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Abstract 

 
Presentiamo alcuni risultati emersi nella ricerca Spass (Sinergie fra pratiche artistiche e 
spostamenti sostenibili) e considerazioni d’ordine sociopedagogico sul ruolo delle pratiche 
artistiche e culturali per sensibilizzare alla mobilità sostenibile. 
La ricerca, promossa dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Sociali della Supsi, ha 
preso avvio nell’aprile 2012 ed è stata realizzata da un team interdipartimentale e 
interdisciplinare di cui fanno parte, oltre al DSAS, il Dipartimento sanità, il Dipartimento 
formazione e apprendimento, il Dipartimento ambiente costruzioni e design, il 
Conservatorio della Svizzera italiana e la Scuola Teatro Dimitri.  L’ipotesi del progetto è 
che i pensieri, le emozioni e le preoccupazioni per un futuro sostenibile, generano 
pratiche in cui la sensibilità artistica fa da catalizzatore e aggregatore per i nuovi stili di 
mobilità e azioni di sensibilizzazione. L’obiettivo della ricerca è stato quello di esplorare il 
contributo che la mediazione culturale (Kulturvermittlung) può offrire alla sensibilizzazione 
della mobilità sostenibile e, parallelamente, l'apporto che la mobilità sostenibile può 
offrire alla diffusione artistica e culturale. I dati della ricerca si fondano su un repertorio 
di fonti documentali composto a oggi da più 350 esperienze che intrecciano cultura 
artistica e cultura della mobilità sostenibile, su 9 interviste a testimoni privilegiati del 
mondo della cultura e degli studi ambientali e su due osservazione partecipanti a eventi 
culturali e di mobilità dolce. Il progetto ritiene che per produrre un cambiamento dei 
comportamenti individuali e sociali sia utile far leva anche su fattori immateriali quali 
sono quelli che compongono l’universo delle attività artistiche e culturali. Il valore 
pedagogico delle pratiche indagate può essere colto e approfondito facendo appello al 
concetto di habitus proposto da Bourdieu (1980, 1994), al concetto di ethos e al suo legame 
con il rito di Clifford Geertz (1998), alle riflessioni antropologiche di Victor Turner (1986, 
1982) sulle arti performative. Parallelamente riteniamo utile ricorrere alle riflessioni sulla 
dualità fra agency e struttura presenti nella “teoria della strutturazione” di Antony Giddens 
(1984) e agli studi sull’apprendimento di Etienne Wenger (1998), basati costrutto di 
“Comunità di Pratica” da lui coniato insieme alla collega e antropologa Jean Leave sul 
finire degli anni Ottanta. Si segnala infine che nello ricerca si manifesta una realtà sociale 
definita in altri studi “Pay-as-you-live” (Future Fondation Sd; Rosenberg 2012), che 
intreccia tecnologia, spirito verde, desiderio di comunità, risposta positiva alla recessione. 

 
 

Keyword: Mobilità sostenibile, Mediazione artistico culturale, Pedagogia sociale, Comunità 
di pratica 
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La visibilità dell’ethos della mobilità sostenibile: Note sociopedagogiche dalla 
ricerca Spass (Sinergie fra pratiche artistiche e spostamenti sostenibili) 
 
Introduzione 

Le forme dello sviluppo contemporaneo propongono in maniera drammatica 
la questione del “limite”. Le risorse che la terra può mettere a nostra disposizione 
non sembrano più essere sufficienti per garantire i modelli di vita attuali. Le 
proiezioni delle nostre condotte abituali su futuri non troppo lontani disegnano 
scenari catastrofici. Nella ricerca di strade per evitare la catastrofe incombente ha 
preso forma e si è diffuso con forza il concetto di “sostenibilità”. Un termine che è 
diventato forse fin troppo di moda e spesso è usato frettolosamente.  

Il concetto nel significato moderno si affermò per la prima volta nelle scienze 
dell’economia forestale del 1700, dove l’aggettivo “sostenibile” compare per 
proporre un uso dei boschi capace di rispondere alle richieste del presente, ma che 
al tempo stesso si preoccupa di rigenerare e mantenere viva la flora per garantire le 
necessità economiche e gli usi sociali per le generazioni future2. 

Il termine sarebbe rimasto confinato in quelle meritevoli discipline, senonché i 
modi di produzione dei secoli successivi lo hanno reso famoso; è così diventato una 
fortunata sintesi lessicale dell’atteggiamento che si auspica sia assunto dal maggior 
numero di persone e organizzazioni per garantire un futuro alla terra e all’umanità. 

Il laconico ma chiaro passaggio del Rapporto Brundtland delle Nazioni Unite, 
che nel 1987 introduce il concetto di “sviluppo sostenibile”, rapporto che 
contribuisce all’ampia diffusione del termine, ripropone in toto lo spirito di fondo 
del 1700: “Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri 
bisogni”3. 

Ciò che è implicito nello spirito - da cui scaturisce la forza significante che 
trasforma un lemma in un simbolo di una visione e di una speranza che investe 
oggi noi tutti - è che il limite non viene percepito in termini depressivi di 
mancanza, di perdita, ma come ridefinizione delle possibilità, come scoperta di 
nuove occasioni, create a partire dalla consapevolezza del legame che lega il 
presente al futuro, l’individuo con la sua comunità, le nazioni fra loro. 

Sono evidenti le sfide poste all’educazione da parte di una tale visione. La 
sostenibilità - con lo spirito olistico che vi soggiace, alimentato dalla consapevolezza 
delle ricadute delle nostre azioni sulla qualità del presente e del futuro - richiede 
nuove e più ardite immaginazioni, capaci di assumere il limite non come ostacolo 
ma come ricchezza comune, capaci di innalzarsi da questo orizzonte verso nuove 
possibilità. Nuove competenze immaginifiche, nuove abitudini, che non si 

                                         
2 Cfr. Carlowit von, H. C. (1713). Sylvicultura Oeconomica (pp. 105-106). Lepzig: Johann 

Friedrich Braun Verlag. 
3 World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. 

(Chapter 2 . I). Oxford: Oxford University Press. Disponibile all’indirizzo web http://www.un-
documents.net/wced-ocf.htm 
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apprendono in solitudine; per favorire le quali siamo invitati a rivisitare e fare 
tesoro, di tutte le occasioni pedagogiche che la società ha a disposizione, non ultimi 
- ma non soli - anche i luoghi della formazione. 

L’educazione è chiamata a favorire la nascita di queste nuove capacità, a 
svecchiare pratiche consuete che possono ostacolarle a creare occasione in cui 
“imparare a essere parte del tutto”, per dirla con Ugo Morelli, lo psicologo del 
lavoro e delle organizzazioni che ci invita a cogliere i nuovi stili di vita in tutta la 
loro globalità: “Cambiare idea e comportamenti vuol dire però prima di tutto 
cambiare i significati attribuiti alla vita e alle cose. Prendersi cura della Terra è 
divenuta la condizione per prendersi cura di sé.”4. 

