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 Degrado sociale del Centro Storico
> TIPO DI PROGRAMMA

Negli ultimi decenni il centro storico genovese ha visto profonde trasformazioni del suo tessuto sociale, in direzioni
peraltro anche divergenti, dal momento che è innegabile la sua multiforme composizione: un esempio tra i tanti riguarda
il titolo di studio dei residenti il 7,5 % sono laureati, quando il valore cittadino è solo del 6,3 % (censimento 1991*).
Con le molteplici peculiarità positive di quest’area convivono però altri tratti decisamente problematici.
Come tutte le zone metropolitane connotate da fragilità strutturale e degrado fisico, infatti, questo ambito territoriale
funge da “spugna” che assorbe e poi ridistribuisce i movimenti migratori ed altre forme di mobilità sociale. Il degrado
edilizio è cioè funzionale al ruolo sociale che il centro antico  ha svolto e ancora svolge.
Indubbiamente il fenomeno più diffuso, tra quelli a valenza negativa, è dato dall’affievolirsi delle varie forme di solida-
rietà sociale che lo connotavano un tempo , rendendo possibile la convivenza di soggetti con stili di vita, appartenenze
di censo, fonte dei proventi, alquanto diversificate. Molti fattori hanno concorso a questo esito, non da ultima la mobilità
intraurbana (negli anni passati si sono anche verificati significativi spostamenti da qui verso le periferie) ed i fenomeni
migratori, così da determinare un turn over complessivo (immigrazioni + cambi di residenza) pari a circa il 180 % della
popolazione residente in dieci anni, fenomeno che viene enfatizzato dal contemporaneo trend demografico, che fa
registrare, ad esempio, nel decennio ’81 – ’91 un andamento negativo pari a -20,5 % sul totale dei residenti.
Questi movimenti diventano significativi soprattutto se letti sullo sfondo storico degli andamenti demografici di
quest’area; per un secolo, infatti, all’interno dei confini dei vecchi sestieri  la popolazione censita rimane sostanzial-
mente stabile. Viceversa tra il 1951 e il 1991 la popolazione del centro storico risulta più che dimezzata. Ne consegue
una profonda modificazione nella percezione e nel concreto agire dei suoi residenti.
Per quanto riguarda la popolazione straniera stabile e regolare, percentualmente nella nostra città molto al di sotto
rispetto ai valori che altri capoluoghi di provincia fanno registrare, il suo ritmo di crescita è però più veloce dell’incre-
mento registrato a livello nazionale e ciò può in parte spiegare le difficoltà di integrazione che ancora si verificano. La
circoscrizione che fa registrare le presenza più consistente (37,5 %) di stranieri è Centro Est, al cui interno ben il 69,5 %
risiede nel centro storico, concentrazione tuttavia che negli ultimissimi anni sta palesando una tendenza a ridistribuirsi
sull’intero territorio comunale, passando dal 29,2 % del 1997 al 26,1 nel 1999.
Si tratta di popolazione piuttosto giovane, che vede aumentare le presenze femminili, ma con una ancora modesta
presenza di nuclei familiari. Per quanto riguarda la nazionalità di provenienza è interessante notare che alla fine del
1999 la comunità più numerosa è per la prima volta quella equadoregna, seguita da quella marocchina.
Rispetto a questa quota considerevole di residenti  stranieri è evidente una grave carenza di servizi minimi, in grado
cioè di rispondere ai più elementari bisogni quotidiani, dai diurni o simili per fronteggiare la dotazione assolutamente
inadeguata degli alloggi in cui vivono, a sportelli che forniscano loro le informazioni essenziali per orientarsi nella nuova
realtà sociale.
Gli abitanti per così dire storici del centro antico risultano oggi vistosamente diradati , sia rispetto alla collocazione fisica
sul territorio (molti appartamenti da alloggi sono diventati uffici) sia rispetto alla composizione del nucleo di appartenen-
za: ogni 100 famiglie nel centro storico se ne contano 62 composte da una sola persona (il valore comunale è significa-
tivamente più basso : 36,7 %). Non va dimenticato che, a livello cittadino, tra coloro che vivono soli il 70 % è donna  e
tra queste ben il 68 % ha più di 65 anni. Se proiettiamo questi ultimi dati  sullo sfondo sopra accennato di un tessuto
sociale che ha visto affievolirsi le varie forme di integrazione, è facilmente intuibile il senso di spaesamento, solitudine e
sovente insicurezza in cui queste persone conducono la loro vita quotidiana.
Il senso di appartenenza degli abitanti nei confronti del loro quartiere è andato calando anche  a causa della scarsa
vivibilità di questo contesto rispetto all’evolversi delle esigenze: se un tempo i bambini giocavano tranquillamente per
strada, ad esempio, oggi si richiedono spazi con caratteristiche precise; l’aumentata presenza di anziani e una accre-
sciuta sensibilità verso la disabilità non trovano riscontro adeguato  nella percorribilità delle strade, vicoli, rampe ed altri
spazi  che alle barriere architettoniche in senso stretto sommano pericoli derivanti dal comportamento irregolare di altri
cittadini (motorini che transitano in velocità nonostante i divieti, immondizie abbandonate in ore e siti non pertinenti,
ecc.); rarissimi sono anche gli spazi che consentono la sosta conviviale, la possibilità, cioè, di fermarsi per strada a
scambiare due parole, possibilmente stando seduti su una panchina, così come amano fare soprattutto gli anziani; ma
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anche altre classi d’età sono pesantemente penalizzate: tra queste i giovani che non dispongono di spazi o strutture
attrezzate che siano fruibili liberamente.
