
 

UN QUARTIERE MULTIFORME E LE SUE <PIEGHE> 
 

 

Cooperativa Apice Europa1 
 

Ci sono quartieri di Torino che, nell’immaginario metropolitano come sui media, nell’ultimo 
decennio sono stati spesso gemellati: Porta Palazzo e San Salvario. Si tratta in realtà di un 
accostamento dovuto principalmente allo sguardo dominante della sicurezza urbana 
attribuito all’arrivo di migranti, ben più che a reali similitudini – sociali, economiche, 
urbanistiche - dei diversi territori urbani. E’ ben vero che le due aree della città sono 
caratterizzate da profondi cambiamenti, ma non lo sono in maniera così omogenea. 

San Salvario non è Porta Palazzo, il quartiere-suq che da secoli mantiene un volto sociale 
perennemente cangiante, snodo complesso di interazioni; San Salvario non è nemmeno 
una periferia, un tempo operaia, come Barriera di Milano, che conosce oggi la 
frammentazione e la smemoratezza di una città che si ridisegna rapidamente secondo 
leggi dell’economia. San Salvario si presenta con caratteristiche proprie: un quartiere del 
centro storico che, se condivide con la città fenomeni quali migrazioni e il nuovo disegno 
degli assi della mobilità metropolitana, dal punto di vista sociale, del tessuto urbanistico e 
produttivo se ne differenzia. 

 

LA GLOBALIZZAZIONE IN UN QUARTIERE-PAESE 

Da sempre San Salvario è un quartiere del centro storico su cui si innesta la vita urbana 
che ruota attorno alla stazione, che porta con sé un mondo-nel-mondo: i migranti, i 
poveri, i senza dimora, un mercato illegale di merci diverse, la prostituzione. L’asse di via 
Madama Cristina, con le case affacciate sul Valentino da un lato e quelle verso la stazione 
dall’altro, in un certo senso ha segnato nel quadrilatero una frontiera immobiliare tra i due 
mondi, sebbene oggi anche questo limite sia in movimento2. Nonostante le ondate 
migratorie e l’arrivo di nuovi soggetti sociali, come una numerosa popolazione giovanile, 
nella percezione degli attori locali permane un quartiere attraversato da legami sociali 
significativi: 

 

È sempre stato un luogo di forte radicamento, se uno guarda gli spostamenti. Se parli con gli 
agenti immobiliari ti dicono che se uno cambia casa, la vuole al massimo tre isolati più in là. 
Questo ha provocato anche una forte resistenza ai processi migratori degli anni ´90. Da una parte 
una forte reazione - qua c’erano meno problemi che a Porta Palazzo -, però c’era più gente che si 
incazzava perché sentiva questo posto come casa sua. C’è una popolazione che vive – soprattutto 
qua nel borgo – come si vive in un paese, conoscendosi da sempre (operatore Agenzia di sviluppo) 

 

La doppia faccia del quartiere, il borgo e la stazione, ha una lunga storia, che per alcuni 
testimoni dovrebbe smussare la percezione di un impatto inedito delle migrazioni attuali 
sul quartiere, essendone invece parte costitutiva: 
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Questo è un quartiere che cambia, è cambiato molto. E’ sempre un quartiere centrale, vicino alla 
stazione: dipende dalle zone, una parte più povera, una parte più ricca, è un quartiere misto. E’ un 
quartiere molto bello, molto vivace. Quando ho cominciato c’erano gli immigrati operai Fiat che 
venivano dal Sud e adesso abitano ancora qui, sono pensionati: loro si sono in qualche modo 
stabilizzati qui. Adesso c’è questa nuova immigrazione che ha sostituito questi operai ma credo una 
media non altissima. Non tanto più rispetto ad altre realtà (medico di base) 

 

