
Introduction

In cities around the world, children and the elderly 
often live in neighborhoods ill-equipped to address 
their needs. Low-income neighborhoods in particular 
seldom have the physical and social infrastructure 
that enables residents of  all ages to lead fulfilling 
lives. Planning typically centers on the role of  
urban design, transportation planning and housing 
policy in creating child- and age-friendly cities. 
However, we emphasize the role of  institutions 
and organizations in making places more livable 
for children and elders.

Tufello, a public housing neighborhood in north-
east Rome, Italy provides an example of  the 
diverse roles local actors can play in creating a more 
livable city. These formal organizations are firmly 
rooted in their neighborhood, aware of  the needs 
of  their constituents and of  how market forces 
often marginalize them, and are conscious of  their 
respective and collective role in making places livable 
for people of  all ages. In areas witnessing rapid urban 
transformations, institutions play a role in reducing 
the effects of  these transformations, especially for 
the community’s most vulnerable. Planners would be 
wise to center local institutions in their work, and to 
see how they complement other efforts relating to 
infrastructure, design and policy to inform a more 
complete multi-generational planning approach.

Urban ‘defragmentation’

The Associazione Defrag was founded in 2008, in 
the basement of  the local school, in a Tufello then 
plagued by drug problems. The initial focus on 
family counselling and psychological counseling for 
teens made way to hosting concerts, cultural events, 
theater, artistic workshops and a recording studio. 
One of  its goals—referred to in its name, short 
for ‘defragmentation’—is to counter spatial class 
segregation among the different neighborhoods 
surrounding Tufello. Defrag achieves this by 
hosting events in which people of  different 
class backgrounds, from socioeconomically 
disparate neighborhoods, and of  different age 
groups can interact. Defrag helps Tufello become 
a desired destination for residents, especially young 
people, from surrounding neighborhoods by lifting 
up Tufello’s assets.
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A multigenerational library 

Cultural institutions, such as public libraries, are 
especially important in low-income neighborhoods. 
Tufello’s public library, Biblioteca Ennio Flaiano, 
acts as a resource to attract the participation of  
residents across generational and class boundaries. 
The library is located on the public school campus, 
but it is a meeting point for the entire community. It 
offers a newspaper reading space which has helped 
attract more elderly residents, it partners with schools 
for their career orientations and student workshops, 
and it offers a reading program for parents and young 
children.

A politically-engaged, truly public gym

Tufello’s Palestra Popolare Valerio Verbano is not a 
conventional gym. Formed in 2008 when local residents 
occupied an abandoned building and converted it into a 
gym, it not only hosts sports activities but also functions 
as an important center for antifascist organizing in the 
area. The palestra popolare promotes sport as a universal 
right for all social classes, without economic barriers, 

and as such its goal is to provide a space for those 
“seeking health and well-being … without being 
crushed by the logic of  the market”.

A local cooperative market

Tufello’s covered market, centrally located between 
the neighborhood’s public housing complexes, is 
important to the lives of  the neighborhood’s elderly. 
Amid fierce competition from supermarkets around 
a nearby transit node and Italy’s largest mall, located 
within a ten-minute driving distance, the market 
survives by catering to its main clientele: the elderly. To 
compete, vendors open on Sundays, deliver goods 
often without a (formal) fee, and ensure the market 
continues to function as an important social space 
and place of  companionship. The market also 
partners with the public sector to host a service point 
for the municipal government as well as a civil registry. 
Both the cooperative running the market and the stall 
vendors are acutely aware of  the importance of  the 
market to the lives of  their clientele, and their role in 
maintaining this institution. 

Local organizations enjoy cooperative support from government.  Defrag uses spaces in a neighborhood school. 
The gym is in the old boiler room of  one of  the housing complexes. The market, though cooperatively run, is in 
a building provided by the city. Planners can learn from the synergies created by local institutions to meet 
multigenerational community needs, and partner with them to identify appropriate interventions.

Tufello’s covered market also functions as an important social 
space, especially for the elderly residents. Photo by Ehab Ebeid.

A detailed neighborhood study report of Tufello is available online at goo.gl/Yu5Nvq.

Tufello’s Biblioteca Ennio Flaiano strives for multigenerational 
programming. Photo by Graham Murphy.



Introduzione

Spesso anziani e bambini abitano in città poco 
attrezzate rispetto ai loro bisogni. In particolare 
i quartieri a basso reddito solo raramente sono 
serviti da quelle infrastrutture fisiche e sociali che 
permettono agli abitanti di tutte le età di vivere 
al pieno delle loro possibilità. Al fine di creare 
città adatte a bambini e anziani, la pianificazione 
di norma si concentra sul progetto urbano, 
sulla pianificazione dei trasporti e sulle politiche 
della casa. Il contributo di istituzioni e 
organizzazioni locali nel rendere i luoghi più 
vivibili per bambini e anziani spesso viene 
sottovalutato dalla pianificazione urbana.