 Siamo di fronte alla necessità di cambiamenti epocali, che investono 
abitudini, usi, forme di vita, gusti, ed anche mode e desideri. Elementi che 
richiamano ciò che il sociologo Pierre Bourdieu chiama “habitus”. Per Bourdieu i 
comportamenti, i desideri e perfino i gusti individuali sono in relazione con le 
diverse collocazioni sociali a loro volta influenzati dalle forme di produzione. Il 
concetto mostra in che modo la struttura sociale si manifesta a livello individuale. 
Un principio “dato per scontato” dagli individui che non comporta una 
consapevolezza immediata da parte loro, che organizza le pratiche, le abitudini e le 
rappresentazioni5. Il complesso intreccio di piani strutturali, fra individuale, 
collettivo, sociale e produttivo, presentato dal sociologo ci rammenta che non si 
tratta di cambiamenti semplici. Non è possibile stabilire dei rapporti di causa 
effetto, né è pensabile che la volontà individuale, quando anche sia condivisa da 
molti, sia sufficiente a garantire il cambiamento sperato. Senza dimenticare che stili 
diversi, in contraddizione e conflitto fra loro, si ritroveranno a convivere, magari 
anche nella stessa persona. La “sostenibilità” è comunque divenuta un’idea, nel 
senso weberiano del termine, capace di generare e indirizzare azioni sociali e stili di 
vita. 

Ma perché comportamenti considerati di nicchia vengano assunti da numeri 
sempre più importanti di popolazione, e si stabilizzino, sono necessarie – 
parallelamente a nuovi modi e regole di produzione e uso delle risorse – nuove 
culture. E’ necessario che si affermino e diffondano “significanti culturali” per 
aggregare, attorno a esigenze e bisogni emergenti, quantità sempre più qualificate 
di persone e così influenzare e accelerare, nell’auspicata direzione, i cambiamenti 
produttivi, che a loro volta rafforzano i significati e i valori delle culture (nel nostro 
caso le culture della sostenibilità) inizialmente minoritarie.   

Le pratiche della sostenibilità, per diffondersi, devono dunque diventare 
anche pratiche culturali, in modo che si generi intorno ad esse un sempre più vasto 
patrimonio di simboli, riferimenti, comportamenti, organizzazioni, stili, forme, 
ecc.; in sintesi, per riprendere Bourdieau, un ampio e riconoscibile capitale 
culturale a disposizione degli attori sociali. 
 

                                         
4 Morelli, U. (2011). Mente e paesaggio: Una teoria della vivibilità (p. 27). Torino: Boringhieri. 
5 Cfr. Bourdieu, P. (2005). Il senso pratico. Roma: Armano (Ed. Originale 1980). 
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La ricerca Spass 
Sulla base di queste considerazioni abbiamo esplorato gli intrecci fra pratiche 

artistiche e della convivialità e pratiche delle mobilità sostenibile. Riteniamo, in 
grossa sintesi, che le pratiche artistiche e socioculturali possano offrire un 
contributo alla creazione dei capitali culturali necessari ai nuovi habitus della 
mobilità sostenibile. 

Il progetto di ricerca è stato promosso da un gruppo interdipartimentale di 
docenti SUPSI che da anni riflette sulle potenzialità delle pratiche artistiche e 
estetiche6 e promuove “lo scambio d'esperienze artistico/pedagogiche tra i membri 
del gruppo, come ricerca e formazione con gli altri, secondo le diverse forme del 
laboratorio aperto, dove si impara facendo. L'opera nasce dallo sperimentare, 
sperimentandosi, con un coinvolgimento che è caratteristico d'ogni ricerca nel 
campo delle arti.”7. Un gruppo particolarmente attento ai fenomeni della 
cosiddetta “mediazione culturale” (Kulturvermittlung), campo di attività in evoluzione 
dove proposte artistiche, e più in generale della creatività culturale, si intrecciano 
con intenti pedagogici, di promozione culturale e di trasformazione sociale8. 
Scuole, opere sociali, musei, centri culturali sono luoghi elettivi per le attività di 
“mediazione artistico-culturale”, che si vanno però diffondendo nei più diversi 
ambiti territoriali e istituzionali. Il gruppo condivide il Manifesto della 
Commissione Svizzera dell’UNESCO "Arte e educazione" e fa propria l'idea ivi 
contenuta che l'arte e la cultura siano necessarie alle persone per costruire, oggi e 
domani, relazioni innovative e costruttive nei confronti dell’ambiente in cui 
vivono9. 

Le pratiche indagate dal progetto Spass possono certamente essere lette anche 
in chiave di pratiche di mediazione culturale, laddove la proposta artistica facilita 
l’incontro in maniera più o meno diretta con le culture delle mobilità sostenibile e 
viceversa i comportamenti della mobilità sostenibile possono favorire nuove forme 
artistiche e la fruizione di eventi culturali. 

La ricerca ha assunto inevitabilmente una collocazione interdisciplinare, 
garantita da un team proveniente da diversi dipartimenti10; un’operazione facilitata 
dalla filosofia organizzativa della Supsi orientata al dialogo fra le discipline. Per 
facilitare e rendere fecondo il dialogo fra le diverse metodologie e i molteplici 

                                         
6 Il gruppo denominato “7 marzo”, dal giorno della sua prima riunione nel 2011, è nato 

con il desiderio di condividere visioni, saperi e pratiche fra docenti e ricercatori di diversi 
dipartimenti della Supsi e delle scuole affiliate. La specificità delle singole arti e dei singoli saperi 
permette il recupero di aspetti sovente dimenticati quali il corpo, la voce, la scrittura, il filosofare.  

7 Dal Manifesto del gruppo di docenti Supsi “7 Marzo”. 
8 Si veda., Mandel, B. (2005). Kulturvermittlung zwischen kultureller Bildung und Kulturmarketing: 

Eine Profession mit Zukunft. Bielefeld: transript verlag. 
9 Cfr. Commission suisse pour l’UNESCO. (2010). Manifeste Arts & Education: Pour un saut 

quantitative et qualitatifde l’éducation Culturelle et artistique dans le systeme èducatif Suisse. Disponibile 
all’indirizzo web: http://www.unesco.ch/fileadmin/documents/work/2010/manifest_ae.fr.pdf. 

10 La ricerca Spass è stata promossa dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Sociali, e ha 
coinvolto il Dipartimento di Formazione e Apprendimento, il Dipartimento Sanità, il 
Dipartimento di Architettura Costruzione e Design, il Conservatorio e la Scuola Teatro Dimitri. 
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interessi professionali, il team, composto da insegnati e ricercatori, ha enfatizzato, 
nell’organizzazione del lavoro, gli aspetti di “comunità di pratica”11. Uno stile di 
collaborazione orientato a generare conoscenza condivisa di qualità attraverso 
l’attenuazione dell’organizzazione gerarchica e l’aumento delle forme d’interazione 
e confronto. Le differenze vengono valorizzate con l’intento di trasformarle in 
risorse e creare un ambiente di lavoro dove ognuno possa portare il proprio 
contributo e beneficiare del sapere prodotto. Come in un pranzo condiviso ognuno 
porta i propri saperi, contribuisce alla creazione di nuovo sapere, ognuno se ne 
serve e servirà a proprio gradimento per gli scopi dei propri studi e insegnamenti. 