Il vecchio tessuto sociale è, secondo la descrizione dei testimoni, investito da un triplo 
movimento: da un lato i mutamenti dell’economia locale, con il crepuscolo del tessuto 
artigiano e i più attuali cambiamenti nel commercio al dettaglio e, secondo alcuni, un 
parziale declino del mercato di Piazza Madama; dall’altro le trasformazioni dovute al 
mercato immobiliare, con il loro corollario della composizione sociale mutante, e infine 
il flusso delle migrazioni. In attesa che le grandi opere portino a compimento il quarto 
grande movimento, quello del ridisegno complessivo della vocazione di questa 
porzione di città, legata al sistema dei trasporti e al relativo indotto. Ridisegno destinato 
ad aprire la frontiera ovest della barriera ferroviaria, e ad affacciarsi su un altro territorio. 

 

San Salvario in movimento 

Il quartiere è interessato da una serie di trasformazioni in corso o previste in un prossimo futuro: 

1. Il prolungamento Sud della linea metropolitana Porta Nuova-Lingotto, che tocca l'intero asse di via Nizza e 

trasformerà l'area in una zona strategica nel contesto urbano della città, rendendola un importante nodo per 
i trasporti pubblici e una zona fulcro a livello commerciale.  

2. Interventi da parte della società Grandi Stazioni, relativi alla riqualificazione delle aree passeggeri della 
stazione Porta Nuova. 

3. Un Piano di Recupero degli isolati tra via Nizza, via Saluzzo, via San Pio V e via Berthollet che mira alla 

riqualificazione degli immobili favorendo l'intervento diretto dei privati. 

4. Recupero degli ex bagni pubblici di via Morgari, che diventeranno <Casa del quartiere> e sede 

dell’Agenzia per lo sviluppo locale, punto di riferimento e luogo di erogazione di servizi a favore della 
popolazione. 

 

Ciò che interessa qui analizzare sono le ricadute già in atto di questi quattro assi di 
cambiamento in termini di trasformazione, frammentazione e insieme 
ridefinizione del tessuto sociale, per la centralità che non solo la composizione sociale, 
ma anche le relazioni e i legami nella collettività locale giocano sulla presenza e 
sull’evoluzione delle situazioni di vulnerabilità sociale. 

 

IL MIX E LE PIEGHE 

 

Nel complesso San Salvario pare indirizzata verso un destino doppio: un rinnovamento 
anche radicale della composizione sociale che oscilla tra nuove connessioni e pieghe 
autoreferenziali, cioè tra chance di mix sociale produttivo di nuovi legami, e 
pieghe sociali che si incuneano in questo mix, a volte anche a rischio segregazione (nel 



significato attribuito da Touraine: gli esclusi dal modello di sviluppo3). In estrema sintesi: 
passato il picco del quartiere-emergenza, che tutti gli attori locali percepiscono come 
evoluto, la problematicità sarebbe quella di un quartiere a cerchi, o a pieghe, esposto 
a nuova frammentazione e alla scarsità di legami fiduciari4. 

 

Vedo la trasformazione di questo quartiere con una presenza ancora confermata per parecchio 
tempo di cittadini italiani e cittadini stranieri. La vedo come polo di attrazione dei giovani, cosa che 
sta già avvenendo; come un polo di vita diurna e notturna, nel senso che continuano a nascere 
locali che attraggono persone di notte e anche quello è tutto un altro pasticcio: la convivenza; lo 
vedo come un quartiere che in prospettiva espelle vari disperati. Mantenendo un discorso di un 
ceto medio, dove ci metto dentro anche la piccola famiglia nella quale il padre o la madre lavorano 
e quindi hanno la possibilità di pagare un affitto e di vivere decentemente (presidente 
circoscrizione) 

 

Leggendo il quartiere per mix e per pieghe, la relazione e/o la frattura italiani-migranti si 
propone come significativa. Da un lato, il mix funziona. Intanto, per le dinamiche relative 
ai modelli di insediamento delle comunità nazionali, che non danno, a San Salvario, 
esito a <blocchi> abitativi, ma distribuiscono la popolazione immigrata dentro il tessuto 
urbano, fatte salve alcune isole: 