Tufello, un quartiere di edilizia popolare nel 
quadrante nord-est della città di Roma, offre un 
valido esempio del ruolo che tali attori  possono 
giocare in tal senso. Essi sono fermamente 
radicati nel quartiere e sono consapevoli delle 
necessità degli abitanti e del loro compito, 
nonostante i processi economici spesso tendano 
a marginalizzarli. Nelle aree che attraversano 
rapidi processi di trasformazione, istituzioni 
e organizzazioni locali spesso svolgono un 
ruolo importante nel minimizzarne gli effetti, 
soprattutto per i nuclei sociali più vulnerabili. La 
pianificazione dovrebbe maggiormente includere 
tali realtà nei processi di trasformazione poiché 
esse sono complementari rispetto alle politiche, 
al progetto urbano e alle infrastrutture fisiche 
della città, e parte integrante di un approccio 
multigenerazionale.

Deframmentazione urbana

L’associazione Defrag ha sede al piano terra di 
una scuola pubblica locale ed è stata fondata 
nel 2008, in un momento in cui il quartiere era 
colpito da gravi problemi di droga. La missione 
iniziale, legata all’assistenza psicologica alle 
famiglie e agli adolescenti della zona, ha presto 
lasciato il posto a concerti, eventi culturali e 
teatrali, laboratori artistici e sale di registrazione. 
Nel suo stesso nome - Defrag - abbreviazione 
della parola inglese “defragmentation”, 
l’associazione fa riferimento alla volontà di 
opporsi alla segregazione sociale nelle 
aree attorno al Tufello. Defrag persegue 
questo obiettivo organizzando eventi in cui 
persone di diverse età, background sociali 
e culturali possano interagire e socializzare, 
contribuendo a rendere il Tufello un quartiere 
che funziona, soprattutto per i giovani, dando 
valore alle sue risorse.

Istituzioni e organizzazioni locali sono importanti!
Perchè la pianificazione non dovrebbe ignorare le sinergie di livello locale
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Una biblioteca per tutte le generazioni 

Istituzioni culturali come le biblioteche sono 
estremamente importanti nei quartieri popolari. 
La biblioteca Ennio Flaiano è una risorsa 
fondamentale per cittadini di diverse generazioni 
e strati sociali. Pur essendo collocata all’interno 
del complesso scolastico di quartiere, rappresenta 
un punto di incontro per tutti grazie alla sua offerta 
variegata: un’area per la lettura dei giornali che 
richiama principalmente gli anziani; programmi di 
orientamento al lavoro e laboratori per gli studenti 
in associazione con le scuole; progetti di invito alla 
lettura per genitori e bambini.

Una palestra politica e veramente pubblica

La Palestra popolare Valerio Verbano non è una palestra 
come le altre: realizzata nel 2008 quando gli abitanti 
hanno occupato un edificio abbandonato convertendolo 
in una palestra, questa ospita attività sportive ed è un 
centro importante di attivismo antifascista. La palestra 
popolare promuove lo sport come un diritto universale 
per tutte le classi sociali e senza barriere economiche, 
pertanto il suo obiettivo è fornire uno spazio per chi 
cerca salute e benessere, senza essere schiacciato 
dalla logica di mercato.

Un mercato cooperativo

Il mercato coperto di Tufello, posizionato in 
modo baricentrico rispetto ai complessi di edilizia 
pubblica, è molto importante per la vita degli 
anziani del quartiere. Stretto tra la concorrenza 
dei supermercati attorno alla vicina stazione della 
metropolitana e il più grande centro commerciale 
italiano, distante solo dieci minuti in automobile, il 
mercato sopravvive grazie ai suoi principali clienti: 
gli anziani. Per essere competitivi i venditori sono 
aperti la domenica, consegnano spesso la spesa 
a domicilio senza costi aggiuntivi e assicurano 
che il mercato possa continuare a funzionare 
come un importante spazio sociale. All’interno è 
localizzato anche uno sportello pubblico municipale 
e anagrafico. La cooperativa che gestisce il mercato 
e i commercianti sono consapevoli dell’importanza 
di questo luogo per la qualità della vita della loro 
clientela e del loro ruolo nel preservare questa 
istituzione.

Queste organizzazioni si avvalgono del supporto degli enti pubblici locali, come il municipio e le scuole. Il 
Defrag, ad esempio, è localizzato all’interno di una scuola. La palestra occupa i vecchi locali caldaie di un 
complesso residenziale. Il mercato cooperativo si trova in un edificio comunale. La pianificazione può imparare 
molto da queste organizzazioni e dalla loro attitudine alla collaborazione inter istituzionale, dove queste ultime 
rappresentano anche validi partner per indentificare le esigenze della comunità e gli interventi più appropriati 
per assicurare una pianificazione multigenerazionale.

Il mercato coperto di Tufello è un importante spazio sociale, 
sopratutto per gli anziani del quartiere. Foto di Ehab Ebeid.

Tradotto da Viviana Andriola e Serena Muccitelli. Il report dettagliato del caso studio di Tufello è accessibile qui: goo.gl/Yu5Nvq. 

La Biblioteca Ennio Flaiano durante programmi di educazione 
multigenerazionale. Foto di Graham Murphy.
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