Il particolare campo di studio composto da fenomeni culturali 
controegemonici, minoritari e di nicchia, legati ai più generali processi di 
trasformazione produttiva della mobilità, e l’approccio interdisciplinare adottato, 
avvicina la ricerca allo spirito dei Cultural Studies12. Un’impostazione che sospende 
la differenza fra cultura alta, di massa e marginale e per certi versi anche la 
differenza fra i due significati del termine cultura (cultura intesa come sistema di 
vita di un popolo e cultura come produzione e sviluppo di segni attraverso cui 
esprimere significati intellettuali e estetici). La cultura è colta come “Mondo della 
vita” nel senso che Husserl dà al termine, cioè ambiente umano e simbolico da cui 
non possiamo prescindere e che include azioni, oggetti, credenze, affetti, cerimonie, 
ecc. Da questo punto di vista uno spettacolo in una sala di concerti, un rituale 
religioso, un sistema di regole di un gruppo marginale, un’azione creativa di 
disturbo del traffico automobilistico, sono presi in considerazione come pratiche 
culturali e possono essere studiati con lo stesso spirito e assimilabili metodologie; un 
atteggiamento che finisce con l’essere non solo interdisciplinare ma anche 
controdisciplinare perché mette in luce i sistemi strutturali e culturali contenuti 
negli sguardi delle discipline. 

Lo stesso termine di “pratica” implica il considerare la cultura come “pratica 
sociale significativa”; una nozione sviluppa dall’antropologo Marshall Sahlins13, 
rilanciata nelle più famose opere di Bourdieu14, Michel De Certeau15 e Anthony 

                                         
11 Il costrutto “Comunità di pratica” è una delle cornici teoretiche del progetto. Elaborato negli 

anni Ottanta da Etienne Wenger e Jean Leave vede la conoscenza umana come atto 
sociale. La condivisione di saperi e strumenti fra pratiche di confine è fondamentale per 
generare nuove conoscenze e pratiche. Per innovare è necessario creare ponti fra pratiche e 
saperi e favorire forme di appartenenza che creano sovrapposizioni. Si veda: Wenger, E. 
(2006). Comunità di pratica: apprendimento, significato e identità. Milano: R. Cortina. (Ed. originale 
1998). 
12 Si vedano Procter, J. (2007). Stuart Hall e gli studi culturali. Milano: R. Cortina (Ed. 

originale 2004); Nergaard, S. Demaria, C. (Eds.). (2008). Studi culturali : temi e prospettive a 
confronto. Milano: McGraw-Hill. 

13 Cfr. Sahlins, M. (1994). Cultura e utilità. Milano: Anabasi. (Ed. originale 1976). 
14 Cfr. Bourdieu, P. (2009). Ragioni pratiche. Bologna. Il Mulino. (Ed. originale 1994). 
15 Cfr. Certeau, M. , & Abruzzese, A. , Maffesoli, M. Di Cori, P. (2010). L' invenzione del 

quotidiano Roma: Lavoro. (Ed. originale 1990). 
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Giddens16. Seguendo questa tradizione, la cultura appare come forma d’azione con 
significati collettivi, aperta ai cambiamenti e all’improvvisazione. Qualcosa di 
mobile e produttivo che gli stessi attori nel corso dell’azione contribuiscono a 
modificare – consapevolmente o inconsapevolmente. 

L’ipotesi da cui ha preso le mosse il progetto Spass è che i pensieri, le 
emozioni e le preoccupazioni per un futuro sostenibile, generano pratiche in cui la 
sensibilità artistica e culturale fa da catalizzatore e aggregatore per le nuove 
pratiche di mobilità e sensibilizzazione. 

Pratiche artistiche e socioculturali, dunque, che assumono valore pedagogico, 
poiché, parallelamente alle trasformazioni della mobilità e alle più tradizionali 
opere di sensibilizzazione, informano, orientano, creano consapevolezza e 
mostrano le opportunità offerte dai nuovi stili di mobilità, invitando a cogliere 
quelli che potrebbero apparire come limiti, come occasioni per una migliore 
qualità della vita e un allargamento creativo delle possibilità e delle relazioni 
sociali. Pratiche che si sviluppano in sinergia con la creazione dei nuovi habitus della 
mobilità sostenibile, arricchiscono il patrimonio di simboli e significanti, ne aiutano 
la diffusione, ne potenziano la formazione e la raffigurazione. Pratiche che 
attraverso forme estetiche e socioculturali sono capaci di rendere visibile l’ethos che 
alimenta le scelte implicate nella mobilità sostenibile (ritorneremo più tardi su 
questo concetto). 

L’obiettivo generale è stato di rendere evidente l’apporto che eventi artistici e 
culturali coordinati possono offrire al tema dell’utilizzo sostenibile dei mezzi di 
trasporto e alla sensibilizzazione dei fruitori e parallelamente indagare le possibilità 
che le trasformazioni esistenti in materia di trasporto sostenibile possono offrire alle 
pratiche artistiche e socioculturali. 

La ricerca si è sviluppata in due fasi. La prima parte ha voluto individuare e 
indagare un ampio repertorio di pratiche significative in cui azioni artistiche e 
culturali si intrecciano con aspetti della mobilità sostenibile. Questa prima fase si è 
in sostanza conclusa ed è al centro di questa comunicazione. 

Nella seconda fase (da poco iniziata) saranno sperimentati nei territori della 
Svizzera italiana alcuni progetti pilota, ispirati ai contenuti emersi nella prima fase 
d’indagine. Sarà inoltre realizzato un blog interattivo con la collaborazione del 
Laboratorio di Cultura Visiva della Supsi per mettere a disposizione i contenuti 
della ricerca e proseguire l’opera di studio in un’ottica di ricerca azione. 

L’indagine della prima fase si è fondata principalmente sulla lettura e lo studio 
di fonti documentali (documenti provenienti da articoli di giornale, pagine web, 
brochure di presentazione, video, fotografie, ecc.). In tale studio sono state raccolte 
500 esperienze corrispondenti alle caratteristiche ricercate di cui 352 ritenute 
significative. Un numero considerato adeguato per il superamento del “livello di 
saturazione”, oltre il quale ulteriori dati non portavano informazioni nuove o 
rilevanti per la ricerca. 

                                         
16 Giddens, A. (1990). La costituzione della società: lineamenti di teoria della strutturazione. Milano 

Edizioni di Comunità. (Ed. originale 1984). 
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Parallelamente sono state condotte 9 interviste a testimoni del mondo della 
cultura artistica e ambientale, in cui sono stati approfonditi e ampliati i contenuti 
emersi nello studio delle fonti documentali. Inoltre sono state realizzate due 
osservazioni partecipanti di eventi che intrecciano pratiche artistiche e 
socioculturali con pratiche di mobilità sostenibile (La Via Lattea in Ticino, e il 
Festival della Viandanza in Toscana). 

I contenuti delle fonti documentali sono stati poi raccolti in una banca dati e 
catalogati dapprima attraverso parole chiave attribuite liberamenti dai ricercatori, 
(con una logica ispirata alla Grounded Theory), e poi ordinati tramite un numero 
limitato di descrittori predefiniti, per ricavarne distribuzioni quantitative relative 
alla tipologia di arte e mobilità nonché sulle principali finalità perseguite dalle 
pratiche. 

Di seguito alcuni esempi fra le più di 350 pratiche raccolte nella banca dati. 
 

Il Palco a pedali. I “Tete de Bois”, band musicale italiana, molto attenta ai temi 
sociali, urbani e del pendolarismo, hanno ideato  "Palco a pedali”, vantato come il 
primo eco spettacolo al mondo sulla bicicletta. L’energia necessaria a far 
funzionare il concerto è prodotta dal pubblico che pedala su biciclette fissate ad 
una dinamo17.  