 

Sulle mappe della città, dove questa diventa un insieme di tanti quadratini che sono le zone 
censuarie, rispetto ad alcuni indicatori socio-economici lui li colora e tu visualizzi per esempio la 
presenza degli immigrati: 10 o 15 anni fa la città appariva macchiata in due sole zone che erano 
San Salvario e Porta Palazzo e adesso è una tela di colore spalmato in cui San Salvario e Porta 
Palazzo sono un pochino più scure degli altri (operatore agenzia per lo sviluppo) 

 

Abito a Porta Palazzo, e per me San Salvario e Porta Palazzo sono i due quartieri in cui vivo e che 
conosco meglio. Mi sembrano due quartieri diversi, nel senso che qui c’è una presenza di immigrati 
che è più eterogena: non ci sono blocchi così forti. Qui c’è una presenza molto più eterogenea 
(presidente associazione) 

 

La presenza di residenti immigrati, superiore rispetto al resto della città, presenta molte 
sfaccettature. Appare superata la fase di allarme e paura, cioè la percezione di una 
piega sociale illegale, che <occupa> quote di territorio; di pari passo con l’insediamento di 
attività produttive, soprattutto commerciali, si moltiplicano altre chance di connessioni 
sociali diverse. Il fenomeno allargato dei ricongiungimenti familiari ha la funzione di 
portare dentro la quotidianità l’incontro con <l’altro>: entrare e uscire dalle proprie 
culture è difficile, funziona se si condividono problemi simili. In tempi recenti, sebbene con 
lentezza, lo sviluppo dell’associazionismo immigrato, secondo alcuni testimoni, sta 
slittando verso una minor autoreferenzialità, e al tempo stesso molti stranieri arrivano 
all’associazionismo del territorio non per scelte di appartenenze religiose o nazionali 
ma cercando risposte a bisogni concreti. 
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Le associazioni stanno nascendo come i funghi, ed è bello. Noi abbiamo fatto la scelta politica di 
ospitare quelle nate dagli stranieri. Non più, finalmente, italiani che fanno le cose per gli stranieri, 
ma associazioni di stranieri: abbiamo i peruviani, i romeni, i marocchini, i camerunensi: gente che 
ha voglia di trovarsi e pensare cose per i propri connazionali e non solo: come clausola mettiamo 
che ti diamo lo spazio però lavori per tutti (responsabile centro salesiano) 

 

Credo che agli storici abitanti di San Salvario non pesi l’immigrazione. Penso che il mix sia 
avvenuto, non vedo una ghettizzazione. Soprattutto quando si fanno le feste di quartiere, dove 
scendono per le strade i vicini di casa che qui sono di tutte le etnie. Secondo me uno che vive a 
San Salvario lo fa proprio per la multietnicità (vigile di quartiere) 

 

Elemento forte nella costruzione di legame sociale è l’attività lavorativa dei migranti, 
anche se le due grandi tipologie, quella del commercio e quella del lavoro famigliare di 
cura, presentano sviluppi diversi e articolati. Il commercio al dettaglio svolge un ruolo 
anche di rivitalizzazione delle vie e degli isolati e di inediti legami sociali. 

 

C’è stato un periodo d’oro in cui si voleva fare tutto insieme e ci siamo conosciuti nel quartiere; ci 
sono anche dei personaggi, come il sarto del Senegal, che sai chi sono da tanti anni… ci sono delle 
personalità che spiccano in qualche modo; c’era quel ristorante giordano per cui questo signore ci 
aveva messo 10 o 20 anni, ha fatto la sua richiesta di cittadinanza italiana che gli era stata rinviata 
e poi ha fatto scrivere una lettera a tutti i locali e le associazioni hanno detto di aiutarlo, ci si 

conosce e allora non hai difficoltà anche a scrivere una lettera di referenze (diacona Chiesa 
valdese) 

 

