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The growing of the industrial town (“città fabbrica”) 
 

‘50s      ‘70s 

The doubling of the population 
 

1951: 77.500      1971: 143.200 



 

Prato, old centre and “Macrolotto 0” area 



Prato, map of centre and north west side!



Prato, migrants residential segregation - census tracts (centro, ovest)  



La divisione sociale dello spazio urbano: “segregazione residenziale” 

•  Il primo passo della ricerca è stato quello di descrivere l’inclinazione   di 
certi gruppi di residenti a risiedere in specifiche aree della città.  

•  Una prima indicazione sulla distribuzione territoriale degli stranieri si 
ottiene applicando l’indice di segregazione. 



•  Sebbene gli Italiani e gli stranieri (PFPM) mostrino livelli simili di 
segregazione residenziale, tra questi ultimi, alcuni gruppi mostrano dati 
molto diversi.  

•  Conoscendo Prato si può essere sorpresi dal fatto che i cinesi non sono 
il gruppo più segregato, bensì i Pakistani .  

•  A prescindere da dove sono collocati all’interno della città, le zone in cui 
i Pakistani risiedono sono minori e attraggono loro in modo particolare, 
più di quanto non accada con le altre comunità. 

La divisione sociale dello spazio urbano: “segregazione residenziale” 
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•  Le zone che attraggono i Cinesi sono molto più concentrate e contigue 
rispetto a quanto accada con gli altri gruppi. Questo è un caso di 
segregazione concentrica 

•  Al contrario, i Pakistani, tendono a risiedere in un numero più ampio di 
zone e distanti tra loro.  

•  Questo è un caso di segregazione policentrica, e differisce dalla 
precedente perché rende la comunità meno visibile e in contatto con 
maggiori gruppi di residenti; in tal modo il gruppo “policentrico” viene 
percepito come meno “chiuso”.  

La divisione sociale dello spazio urbano: “segregazione residenziale” 



•  Le zone che sono risultate essere maggiormente attrattive per gli 
stranieri sono quelle che, alla data del censimento, avevano uno stock 
maggiore di abitazioni vuote: in generale questa percentuale è pari a  
4.84% (that is 3,328 empty houses) che scende a 4.18% nelle aree che 
escludono i migranti (qui si concentra il 65.45% delle proprietà) e sale a 
6.10% nelle zone di attrazione degli stranieri.  

•  Ciò mostra che le possibilità di insediamento degli stranieri dipendono 
dalla offerta di residenze libere; ma bisogna inoltre ricordare che, in una 
certa misura, le aree con più abitazioni libere mostrano valori 
probabilmente sottostimati in conseguenza della pratica diffusa 
dell’affitto “ a nero”. 

La divisione sociale dello spazio urbano: “differenziale di localizzazione” 



•  Comparando l’anagrafe 2006 con il Censimento 2001 emerge che la 
popolazione residente nelle aree che attraggono i migranti è cresciuta 
del  13.5% mentre, al contrario, le altre sono cresciute del 3.6%.  

Ricalcolando le percentuali di crescita escludendo gli stranieri accade che: 
 
•  - 2.6% nelle aree “ad attrazione” di stranieri  
•  + 1% nelle aree “ad esclusione” di stranieri 

•  Dato che le aree di attrazione degli stranieri sono quelle centrali, si può 
affermare che in questi anni gli Italiani si sono spostati progressivamente 
dalle aree centrali a quelle periferiche; un processo compensato e anzi 
superato dalla tendenza opposta guidata dagli stranieri. 

La divisione sociale dello spazio urbano: “differenziale di localizzazione” 



•  Se consideriamo le caratteristiche della proprietà della casa, lo status si 
differenzia. Maggiore ricorso all’affitto nelle aree che attragono gli 
immigrati; al contrario maggiore presenza di case in proprietà nelle aree 
ad esclusione degli stranieri. 

•  E’ poi interessante osservare che nelle aree “ad attrazione” di stranieri l 
case in affitto sono prevalentemente di proprietà di privati anziché di 
cooperative, enti pubblici o IACP (“Istituto Autonomo Case Popolari”).  

La divisione sociale dello spazio urbano: “differenziale di localizzazione” 



La Localizazione del disagio sociale 

Per identificare le aree che, a livello statistico, mostrano la maggiore 
concentrazione di disagi ci siamo riferiti a 4 aggregati:  

 *  disoccupazione,  
 *  presenza di anziani e bambini (non-labour force),  
 *  fratture relazionali (separation, divorce, widowhood)  
 *   bassa istruzione (residents without educational   
 qualifications).  



•  L’analisi delle mappe mostra come non vi siano relazioni dirette tra la 
localizzazione del disagio e quella degli stranieri PFPM. 

•  Nonostante ciò la tendenza a risiedere nelle zone più svantaggiate 
riguarda gli stranieri in generale 

•  La comunità meno disagiata è quella cinese 

•  All’opposto estremo ci sono i Pakistani, che più degli altri sono 
localizzati nelle aree plurisvantaggiate. In posizione intermedia troviamo 
albanesi e marocchini 

La Localizazione del disagio sociale e le zone ad attrazione di 
migranti 
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La divisione sociale dello spazio urbano a Prato: La dimensione urbana e sociale della 
presenza cinese 

•  La dimensione economica e del lavoro non ha costituito la premessa per il 
prodursi di rilevanti conflittualità e criticità fra le due comunità. 