 
Kunstschiene. II binario dell’arte. Una reinvenzione degli spazi delle mobilità 

ferroviaria in spazi culturali. Il progetto Kunstschiene crea un collegamento speciale 
fra Kassel e Amburgo. Lungo un percorso di 800 chilometri, gli edifici, le aree delle 
stazioni e le piattaforme ferroviarie sono usati per offrire mostre, letture di poesia e 
altre attività culturali Una cartina interattiva illustra tutte le stazioni che vi 
partecipano. Una pagina di Facebook raccoglie i commenti dei viaggiatori18. 

 
La giornata nazionale delle Ferrovie Dimenticate. Legambiente, insieme alla 

Confederazione per la mobilità dolce di cui fa parte, promuove dal 2008 la 
Giornata nazionale delle Ferrovie Dimenticate che si tiene in diverse città d’Italia. 
L’obiettivo dell'iniziativa è promuovere una risorsa nazionale poco conosciuta: le 
ferrovie dimenticate e abbandonate che rappresentano un'opportunità di sviluppo 
sostenibile ed un patrimonio da valorizzare su cui costruire un turismo dolce che 
rispetta l'ambiente19. 

 
Bicycle Film Festival. Brendt Barbur, crea questo evento dopo essere stato 

investito da un bus mentre andava in bicicletta per le vie di New York. Il festival, 
dal 2001, si è poi diffuso in tutto il mondo. Attualmente è uno dei più importanti 
catalizzatori del movimento degli urban rider20. 

                                         
17 Si veda all’indirizzo web: http://www.tetesdebois.it/ 
18 Si veda all’indirizzo web: 

http://www.metropolregion.de/pages/themen/kunstschiene/index.html 
19 Si veda all’indirizzo web: http://www.ferroviedimenticate.it/ 
20 Si veda all’indirizzo web: http://www.bicyclefilmfestival.com/ 
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Gehzeug. Il dr. Hermann Knoflacher, ingegnere civile austriaco, dal 1985 è a 

capo dell’Istituto della Pianificazione del Trasporto dell’Università Tecnica di 
Vienna. Contribuisce attivamente al movimento per il trasporto sostenibile. Dal 
2004 è presidente del Club di Vienna ed è membro del Club di Budapest. E’ 
rappresentante dei pedoni presso l’Organizzazione per le Nazioni Unite. Ha ideato 
il Gehzeug, neologismo tedesco composto da Gehen (andare a piedi) e Zeug (mezzo), 
una cornice di legno delle dimensione di un’automobile, trasportabile a piedi, 
molto diffusa nelle manifestazioni per i diritti dei pedoni. 

 
Lo studio non ha avuto prevalenti finalità quantitative. I dati relativi alle 

distribuzioni quantitative delle variabili, che di seguito presentiamo, hanno lo 
scopo di consolidare la significatività della banca dati e fornire alcune sintetiche 
indicazioni per successivi approfondimenti.  

Le 352 pratiche ritenute significative21, sono così distribuite nelle aree 
linguistiche-culturali d’interesse delle studio: Ticino 4,5%; altre in Svizzera 6,5%; 
anglofone 9,4%; francofone 11,4%; germanofone e scandinave 26,2%; italofone 
31%; altre 11%.  

Tra le diverse arti in campo (analizzate tramite descrittori predefiniti) notiamo 
un’ampia presenza di eventi musicali (33%), seguita dalle arti plastiche e visive 
(27%), da eventi di tipo architettonico e urbanistico (17%). Segue poi una 
distribuzione simile di teatro (10%), video (9%) e fotografia (8%); presenti infine 
anche letteratura (5%) e danza (4%). Alta la presenza di azioni socioculturali (27%) 
sia autonome che associate alle arti più riconoscibili; un dato che interpretiamo, 
accanto ad altri fenomeni, come la manifestazione di forti impulsi che dal basso 
danno vita alle pratiche oggetto di studio. 

Le variabili delle forme di mobilità (descrittori predefiniti) vedono al primo 
posto la bicicletta (31%) attorno alla quale si vanno aggregando movimenti sia 
culturali che di rivendicazione che riscuotono un grosso interesse per lo studio, 
seguita dal mezzo pubblico (24%) e dal camminare (21%). Sui temi culturali del 
camminare sta emergendo un vasto fenomeno cosiddetto del “movimento dolce”, 
che si intreccia con le altre forme di mobilità lenta e sostenibile e prende 
caratteristiche mondiali (grazie a sapienti e innovativi usi dei media digitali e del 
web) ma al tempo stesso con forte radicamento territoriale; una realtà in crescita 
che si qualifica come humus fertile per azioni di trasformazione e pedagogiche, 
proposte artistiche e di turismo culturale e sostenibile. Seguono poi l’auto (14%), 
spesso coinvolta in azioni di critica, le imbarcazioni (3%); abbiamo anche raccolto 
alcune esperienze di impiego di animali (1%) quali mezzo di trasporto. 

Lo studio ha mappato (sempre con descrittori predefiniti) alcune tipologie di 
finalità degli eventi culturali legati alla mobilità sostenibile. Nella maggioranza delle 
pratiche è riconoscibile una chiara finalità artistica (51%), una conferma dell’ipotesi 
della ricerca che apre a interessanti approfondimenti. Seguono poi, con 

                                         
21 I dati sono riferiti alla banca dati Spass al 6 agosto 2013. 
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distribuzione similare, pratiche con finalità di Trasformazione (44 %) e 
Sensibilizzazione (43%)22: Incontriamo infine finalità di Critica (10%), Ricerca 
(8%) e anche Marketing (6%). 

Le pratiche in cui sono riconoscibili finalità di “trasformazione e 
sensibilizzazione ci raccontano della generale tensione pedagogica presente, 
riflessione avvalorata anche dall’alta presenza di azioni socioculturali. L’intento 
dichiarato o riconoscibile di molte pratiche è quello di produrre un cambiamento 
verso sé stessi e verso gli altri, assumendo dunque una postura di educazione 
sociale nel senso ampio di questo termine. E’ possibile approfondire maggiormente 
lo sguardo sui fenomeni pedagogici presenti nella banca dati volgendo lo sguardo 
verso le parole chiave. 

Come detto, a differenza dei descrittori, che sono pochi lemmi predefiniti, le 
parole chiave sono state attribuite con la massima libertà dai ricercatori nel corso 
dello studio delle fonti documentali con l’obiettivo di rappresentare tramite 
etichette i contenuti delle pratiche d’interesse per la ricerca. A differenza dei 
descrittori, non avevano limiti ma venivano attributi dal ricercatore senza vincoli di 
quantità e categorie, anche a seguito di più letture. In totale sono stati attribuiti 
circa 550 lemmi diversi. Le parole chiave non hanno valore proiettivo, ma ci 
danno una rapida rappresentazione dell’universo dei contenuti delle molteplici 
pratiche e aiutano l’orientamento e l’approfondimento dello studio della banca dati 
nonché consentono alcune riflessioni. Un’immagine di sintesi (Fig. 1) tramite una 
nuvola di parole ci offre una rapida idee dei contenuti della banca dati.  