Il lavoro famigliare di cura, svolto prevalentemente da donne immigrate, di contro 
esprime una frattura tra il proprio ruolo determinante per la convivenza famigliare e per 
l’organizzazione di un segmento del welfare locale di cruciale importanza, e il rimanere 
incuneato in quella che si può definire una piega segregante da cui, con difficoltà, le 
protagoniste escono per partecipare al banchetto del nuovo modello di sviluppo torinese. 
Segregante per la difficile mobilità da un’occupazione all’altra, per una organizzazione del 
lavoro che taglia le opportunità di una vita sociale ricca, per problemi di genere che 
enfatizzano i nodi legati alla conciliazione dei tempi. 

Infine, i processi di ricongiungimento famigliare, che stanno mutando radicalmente il 
volto della popolazione immigrata e trasformando il quartiere dall’approdo dei nuovi flussi 
alla stabilizzazione delle famiglie, per lo più con figli piccoli e adolescenti. Questo è un 
processo fortemente incisivo in termini di mix sociale, laddove i migranti tessono relazioni 
sociali attraverso luoghi (la scuola soprattutto) condivise con l’intera popolazione, ed è un 
processo che vede un importante protagonismo delle donne. 

 

La cena della squadra di calcio: arrivano tutti i genitori. Oggi è multietnica, magari una ventina di 
nazionalità diverse. Qui capisci che non c’entra proprio niente la cultura diversa, non si parla di 
crocifissi, di togliere il velo non gliene frega a nessuno. Si parla dei problemi della vita di tutti i 
giorni: sia che siano italiane, rumene, marocchine, le mamme parlano di come allevare i figli, di 
come lavorare a casa, fare da mangiare, i mariti sono preoccupati del caro vita (responsabile 
oratorio salesiano) 

 



I ragazzini sono amici tutti. Magari qualcuno dice: sporco marocchino! E poi li vedi che giocano, si 
abbracciano, perché per loro sono solo parole, per loro sono relazioni. E’ sempre stato così: 
portano con loro degli stereotipi culturali da fuori, però poi i bambini si dimenticano del colore della 
pelle. Anzi i nostri quando disegnano, ormai disegnano ragazzini gialli, neri, perché è la loro realtà 
(insegnante scuola primaria) 

 

Contradditoriamente, tuttavia, anche in questo processo positivo di ricomposizione, si 
incuneano delle pieghe. Per esempio, il mix sociale facilitato dalla scuola crea occasioni di 
incontro con i migranti più per un ceto sociale italiano medio-alto che per per quello 
medio-basso: il primo spesso dichiara una intenzionalità socio-politico-culturale e iscrive i 
suoi figli alle scuole pubbliche del quartiere dove il mix è più evidente; mancano gli altri, 
quelli che <hanno paura>, che sono vulnerabili e in difesa. Nel complesso, esistono 
crescenti chance di connessione tra residenti immigrati e italiani, tuttavia si riscontra un 
deficit fiduciario reciproco nelle relazioni. 

 

Faccio un corso di italiano per le donne arabe: solo in orario pomeridiano, che siano agevolate 
dalle incombenze familiari. Con alcune sento di avere un rapporto più confidenziale, con altre 
sento che hanno una protezione: non hanno capito se possono proprio fidarsi anche nell’aprirsi o 
invece sì. Io gli dò quel servizio, ma dietro cosa nascondo ancora? Questa fiducia non può essere 
un traguardo delle sole associazioni, ma un traguardo delle istituzioni (volontaria associazione) 

 

San Salvario ha visto una crescita esponenziale di residenti giovani, attirati dalla 
vicinanza al centro e alle sedi universitarie, dalla vivacità dell’intrattenimento, dalla 
disponibilità di appartamenti condivisibili. Anche nel caso degli studenti e dei giovani 
lavoratori (per lo più precari) che risiedono sempre più numerosi in quartiere si può 
ragionare in termini di mix e di pieghe generazionali. L’apporto della popolazione 
giovanile appare centrale nel processo trasformativo del quartiere: alimenta l’industria 
dell’intrattenimento notturno, quella culturale, del mercato immobiliare.  

