Consiglio Re-
gionale di Urbanistica e Ingegneria e dell’Istituto degli Architetti in questi eventi sottolinea l’impor-
tanza del movimento e delle questioni di cui si occupa.

CITTÀ E SOCIAL NETWORK - ALCUNE OSSERVAZIONI
I social network sono ormai lo spazio in cui le persone, soprattutto i più giovani, si connettono, co-
municano. Specialmente nelle grandi città, essi interagiscono con l’utilizzo di reti mobile, forse molto
di più che per le strade, piazze e centri commerciali. Questo deve essere oggetto di dibattito tra i
professionisti dell’Architettura e Urbanistica e tra tutti i soggetti incaricati di pensare la città.
Le attività progettuali hanno certamente ancora a che fare con la struttura fisica e le infrastrutture
delle città. Spazi pubblici, piazze, strade, spazi privati, la mobilità, la densità, la segregazione, i rego-
lamenti di uso del suolo rimangono rilevanti per la gestione e il funzionamento della città, ma è ob-
bligatorio aggiungere nuovi strumenti in grado di visualizzare e gestire i flussi di informazioni,
collegando affari, governo, le ONG e soprattutto i cittadini che, attraverso questi nuovi strumenti cul-
turali e tecnologici possono anche agire politicamente, influenzando il modo di pensare e di agire su
queste strutture, sia fisiche che digitali.
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In Brasile, il principio costituzionale della partecipazione dei cittadini è stato stabilito dal 1988. Lo
Statuto della Città dal 2011 regola il capitolo “politica urbana” della Costituzione brasiliana. I suoi prin-
cipi fondamentali sono la progettazione partecipata e la funzione sociale della proprietà.2 Tuttavia, i
mezzi proposti per attuare tali principi – udienze pubbliche, la pubblicazione di documentazione e
l’accesso pubblico – sono insufficienti. Spesso gli studi sui quali si basano le decisioni tecniche e po-
litiche non sono nemmeno rilasciati, e quando accade pochi sono in grado di discuterne. Perciò essi
non garantiscono l’effettiva partecipazione della popolazione, soprattutto nelle grandi città o nelle
aree metropolitane in cui vivono oggi più di un terzo della popolazione brasiliana.
Considerare la città come un social network con ogni nodo collegato attraverso Internet permette di
progettare una vera mappa delle realtà locali. La città come rete sarebbe dunque un classico esempio
di applicazione basata su social network, una rete sociale il cui scopo non sarebbe solo trovare amici,
pubblicare foto e video per cercare lavoro, ma diventare protagonista del territorio e rappresentarne
la complessità (Maistrello, 2007).
Le interazioni attraverso la rete qui presentate sono state utilizzate per sostenere i movimenti nelle
pratiche socio-culturali finalizzate a modificare i sistemi di condivisione e a dare nuovi significati ai
contesti fisici, sociali e politici, al fine di favorire l’uso dello spazio pubblico come bene comune, nel-
l’interesse, se non di tutti, di molti. Gli esempi mostrano alcuni modi per coinvolgere i cittadini nei
movimenti volti a migliorare gli spazi pubblici e la qualità della vita urbana. Nessuna di queste piatta-
forme è realmente valorizzata della pubblica amministrazione. I partecipanti possono solo proporre,
avere accesso alle informazioni ed esprimere pareri; essi possono partecipare alle conversazioni in
rete, ma non decidere. Tuttavia, è possibile creare regole nella discussione, fare valutazioni ed espri-
mere considerazioni e giudizi in una sorta di “subactivism”, come definito da Bakardjieva (citato da
Dahlgren, 2013), per descrivere la forma di partecipazione civica che si svolge tra le persone nella
loro vita di tutti i giorni. Quindi non possiamo scartare la possibilità che ciò possa supportare la pro-
posta di alternative e condizionamenti in grado di legittimare la decisione politica.
Le città sono sempre state le aree della diversità, dell’interazione sociale e della transazione com-
merciale. Vi è ora un nuovo ruolo per l’Urbanistica, quello di esplorare le possibilità che si presentano
con le nuove tecnologie. Da una parte, infatti, vi è un gran numero di applicazioni informatiche per
tenersi in contatto con la rete di “amici”. D’altra ci sono quegli strumenti che permettono di incidere
sulle scelte, sulla mobilitazione e l’azione collettiva, sugli interventi pubblici, sulla diffusione delle in-
formazioni. Questi, anche quando non garantiscono la presenza di una comunità di partecipanti in-
teressati alla pianificazione con lo scopo del bene comune, rendono comunque possibile
l’allargamento dello spazio pubblico creando spazi abitativi e contribuendo alla lotta contro la segre-
gazione che affligge le nostre città oggi.
È possibile osservare che la maggior parte delle attuali pratiche sociali online sono generalmente
distanti dalle opinioni raggiunte nel corso del dibattito “rational-critical” definito da Habermas (Ha-
bermas, 2003). In questo caso, è più corretto affermare che rafforzano l’idea di opinione pubblica
come qualcosa di non così chiaro e semplice, come proposto dall’utopia razionale comunicativa, ma
opaca e piena di incomprensioni, così come Walter Lippmann ha dimostrato nel libro Public Opinion
(Benigno, 2013). Dobbiamo essere consapevoli di alcune conseguenze, come che non è detto che le
visioni condivise siano le scelte e le idee migliori e più coerenti.
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