 
Fig. 1 

                                         
22 Con “Sensibilizzazione” e “Trasformazione” si descrivono due fenomenologie differenti 

di finalità della pratica. Il lemma “Trasformazione” é usato quando una pratica richiede agli 
attori sociali coinvolti una concreta trasformazione dei propri comportamenti di mobilità (In 
Ticino, ad esempio, La Via Lattea, propone di assistere ad una sequenza di eventi di musica 
contemporanea lungo un itinerario che il pubblico e gli stessi artisti percorrono camminando e 
spostandosi con mezzi pubblici di trasporto). “Sensibilizzazione” descrive invece una pratica che 
non prevede direttamente un comportamento di mobilità sostenibile ma che mira comunque a 
sensibilizzare in favore di essa.  
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 Nell’immagine23  i lemmi più grandi rappresentano una ricorrenza pari a 
circa il 30% delle 352 pratiche, (Musica n.123, Bicicletta n. 115, Arte n. 112). 
Quelli medi sono fra il 20 e il 10 % (es. Mobilità n. 46, Auto n. 41, Treno n. 32, 
Festival n. 44). I restanti sono sotto le 30 ricorrenze, cioè sotto il 10%. 

I lemmi pedagogici non compaiono in evidenza nella nuvola. Il più ricorrente 
è “Educazione” (n. 16 = 5%). Se pero osserviamo i lemmi a contenuto 
genericamente pedagogico, e cioè, Animazione, Università, Pedagogia, Scuola, 
Bambini, Apprendimento, Formazione, Infanzia, Giovani, Studenti, e 
raggruppiamo le pratiche in cui, nelle parole chiave attribuite dai ricercatori, è 
presente almeno uno di questi termini, raggiungiamo le 48 ricorrenze, pari al 14% 
del totale. 

Un’informazione, che non ha in sé un valore proiettivo, certamente 
discutibile, ma ci racconta senza alcun dubbio una possibilità pedagogica che - a 
nostro parere - vale la pena di essere frequentata e accolta. Nell’universo delle 
pratiche pedagogiche (formali e informali) rivolte alla mobilità sostenibile si sta 
sviluppando un’attenzione alla dimensione artistica, estetica, e socioculturale, 
coerentemente e parallelamente al fenomeno più generale indagato nella ricerca 
SPASS. Questa informazione è stata oggetto di attenzione e approfondimento da 
parte dei colleghi del team afferenti al Dipartimento di Formazione e 
Apprendimento della Supsi24. 

Di seguito, mi vorrei soffermare su questioni pedagogiche più generali che 
interessano le pratiche. 
 
La visibilità dell’ethos (funzione pedagogica del rito, funzione rituale 
dell’arte) 

Il valore pedagogico delle pratiche indagate può essere colto e approfondito 
facendo appello al concetto di habitus proposto da Bourdieu, al concetto di ethos e al 
suo legame con il rito sviluppato negli studi antropologici di Clifford Geertz a cui 
riteniamo utile affiancare le riflessioni sempre antropologiche di Victor Turner 
sulle arti performative, per comprendere come la pratica estetica contemporanea 
possa assumere una funzione rituale e dare visibilità sociale ad aspetti etici e 
preoccupazioni collettive. Parallelamente riteniamo utile ricorrere al concetto di 
agency (l’efficacia delle azioni degli attori sociali) in particolare alle riflessioni sulla 

                                         
23 L’immagine, ottenuta con le parole chiave presenti nella banca dati del progetto Spass al 

6 agosto 2013, è realizzata mediante elaborazione elettronica a partire dalla totalità dei lemmi. 
Più grande è il carattere del termine che compare nella nuvola più alto il numero di ricorrenze 
del termine. 

24 Si veda il contributo di Marina Bernasconi, La dimensione pedagogica nelle pratiche 
rivolte ai bambini, presentato al Congresso annuale 2013 della Società Svizzera per la Ricerca in 
Educazione. 
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dualità fra agency e struttura presenti nella “teoria della strutturazione” di Antony 
Giddens25.  

Le pratiche della sostenibilità sono, come abbiamo detto, evidentemente 
mosse da un ethos, basato su considerazioni di carattere scientifico sul futuro delle 
risorse e sull’impatto ambientale dei nostri stili di vita, ma le considerazione etiche 
di carattere razionale devono essere accompagnate da gesti capaci di rappresentare 
l’ethos, aggregare gli individui e facilitarne i cambiamenti. Concordiamo con Geertz 
laddove sostiene che i gesti rituali, che caratterizzano ogni cultura, hanno la 
capacità di rendere visibile l’ethos, danno significato e orientano la quotidianità26, in 
tal senso assumono per noi valore pedagogico. Particolarmente importanti nei 
momenti di trasformazione culturale, i riti rafforzano e diffondono i nuovi ethos. 
Riteniamo, alla luce di molte autorevoli voci dell’antropologia e con riferimento 
particolare agli studi di Turner, che nelle forme dell’arte come in molte forme di 
azione socioculturale e conviviale possono essere riconosciuti gesti ed elementi 
d’ordine rituale27.  

Da qui nasce l’interesse a indagare pedagogicamente forme estetiche di 
aggregazione e produzione culturale che accompagnano la diffusione e lo sviluppo 
delle pratiche di mobilità sostenibile. Le pratiche artistiche, così come alcune 
pratiche conviviali e socioculturali, possano contribuire ad aumentare l’efficacia 
dell’azione degli attori sociali (ciò che le scienze sociali chiamano agency) e dei 
movimenti della mobilità sostenibile. 

Le pratiche studiate dal nostro progetto assumo un ruolo di meaning making, di 
produzione di significati, e sostengono l’agency degli attori sociali della mobilità 
sostenibile, dato che l’agency - come giustamente nota William Sewell, uno dei suoi 
attenti studiosi - implica azioni di comunicazioni con altri e “comporta la capacità 
di coordinare le proprie azioni con o contro quella degli altri, per dar vita a 
progetti collettivi, per persuadere, per coartare […]”28. Le pratiche sono dunque 
dotate di un riconoscibile significato sociale e ancora di più - per riprendere la 
forma della dualità fra agency e struttura proposta da Giddens nella sua teoria della 
strutturazione - sono poste in atto in maniera creativa e innovata da agenti sociali 
“ben informati”, e quindi agiscono sulle “regole e nelle risorse, implicate nella 
riproduzione dei sistemi sociali”29, cioè sulla struttura, il cui cambiamento è 

                                         
25 Cfr. Giddens, A. (1990). La costituzione della società : lineamenti di teoria della strutturazione. 

Milano Edizioni di Comunità. (Ed. originale 1984). 
26 Cfr. Geertz, C. (1998). Interpretazione di culture. Bologna. Il Mulino. (Ed. originale 1973). 
27 Si veda ad esempio l’opera di Victor Turner. In particolare: Turner, V. (2009). Dal rito al 

teatro. Bologna: Il Mulino. (Ed. originale 1982). ; Turner, V. (2008), Antropologia della 
performance, Bologna il Mulino. (Ed. Originale 1986) 

28 Sewell, W. (2009). Una teoria della struttura: dualità, agency, trasformazione. (Ed. originale 
1986). In M. Santoro, R. Sassatelli, (Eds.). Studiare la cultura : nuove prospettive sociologiche (p. 105). 
Bologna: il Mulino. 

29 Giddens, A. (1990). La costituzione della società: Lineamenti di teoria della strutturazione, (p. 364). 
Milano: Edizione di Comunità. (Ed. originale 1984). 
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necessario per la trasformazione degli stili attuali della mobilità verso l’auspicata 
sostenibilità. 