L’uso del territorio da parte dei giovani è in parte incuneato in luoghi e occasioni 
generazionali, in più la popolazione giovanile fa un uso della città molto più mobile e 
sfaccettato della media dei residenti. Se l’indotto locale del commercio al dettaglio, 
soprattutto quello immigrato, viene utilizzato dai giovani, il circuito dei locali notturni 
appare invece più ricco di relazioni <orizzontali> rispetto all’età, ma non <verticali> 
rispetto alle altre fasce di popolazione locale. 

 

Direi che questo quartiere si presta molto all’integrazione sia dei migranti che dei giovani che 
escono di casa. Mi accorgo che ci sono delle aree fortemente abitate da giovani che trovano la loro 
prima abitazione qui, supportati quasi sempre dalle famiglie d’origine, studenti che sono attratti 
per la vita sociale abbastanza interessante. Sono più curiosi e più aperti al consumo di alimentari 
venduti da negozi di proprietà di stranieri. Perché i prezzi sono interessanti, perché c’è una certa 
originalità (commerciante e abitante) 

 

Una popolazione che appare a rischio elevato di separatezza e finanche di 
straniamento, è quella degli anziani. Per lo più residenti di vecchia data, gli anziani 
sono quelli più smarriti: non riconoscono più il <loro> quartiere e insieme <devono 
convivere> con un nuovo popolo. Gli anziani più radicati – che sono anche la storia e la 



continuità del quartiere - che non si riconoscono più nel mix San Salvario sono quelli che 
<fanno> il tema sicurezza urbana, a prescindere dalla realtà dei disagi effettivamente 
subiti. La loro <piega> rischia di essere la loro casa, da cui fanno fatica ad uscire. 

 

Credo che c’è un imbarbarimento della società. Da 4 anni sono qui e anche tra la nostra utenza c’è 
un imbarbarimento. Il fatto che passi adesso il messaggio <dagli agli immigrati>, dagli ai poveri 
cristi, c’è proprio una ricaduta sul fatto che io sono povero, se magari me li togli di torno c’è 
qualche possibilità in più per me. […] Due anni fa nessuno si sarebbe sognato di venire qui a dirci: 
<ah, però, tutto sommato, se ai romeni non gli danno questo magari ce ne sono più per noi>: 
adesso c’è il nemico. Siamo sempre lì: come fai a conoscere qualcuno se non esci di casa? 
(rappresentante sindacato pensionati) 

 

Un esempio emblematico è il rapporto tra gli anziani e il commercio: ridotti all’osso i 
negozietti di una volta, dove tutti si conoscevano e magari facevano credito, il commercio 
si ridisegna tra grande distribuzione e commercio immigrato, con nessi di socialità assai 
diversificati per fasce generazionali: la grande distribuzione non fa relazione, il commercio 
immigrato ne è produttore per le fasce giovanili e per quote minime di ceto medio, non 
per le altre. L’apporto relazionale del tessuto economico locale è destinato a mutare 
ancora: il mutamento di destinazione di Porta Nuova e la riqualificazione in progetto 
stanno configurando una nuova vocazione che sarà commerciale, convegnistico-terziaria e 
più ancorata a dinamiche globali che a una vocazione locale. 

 

Fino a qualche anno fa, quando ancora c’era un tessuto di piccoli commercianti in queste vie 
laterali, sicuramente le persone anziane con una pensione minima chiedevano il prestito ai 
commercianti con i quali avevano l’abitudine ad essere clienti, per pagare la luce piuttosto che il 
gas con l’impegno che alla pensione successiva avrebbero colmato il debito (volontaria 
associazione) 

 

A me è capitato di andare a comprare in qualche negozio e di sentir dire [di un anziano] <Tizio 
non è uscito oggi> quindi quello del negozio è un punto di riferimento. […] Poi a molti portano il 
mangiare a casa, la spesa, per cui si è anche specializzato: aver capito che c’è bisogno di questa 
cosa. Però, molti è vero che non ci sono più, una volta c’era una panetteria a ogni angolo (diacona 
Chiesa valdese) 