•  Negli ultimi anni sono emersi segnali di ostilità verso le imprese cinesi in quanto 
le si ritiene facilitate dalla leggerezza dei controlli effettuati dalle autorità locali, 
configurando una sorta di dumping sociale ed ambientale a danno delle aziende 
pratesi (che subirebbero maggiori controlli).  

•  Tale sentimento poggia su controversi elementi fattuali e costituisce 
prevalentemente una valvola di sfogo rispetto alla consapevolezza della scarsa 
capacità di riproduzione di alcuni settori economici locali.  



La divisione sociale dello spazio urbano a Prato: La dimensione urbana e sociale della 
presenza cinese 

Gli abitanti che conoscono il quartiere da decenni hanno maturato una conoscenza 
esperienziale approfondita che li può guidare nel rendere leggibile il paesaggio 
urbano intorno a loro.  
 
Le descrizioni dei residenti, tuttavia lasciano emergere una sorta di spaesamento, 
una mancanza di chiavi di lettura che danno senso a ciò che sta accadendo intorno a 
loro.  
 
I “vecchi” abitanti sono alla ricerca dei significati sociali che lo spazio urbano intorno a 
loro evoca; contemporaneamente; la loro ricerca, però, trova poche basi su cui 
appoggiarsi e messaggi discordanti che giungono sia dai mass-media che dalle forze 
politiche. 
 
In questa direzione va anche letta la loro impressione sul ruolo delle Istituzioni; ne 
emerge un senso abbandono spesso narrato come mancanza d’ordine pratico (il 
“non-fare”), ma che apre alla dimensione del “non-dire”, ossia non sentirsi guidati 
verso il cambiamento, non ricevere strumenti cognitivi ed emozionali adeguati per 
affrontare la presente profondità sociale. 



La divisione sociale dello spazio urbano a Prato: La dimensione urbana e sociale della 
presenza cinese 

 
 
La particolare conformazione del quartiere non è il frutto di una azione pianificatoria, 
anzi, la specializzazione di alcune aree della città appare chiaramente come 
conseguenza della carente azione pubblica e della prevalente iniziativa privata 
 
Nel quartiere inoltre sono molto carenti gli interventi di edilizia pubblica.  
 
Nelle domande di alloggio pubblico più recenti (2000 e 2003) i cittadini stranieri sono 
meno di un quarto del totale (23,8%) e i cinesi sono praticamente assenti.  
 
Se consideriamo gli stranieri complessivamente presenti nelle case popolari pratesi la 
loro consistenza non supera il 5% del totale. 
 



La divisione sociale dello spazio urbano a Prato: La dimensione urbana e sociale della 
presenza cinese 

 
Più una società è integrata, maggiore sarà la sua capacità di stabilire relazioni tanto al 
suo interno che e all’esterno, reinventando legami e modalità di scambio con altri 
territori, reti e mercati.  
 
E’ per questo motivo che diventa importante dotare questi vicinati di una maggiore 
quantità di beni collettivi che gli abitanti possono continuamente re-inventare: spazi 
pubblici (aree verdi, servizi, connessioni), luoghi di scambio di conoscenza 
(spettacolo, scuole, biblioteche, piazze) e di mediazione degli interessi (istituzioni 
intermedie - costruite nei luoghi - che regolino le relazioni sociali ed economiche tra i 
gruppi di produttori e residenti).  



La divisione sociale dello spazio urbano a Prato: La dimensione urbana e sociale della 
presenza cinese 

Il passage, come abbiamo chiamato il corridoio commerciale pedonale che collega le 
due principali strade del quartiere (Via Filzi e Via Pistoiese), trasformato in centro di 
smistamento delle offerte e domanda di lavoro, è un esempio di creazione spontanea 
di uno spazio collettivo che trasforma un passaggio privato in un luogo aperto dove si 
concentrano particolari servizi.  
 
Altri casi sono quelli che producono l’accesso agli isolati chiusi, che un tempo erano 
aree utilizzate perlopiù dalle famiglie per gestire la propria attività produttiva. 
L’accessibilità delle strade interne ha determinato la proliferazione di nuove attività 
economiche negli edifici posti ai bordi della strada, moltiplicando le opportunità di 
scambio di servizi.  
 
Questi casi ed altri mostrano come la vitalità culturale di una comunità dipenda anche 
dalla disponibilità di spazi collettivi e come, laddove questi siano assenti, vengano 
creati intenzionalmente. 



La divisione sociale dello spazio urbano a Prato: ma i beni collettivi localizzati sono 
scarsi 

Il forte ritardo della pianificazione in questi vicinati dovrebbe spingere l’intervento 
pubblico verso la promozione di meccanismi di partecipazione dei residenti alla 
gestione dello spazio pubblico.  
 
Le modalità di intervento sono molteplici, alcune riguardano l’ambito degli incentivi 
che possono essere manovrati dalle autorità pubbliche per condizionare le decisioni 
dei privati sull’utilizzo delle risorse e del patrimonio edificato locale, altre riguardano 
direttamente la partecipazione alla gestione dei servizi pubblici. 
 

– Minimizzare i processi di spiazzamento (displacement) del tessuto commerciale e 
residenziale e ridurre la proliferazione di micro-vertenze condominiali.  

 
–  Favorire la diversità dei residenti operando sulla presenza crescente degli 

studenti universitari, sui più giovani nuclei familiari e sull’edilizia sociale.  
 

–  Promuovere la localizzazione di particolari servizi, spazi per nuove attività 
economiche che spingano verso un nuovo utilizzo del patrimonio dei numerosi 
edifici produttivi e magazzini che, peraltro, costituiscono una delle caratteristiche 
identitarie dei vicinati analizzati 