Il principale valore pedagogico delle esperienze che intrecciano pratiche 
artistiche e culturali e pratiche delle mobilità sostenibile, risiede nella loro capacità 
di rendere visibile e rappresentare collettivamente l’ethos della sostenibilità, cioè le 
preoccupazione verso il futuro e parimenti le nuove possibilità di socialità, e di 
mostrare come sia possibile trasformare quello che appare come un limite – la 
rinuncia a insostenibili abitudini di mobilità – in nuove e migliori occasioni di 
qualità di vita. Di conseguenza arricchiscono quei patrimoni culturali necessari ai 
nuovi habitus della mobilità sostenibile e contribuiscono all’agency degli attori sociali 
coinvolti nelle trasformazioni strutturali della mobilità.  

Le considerazioni che abbiamo appena espresso comportano delle evidenti 
ricadute applicative pedagogiche così sintetizzabili: l’educazione alla sostenibilità, 
che nasce dalla consapevolezza etico-razionale delle conseguenze future dei nostri 
comportamenti, è caratterizzata spesso da stili di insegnamento dal carattere 
cognitivo argomentativo. Stili legittimi e dotati di fondamento, ma che da soli non 
sono sufficienti per dare visibilità all’ethos delle azioni sociali da cui sono mossi e per 
generare un ampio patrimonio culturale, orientare la quotidianità. Per produrre gli 
auspicati cambiamenti di habitus tali insegnamenti possono essere affiancati e 
sostenuti da pratiche artistiche e socioculturali, capaci di rappresentazione visibile 
dell’ethos della mobilità sostenibile30.  

“L’estetica é madre dell’etica” come ci ricorda lo psicologo Ugo Morelli 
citando il poeta russo Josif Brodkij31. Questa via “poetica” all’educazione della 
mobilità sostenibile che stiamo indagando con Spass, può contribuire a incrinare la 
colonizzazione dell’immaginario denunciata da numerose voci, che ci fa “apparire 
vantaggiosa una società che è invece altamente svantaggiosa” 32. 
 
Comunità di pratica e di apprendimento nello studio Spass 

E’ possibile un’ulteriore approfondimento e entrare nel merito dei processi 
pedagogici in gioco, evidenziando un principio attivo che agisce nella creazione 
degli habitus, che è riconoscibile nelle pratiche da noi indagate. A tale scopo 
riteniamo utile fare riferimento agli studi sull’apprendimento di Etienne Wenger e 
al costrutto di “Comunità di Pratica”33 da lui coniato insieme alla collega e 
antropologa Jean Leave sul finire degli anni Ottanta, che ha avuto un grande 
successo anche al di fuori degli ambiti più strettamente educativi, con ricadute 
anche sulle teorizzazione delle comunità digitali34. 

                                         
30 Sul ruolo pedagogico delle pratiche estetiche Cfr. Mustacchi, C. (Ed.). (2001). Nel corpo e 

nello sguardo: l'emozione estetica nei luoghi della cura e della formazione. Milano: UNICOPLI. 
31 Morelli, U. (2011). Mente e paesaggio: Una teoria della vivibilità (p. 66). Boringhieri: Torino. 
32 Op. cit. pp. 59 e sgg. 
33 Cfr. Wenger, E. (2006). Comunità di pratica: apprendimento, significato e identità. Milano: R. 

Cortina. (Ed. originale 1998). 
34 Cfr. Wenger, E. , & White, N. Smith, J. (2009). Digital habitats : stewarding technology for 

communities. Portland (OR) CPsquare. 
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Il merito del costrutto di Wenger è quello di spostare lo sguardo dal processo 
di insegnamento a quello di apprendimento e di abbandonare gli assunti che 
vedono l’apprendimento come un processo individuale e artificiale (aspetto che 
porta ad insistere sulla relazione duale maestro e allievo) per mettere in evidenza le 
componenti spontanee e naturali dell’apprendimento e le sue caratteristiche di 
processo sociale. Tale costrutto si caratterizza come “teoria sociale e situata” 
dell’apprendimento ed è fortemente influenzato dalla teoria della strutturazione di 
Giddens, dalla sua visione duale dei processi sociali e da un più generale sguardo 
fenomenologico sulla conoscenza e sulle sue manifestazioni.  

I principali assunti di tale teoria sono: 1) Siamo esseri sociali. 2) Sviluppiamo 
competenze socialmente apprezzate. 3) Conoscere significa partecipare al 
perseguimento di attività socialmente apprezzate. 4) L’apprendimento genera 
significati.35 L’apprendimento ci colloca dunque dentro un’esperienza a cui 
attribuiamo un significato che è negoziato socialmente. Non avviene nell’astratto, è 
sempre situato socialmente. Considerazioni che portano in luce almeno quattro 
componenti dell’apprendimento: 1) Il significato che l’esperienza di apprendimento 
ha per la nostra vita. 2). La pratica, cioè l’azione concreta che viene messa in 
campo. 3) La comunità, cioè l’appartenenza o le appartenenze legate alle pratiche a 
cui partecipiamo, dove viene riconosciuta la nostra competenza e il nostro 
contributo. 4) L’identità, cioè il ruolo che svolge l’apprendimento nella nostra storia 
e traiettoria di vita36. 

La vita è una costante “negoziazione di significato”, le nostre azioni non 
hanno un significato in sé e per sé, ma lo assumono in un processo di relazione con 
un ampio contesto. Un concetto simile a ciò che il filosofo Heiddeger chiama 
“Essere-nel-mondo”, che in Wenger assume toni attivi “il nostro essere si produce 
nell’esperienza dando significato al nostro vivere nel mondo”37, interpretazione e 
azione sono lo stesso processo. 

Il processo di negoziazione di significato implica due aspetti, uno di 
partecipazione e uno di reificazione. Nel produrre un significato che ha senso per 
noi, prendiamo parte attiva a un processo che non è singolare ma in cui però ci 
sentiamo singolarmente coinvolti. La partecipazione comporta la possibilità del 
riconoscimento reciproco, questo processo di riconoscimento è alla base della 
comunità. L’aggregazione avviene intorno ai prodotti della negoziazione, è ciò 
prevalentemente intorno a oggetti apparentemente materiali, ma che sono la 
proiezione dei significati negoziati e condivisi. E’ tipico dell’essere umano trattare 
astrazioni come se fossero oggetti materiali concreti, questo processo riceve da 
Wenger il nome di “reificazione”. Nella partecipazione ci riconosciamo 
vicendevolmente, nella reificazione ci proiettiamo nel mondo, con un effetto 
particolare perché “attribuiamo ai nostri significati un’esistenza indipendente”38. 

                                         
35 Wenger, E. (2006). Comunità di pratica: apprendimento, significato e identità. Milano: R. 

Cortina. (Ed. originale 1998) 
36 Op. cit. pp. 12 e sgg. 
37 Op. cit. p. 65. 
38 Op. cit. p. 72. 
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Non vogliamo entrare nel merito di questioni che esulano da questa relazione, 
ci limitiamo a sottolineare che questa riflessione entra nel vivo della differenza fra 
apprendimenti informali e formali. Ciò che chiamiamo “apprendimenti formali” 
sono apprendimenti dove avviene una forte reificazione nel processo di 
negoziazione di significato (infatti si producono in grande quantità oggetti e 
artefatti come documenti, schede, protocolli, definizioni, certificati, ecc.); una forte 
reificazione, che spesso riduce la componente di partecipazione e il relativo 
riconoscimento del soggetto nell’oggetto reificato da altri.  