 

A San Salvario permangono pieghe di povertà, anche estrema, disseminate nel borgo 
ma accentrate soprattutto attorno alla stazione. Un mondo-nel-mondo visibile ma 
separato, fatte salve le connessioni garantire dall’associazionismo e dai servizi sociali. Il 
popolo della stazione è, come in tutte le città, fatto di senza dimora, di migranti senza 
risorse, di prostituzione, di consumatori problematici di alcool e di altre sostanze. Di poveri 
non necessariamente legati al quartiere. L’esistenza di alloggi degradati e spesso gestiti in 
nero, da un lato, e di centri di ascolto e accoglienza sono elementi a loro volta 
catalizzatori. 

 

Il quartiere San Salvario non è diverso dagli altri quartieri. Perché oggi in tutta Torino, in tutti i 
quartieri ci sono e non li vogliamo vedere quelli che hanno bisogno, quelli disperati, quelli che 



vivono di espedienti. Certo che qui, essendo vicino alla stazione, di poveri ce ne sono di più. Ma 
sono poveri disperati (suora centro d’accoglienza) 

 

ASSOCIAZIONISMO TRA TESSUTO CONNETTIVO E NICCHIE 

 

Sul tessuto dei legami sociali e su quello associativo a San Salvario, alcuni dicono che si 
vive immersi nella cultura di un neo-individualismo imperante, non si può parlare di una 
<specificità San Salvario> che si salva dal segno dei tempi. In verità, le realtà associative 
sono molte e attive e non c’è dubbio che abbiano una capacità di connessione dentro il 
mix mutante del quartiere. 

 

E’ un problema generalizzato delle nostre città essere dei contenitori di tante solitudini che non si 
parlano. Credo che sia il problema della nostra società contemporanea: non aver più fiducia nella 
città e nell’altro, ma crescere nella paura dell’altro. Allora credo che fortunatamente a San Salvario 
più che in altri quartieri ci sono molte esperienze che lavorano su questo (presidente associazione) 

 

Questo tavolo nasce proprio per creare una rete. Il presupposto è capire che molte cose c’erano 
già in quanto il quartiere dà in termini di storia, popolazione, una ricchezza di 10-12 realtà… 
Mettere in connessione reciproca queste realtà è stata un’operazione che non siamo ancora 
riuscite a fare. Abbiamo iniziato a parlare. Però credo che già nelle potenzialità di questo quartiere 
ci siano punti in cui le persone possono essere intercettate e le persone, anche se non conoscono 
la rete, prima o poi ci <cascano> (tavolo donne) 

 

L'Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario 

E’ una organizzazione no-profit che ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita nei 
suoi aspetti sociali, economici, ambientali, culturali del quartiere San Salvario a Torino. L'Agenzia è 
una organizzazione di secondo livello composta da circa 20 associazioni ed enti dei quali valorizza 
le esperienze e i saperi, con l'obiettivo di una riqualificazione del quartiere basata sulla sostenibilità 
sociale ed economica. E’ un luogo di progettazione condivisa e di elaborazione di idee che 
promuove e organizza azioni per la valorizzazione delle risorse della circoscrizione. Svolge 
consulenza tecnica per la promozione delle opportunità di cui il quartiere beneficia, attraverso 
servizi di informazione, orientamento e supporto per migliorare la capacità di attirare risorse 
pubbliche e private. L’Agenzia si occupa di: ambiente costruito: interventi di riqualificazione dello 
spazio pubblico e privato, risanamento delle case degradate, rilancio del quartiere per i giovani; 
sviluppo economico e commerciale: facilitare l'insediamento di nuove imprese e favorirle 
nell'assegnazione di finanziamenti; riqualificazione di attività commerciali e artigiane rare ed 
etniche; progetti di riqualificazione commerciale e di marketing territoriale. Sviluppo sociale e 
formazione: azioni di sviluppo partecipato su aree a densa problematicità, accompagnamenti di 
gruppi d'interesse non rappresentati, sistemi integrati sui temi della formazione, della cultura e del 
disagio; progettazione culturale e comunicazione: valorizzazione delle vocazioni culturali del 
quartiere, organizzazione di eventi per la promozione del territorio, realizzazione di piani di 
comunicazione per valorizzarne le positività. 