In un crescendo di gravità , alla carente vivibilità 1 si vanno a sommare fenomeni endemici quali la perdurante presenza
di organizzazioni malavitose, che hanno modificato modalità e tipologia di traffici, nonché provenienza geografica di
alcuni clan, ma non la specifica concentrazione in questa porzione del territorio; anche lo spaccio ed il consumo di
droga caratterizzano alcuni spazi meno frequentati, seppur numerosissimi, dando luogo a residui (siringhe
abbandonate, chiazze di sangue) decisamente pericolosi; si ricordi in proposito che delle 20.000 siringhe raccolte da
AMIU annualmente, circa la metà vengono rinvenute nel centro storico; è facile a questo punto motivare atti vandalici
veri e propri o comportamenti di minore gravità che tuttavia denotano atteggiamenti poco responsabili, poiché il cittadino
tende a non rispettare un ambiente che si presenti in cattive condizioni manutentive.
Ulteriore fenomeno ad alta concentrazione in questa porzione di città limitrofa all’area portuale è dato dalla
prostituzione, che  in pochi anni ha avuto un ricambio totale, sostituendo le maestranze locali  con prostitute di naziona-
lità extracomunitaria, di cui una parte significativa di colore. Quest’ultimo elemento sembrerebbe responsabile di atteg-
giamenti intolleranti dei residenti, che invece in passato sembravano convivere senza grossi contrasti con le ragazze
italiane esercitanti analoga “professione”.
In sintesi il processo di progressivo degrado che negli ultimi anni ha connotato un’ ampia porzione del centro storico
sembra rendere improcrastinabile , accanto al recupero fisico, interventi mirati alla riqualificazione della vita sociale,
senza peraltro trascurare la necessità di pervenire ad una ridefinizione delle regole di convivenza, rinegoziazione che
dovrebbe coinvolgere la cittadinanza nel suo complesso, dal momento che molti comportamenti  che creano tensioni
interne vengono agiti da soggetti che fruiscono del centro storico solo per alcune ore, notturne soprattutto
La rappresentazione grafica del degrado sociale
Se la complessità dei fenomeni sociali rende sempre prudenti coloro che si accingono a tradurli in misure statistiche, ciò
è ancor più vero per le loro rappresentazioni grafiche, che, proprio per la loro “fisicità”, rischiano di rendere oggettiva
una misura inficiata invece da pesanti lacune ed incertezze.
Quando poi si vogliono rappresentare graficamente fenomeni in qualche misura attinenti al degrado sociale, si interse-
cano almeno due ordini di problemi. Molti fenomeni, infatti, non sono riproducibili perché non disponiamo di dati che li
descrivano, bensì solo di stime: è questo il caso di tutti i comportamenti in varia misura illegali, dei quali possiamo solo
supporre la consistenza desumendola da elementi di contorno, come ad esempio il numero di denunce (che sarà ovvia-
mente inferiore al fenomeno cui si riferiscono).
I contorni definitori, inoltre, di realtà complesse e dinamiche come quelle di cui ragioniamo qui sono alquanto incerti,
dovendo spesso includere necessariamente anche aspetti squisitamente soggettivi, la cui rilevazione richiede tecniche -
ed accorgimenti metodologici- molto più raffinate di quelle impiegate per una misura su dimensioni oggettive.
Su un fenomeno fluido e multiforme come è appunto il disagio/degrado sociale sembra pertanto più opportuno ed
efficace proporre di tradurre in mappatura territoriale un’ipotesi di fabbisogno potenziale di assistenza, una rappre-
sentazione, cioè, di quelle situazioni oggettive suscettibili di produrre richieste di aiuto. Tale scelta metodologica sembra
più corretta sia sotto il profilo tecnico, che strategico, dal momento che consente di tracciare previsioni e quindi di
programmare in maniera mirata gli opportuni interventi.
Un’ultima considerazione in riferimento alle mappe che descrivono criticità di natura sociale riguarda la natura stessa
degli indicatori sociali: il loro significato è, per definizione, necessariamente molto limitato rispetto al fenomeno cui si
riferiscono; pertanto se ne raccomanda la lettura congiunta con indicatori affini per avvicinarsi quanto più è possibile alla
realtà che si intende riprodurre. Così, ad esempio, la distribuzione territoriale di anziani soli espressa in valori assoluti
andrà affiancata all’indicatore che ne calcola l’incidenza percentuale sul totale dei residenti (solitudine), se la finalità  
che orienta il lettore è quella di collocare questi soggetti presumibilmente bisognosi di supporto su uno sfondo di poten-
ziali care givers; se invece interessa conoscere il livello di isolamento in cui vivono, una prima indicazione sarà fornita
dalla carta che riporta la percentuale di anziani che vivono soli sul totale dei residenti, affiancata da quella dei corpi
edificati con pochi nuclei residenti.
Quelle allegate sono solo una prima applicazione sperimentale di applicazioni DSS a finalità di tipo conoscitivo e
programmatorio tipiche dell’Ente Locale; pertanto, come si evince dalle formule riportate, sono state introdotte modifiche
rispetto agli analoghi indicatori ufficiali, spostando le soglie delle classi d’età considerate in modo da restringere l’obiet-
tivo sulle quote di soggetti potenzialmente più bisognose di interventi di supporto.

(*) Le informazioni statistiche citate sono tratte da varie pubblicazioni a cura dell’UO Statistica del Comune di Genova.
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1 1  Per approfondire questo aspetto non privo di contraddizioni si veda: C.Costanzi, A.Gazzola(a cura di) , A casa propria. Le condizioni
abitative degli anziani nel centro storico genovese, F.Angeli , Milano, 2001