Quelli che vengono chiamati “apprendimenti informali” sono pratiche di 
negoziazione di significato in cui forte è la componente di partecipazione e di 
riconoscimento nei significati nelle relative reificazioni. Processi che a volte 
appaiono talmente naturali che non vengono riconosciuti come apprendimenti. Va 
sottolineato che in questa visione non tutto è apprendimento - la 
concettualizzazione sarebbe così inutile - ma solo ciò che modifica la nostra 
capacità di impegnarci nella pratica, che incide sulla nostra capacità di negoziare 
significato, consente di riconoscerci nelle reificazioni.39 

Un breve esempio di una pratica contenuta nella banca dati Spass consente di 
mostrare “in vivo” questo processo. 

Presentiamo un’azione di “Carré Vert” un gruppo controculturale francese 
che a partire dalle emozioni e dalle preoccupazioni sul futuro della qualità di vita 
urbana (l’ethos più volte evocato) ha ideato una performance che ci presenta con un 
video tramite il web, per sensibilizzare e aggregare un più vasto fronte contro la 
colonizzazione della città da parte delle auto.40 

Nel video si vede un piccolo gruppo di persone fermare, tramite dei furgoni 
affiancati, il traffico automobilistico di una via ad alto scorrimento della periferia 
urbana. Rapidamente viene disteso sul manto stradale un tappeto verde, 
addobbato con piccoli alberi e strisce per la circolazione dei pedoni, dei ciclisti e 
dei mezzi pubblici. Dopo essersi ripresi e fotografati i partecipanti festeggiano 
l’impresa e smontano rapidamente l’installazione liberando la coda di auto che si 
era nel frattempo fatta imponente. 

Non entriamo nel merito della valutazione “legale” di questa azione che però 
presenta aspetti di interlocuzione istituzionale e non si pone in maniera distruttiva, 
seppure crei un momentaneo disagio al traffico. A noi in questo momento interessa 
mettere in evidenza come questo gruppo si sia aggregato intorno ai significati etici 
della sostenibilità e li abbia sviluppati creativamente in un processo di 
riconoscimento reciproco che ha messo in circolo competenze di comunicazione 
(oltre sicuramente molte altre tipologie di competenze), fino a creare questa 
performance come uno dei risultati del processo di reificazione. E’ anche evidente 
che la partecipazione a questa “comunità di pratica” abbia implicazioni sulla 
propria storia di vita e sulla propria identità  

                                         
39 Op. cit. p. 113. 
40 Si veda all’indirizzo web: http://www.youtube.com/watch?v=xoCLz9mYetk 
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Da sottolineare il ruolo del web, che offre una platea mondiale a questo 
piccolo gruppo e amplia notevolmente la possibilità dei significati culturali della 
pratica. In effetti, come ha ben intuito lo stesso Wenger, il web e gli apparati 
multimediali si prestano a essere potenti mezzi di reificazione e creano nuove e 
affascinanti possibilità di condivisione dei significati, di partecipazione, di creazione 
di comunità. 

Va anche rilevato come questa pratica proponga una negoziazione del 
significato attribuito alla strada, mette in discussione il significato dominante, 
critica apertamente la colonizzazione dell’immaginario relativo alle auto e alla 
velocità. 

Per approfondire il particolare e possibile ruolo che attribuiamo alle arti, alla 
creativa e alla dimensione culturale per promuovere una pedagogia della 
sostenibilità è utile soffermarci ancora sui due aspetti del processo di negoziazione. 
Wenger segnala come la reificazione sia efficace perché sintetizza il significato 
scaturito nel processo di negoziazione generato dai partecipanti. Lascia però così 
intendere una concretezza che la fa apparire indipendente dalla pratica e in 
particolare dal processo di partecipazione da cui è scaturita. Diventa un comodo e 
efficace sostituto, una utile sintesi della negoziazione che spesso allontana però 
dalla complessità dei problemi che l’hanno generata e rischia di allontanarsi dalla 
partecipazione. L’esempio di due tipologie di oggetti reificati, che implicano in 
modi diversi la partecipazione alla negoziazione dei significati è utile per le nostre 
riflessioni. Il primo – quale esempio estremo di reificazione - è un programma 
informatico, risultato di una negoziazione di significato (quindi di un processo di 
partecipazione), una forma di reificazione la cui interpretazione da parte di una 
macchina non richiede nessuna partecipazione al suo significato. Il secondo 
esempio è una poesia, come forma significante la cui interpretazione richiede 
partecipazione data l’ambiguità insita nel suo significato41. L’ambiguità della forma 
estetica, ambiguità che non è arbitrio ma apertura dei significanti, favorisce il 
riconoscimento della propria partecipazione alla negoziazione del significato. Una 
tesi che condividiamo e motiva il particolare interesse verso le pratiche artistiche e 
culturali che caratterizza la ricerca Spass 

Un’ulteriore nozione del costrutto di Wenger, può essere utile per leggere 
pedagogicamente le pratiche oggetto del nostro studio, ed è la nozione di confine. Le 
comunità di pratica danno vita agli apprendimenti sia formali che informali, 
costituendo un contesto dinamico di relazioni, significati, oggetti, riconoscimenti. 
Esse non possono di per sé essere formalizzate, la loro natura spontanea implica 
una stretta interazione fra ordine e caos, hanno un’inevitabile componente di 
instabilità, necessaria perché emergano apprendimenti significativi. Hanno natura 
concreta e locale e una logica organizzativa che potremmo definire “caordica”, 
cioè capace di coniugare caos e ordine42. Una caratteristica che fa delle comunità 

                                         
41 Wenger, E. (2006). Comunità di pratica: apprendimento, significato e identità (pp. 77 e sgg.). 

Milano: R. Cortina. (Ed. originale 1998). 
42 Sul concetto, si veda: Hock, D. (1999). Birth of the chaordic age. San Francisco: Berrett-

Koehler. 
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di pratica “un ambito potenziale di sviluppo della creatività”43. Dato che facciamo 
parte di più comunità di pratica nello stesso tempo, le stesse sono contesti locali 
precisi, ma anche luoghi di connessione. Si creano così costanti fenomeni di 
intermediazione fra le pratiche, che consentono a oggetti reificati di attraversare i 
confini e laddove appaiono come significativi per la negoziazione di significato 
vengono adottati dalla nuova pratica e generano nuovi apprendimenti. 

Mentre i confini delle istituzioni, di cui le comunità di pratica sono la 
componente vivente, sono definiti con rigidità, i confini delle comunità di pratica 
sono costantemente negoziati. Esiste una forte vitalità nelle loro periferie, 
caratterizzate da situazioni ambigue, interconnessioni, sguardi trasversali, il 
processo che si genera nei confini, è decisivo per gettare ponti fra confini 
istituzionali e per generare innovazione44.Ne consegue che un’organizzazione 
istituzionale capace di non mortificare la vitalità delle comunità di pratica, genera 
un’istituzione spontaneamente orientata verso l’innovazione. Gli stessi 
apprendimenti contengono aspetti espliciti o impliciti che possono essere valorizzati 
dalla comunità e altri aspetti, non meno importanti per altri contesti, che però 
assumo localmente un ruolo marginale, hanno quindi degli elementi di confine che 
spesso vengono trascurati nell’enfasi eccessiva delle tipologie di classificazione45. 

 
Siccome creano nuove interconnessioni fra esperienza e competenza i confini 

sono una risorsa di apprendimento vera e propria. Per la stessa ragione sono il luogo 
più favorevole alla creazione di conoscenze radicalmente nuove. E’ lì che l’inatteso 
può diventare atteso, è lì che si trovano le soluzioni innovative e eterodosse, è li che 
possono capitare delle occasioni fortunate, ed è lì che le vecchie idee trovano nuova 
vita e si propagano le nuove idee46. 

 
E’ proprio su questi confini, quando ricevono significati sociali, che nascono 

nuove comunità di pratica, che danno luogo a nuovi saperi che concorrono poi alla 
definizione di nuove professioni e nuove discipline.  

E’ indubbio che le comunità di pratica che abbiamo incontrato con la nostra 
ricerca, date le caratteristiche del nostro oggetto di studio sono comunità che 
stanno nascendo nei confini delle pratiche dell’arte e della mobilità sotto la spinta 
delle emozioni, dei nuovi bisogni di socialità, delle rivendicazioni per una migliore 
qualità di vita, dunque dentro un’ampia attività di rinegoziazione dei significati 
della mobilità, della cultura e della quotidianità. 

Va rilevato parimenti che il nostro stesso team di ricerca, definito 
formalmente all’interno di una logica istituzionale, ha agito accogliendo la logica 
della comunità di pratica, logica che ha consentito la convivenza fra diversi saperi, 
il riconoscimento, l’impegno reciproco, la responsabilità comune, la creazione di 
un repertorio comune. 

                                         
43 Wenger, E. (2006). Comunità di pratica: apprendimento, significato e identità (p. 115). Milano: 

R. Cortina. (Ed. originale 1998). 
44 Op. cit. p. 127. 
45 Op. cit. p. 161. 
46 Op. cit. p. 283. 
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Un altro chiaro esempio di processo di comunità di pratica alla base delle 
esperienze incontrato nella nostra indagine è quello del movimento della “Mobilità 
dolce” un’ampia costellazione di pratiche locali che si va aggregando e 
riconoscendo grazie al web e ai social network e allo stesso tempo grazie alle 
iniziative che intrecciano consapevolezza ecologica ed eventi culturali e artistici. 
Un movimento con dimensioni mondiali che diventa localmente interlocutore delle 
istituzioni della cultura e del turismo e capace anche di generare azioni di 
pressione. 

A tre pratiche di “Mobilità dolce” abbiamo dedicato particolare attenzione 
avvicinandole approfonditamente in qualità di case study. Si tratta della Via 
Lattea47, un evento artistico itinerante proposto in Ticino dal compositore Maglio 
Pagliarani che è ormai arrivato alla sua decima edizione, edizione in cui abbiamo 
svolto un’osservazione partecipante. Un’altra osservazione partecipante è stata 
realizzata in Toscana al Festival della Viandanza di Moteriggioni48, un evento che 
vede coinvolti diversi artisti e un pubblico sempre più ampio, fedele e motivato che 
percorre camminando gli itinerari del festival. Un’intervista-conferenza è stata 
invece proposta all’attrice e regista Paola Bigatto che insieme alla collega Renata 
Molinari ha realizzato il progetto “Passi. Camminare Incontrarsi Fermarsi lungo la via 
Francigena” un cammino spettacolo in progress, lungo la via dei pellegrini nella parte 
che dal fiume Pò conduce a Roma. Il progetto prevedeva di raccogliere lungo il 
percorso idee e ispirazioni da mettere in scena nelle diverse soste e al termine del 
cammino49. 

Per concludere, riteniamo utile segnalare che nel nostro studio si presenta una 
realtà sociale che può essere comparata con quella messa in evidenza dalla 
sociologa e autorevole firma del New York Times Tina Rosenberg, studiosa degli 
stili di vita contemporanei50. Proprio in un recentissimo articolo sul New York 
Times51 rivolto al fenomeno del consumo condiviso (fenomeno che interessa anche 
la mobilità sostenibile, ad esempio con le forme del carsharing e delle biciclette 
pubbliche), ha mostrato come stia emergendo una realtà sociale considerata di 
nicchia ma che sta diventando sempre meno marginale e sta assumendo caratteri 
quantitativi che la fanno diventare rilevante per la trasformazione dei consumi e 
dei costumi. Rosenberg sintetizza questa realtà attraverso quattro caratteristiche in 
interazione fra loro (che abbiamo ritrovato sovente anche nella nostra ricerca, fra i 
pubblici e gli attori delle pratiche Spass). 

 

                                         
47 Si veda all’indirizzo web: http://www.teatrodeltempo.ch/lavialattea/lvl4.html 
48 Si veda all’indirizzo web: http://www.viandanzafestival.it/it/ 
49 Si veda all’indirizzo web: http://www.trax.it/olivieropdp/francigena/francihome.htm 
50 Cfr. Rosenberg, T. (2012). Join the Club: How peer pressure can transform the world. New York: 

Norton & Company.  
51 Rosenberg T., (2013 Giugno 5). It’s not just nice to share, it’s the future. New York Times. 

Disponibile all’indirizzo web: http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/06/05/its-not-just-
nice-to-share-its-the-future/?_r=0 
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Spirito verde. Sempre più persone stanno prendendo coscienza che gli stili di 
vita predominati caratterizzati dal possesso individuale sono insostenibili per 
l’ambiente, ma spesso anche inutili se non dannosi per se stessi. 

Desiderio di comunità. Esiste un diffuso desiderio di incontro e di condivisione 
umana, che si riconosce anche nei cambiamenti delle scelte abitative dove si fa 
attenzione alla vivibilità dei quartieri. 

Risposta positiva alla recessione. La recessione cambia i consumi e molti stanno 
affrontando i cambiamenti in maniera attiva. Si risparmia in maniera intelligente 
inventando nuovi modi di consumare. Gli esempi citati dalla Rosemberg 
provengono dalla mobilità sostenibile (carsharing e bikesharing).  

Lunga marcia tecnologica. La condivisione dei consumi indagata dalla Rosemberg 
è oggi possibile grazie alle nuove tecnologie che consentono cose impensabili un 
tempo (tener traccia precisa delle merci, localizzare, comunicare interattivamente). 
A ciò si aggiunge il ruolo dei social network, della comunicazione digitale mobile e 
via dicendo, che interagisce con le caratteristiche sopra segnalate e ne potenzia le 
possibilità. 

 
E’ il cosiddetto stile di vita “Pay-as-you-live”52, capace di guardare al futuro 

con consapevolezza e senza nostalgia per le rinunce che la sostenibilità parrebbe 
imporre. Anzi, sembra raccoglie la sfida della sostenibilità con creatività e 
trasformala in un’occasione per cambiamenti culturali e di consumo che pongono 
attenzione alla qualità della vita e delle relazioni. Ciò che a molti appare come un 
limite, viene afferrato come una feconda possibilità. Un atteggiamento operoso, 
innovativo e positivo che abbiamo incontrato e speriamo di sostenere con la ricerca 
Spass. 

 
 

                                         
52 “Paga per come vivi”, è la definizione usata nello studio della Future Fondation 

commissionato dalla Zipcar, una delle più grandi piattaforme mondiali di carsharing, per 
evidenziare una generazione emergente caratterizzata da un atteggiamento razionale nella 
gestione delle proprie finanze influenzato dal desiderio di rispondere attivamente alle 
problematiche ambientali. Si veda Future Fondation, (Sd), Pay-as-You-Live. The Businnes of 
Sharing in the Uk. Zipcar. Disponibile all’indirizzo web: http://zipcar.uk.mediaroom.com/pay-
as-you-live. 
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