Principali attività in corso: Convergente. Casa del quartiere: progettazione e ristrutturazione dello 
stabile degli ex bagni pubblici di via Morgari; piani di recupero di via Nizza; accompagnamento 
tecnico e sociale alla realizzazione dei Piani di Recupero di due isolati di via Nizza previsti dalla 
Città di Torino. 

 



Tuttavia, alcuni attori locali descrivono l’associazionismo come a sua volta troppo chiuso: 
produce buona solidarietà di nicchia, meno legame sociale. Anche se vi sono realtà 
che intenzionalmente a questo lavoro di connessione si dedicano, si rilevano anche le 
difficoltà di costruire legame sociale, e al tempo stesso se ne percepisce l’urgenza. 

 

Non riesco ad individuare dei punti di aggregazione rilevanti. Ci sono state delle manifestazioni, 
feste di strada, di piazza. Oppure eventi commerciali periodici in piazza Madama Cristina. Trovo 
queste manifestazioni totalmente inefficaci. Danno piccoli impulsi commerciali, sono brevi 
opportunità per qualcuno, non creano coesione sociale (commerciante e abitante) 

 

Una delle cose che mi ha sempre fatto parecchio soffrire a San Salvario è che c’è poca 
collaborazione tra le associazioni, c’è tanta competizione. E anche le agenzie preposte a mettere 
attorno ad un tavolo, non funzionano ancora bene. Non ho paura a dirlo: è difficile ancora mettersi 
a tavolino e sentirsi una cosa unica e dire: adesso quest’anno decidiamo insieme, dopo aver fatto 
un attento studio, che quello è il problema su cui puntare (responsabile oratorio salesiano) 

 

Anche i comitati di cittadini che negli anni scorsi hanno lavorato per la legalità (con 
accezioni assai diverse) scontano oggi lo scacco della nicchia difensiva in cui spesso si 
sono chiusi, e per cui sono in netto declino: ora che si prospettano compiti di convivenza, 
<presidiare il proprio marciapiede> appare un compito non all’altezza dei tempi. 

 

Il problema è che non si tratta di creare tante piccole oasi dove io sto bene e poi esco dalla porta e 
sono allo sfascio totale. Il problema è che si tratta di capire come si può fare per migliorare la 
situazione di vivibilità per tutti. […] Quindi penso che gli stranieri non siano contenti di una 
situazione di questo tipo, i cittadini autoctoni meno che meno. Ripeto: dobbiamo sempre trovare 
un dialogo, che secondo me fa tanta fatica (volontaria associazione) 

 

Vi sono situazioni in cui è il legame sociale spontaneo ad essere al centro, indizio di un 
possibile empowerment sociale verso nuove connessioni: 

 

Penso che l’unica cosa che salvi le persone dall’essere preda di sé stessi, sia il gruppo: il gruppo 
che ti sostiene, a cui ti puoi rivolgere, anche per mettere dentro le tue fragilità, i tuoi bisogni. 
Infatti quello che si fa in San Salvario è questo: nel piccolo, nella propria classe, in grande col 
gruppo del territorio, si fa a diversi livelli. Nella nostra azione, noi sempre facciamo questo: 
parliamo di gruppo, di rete a tutti i livelli. Per me in questo San Salvario è un po’ un laboratorio 
(insegnante scuola primaria) 

 

CASA, UN MERCATO TRA RIVALUTAZIONE E <NERO> 
 

Insieme alle grandi opere che ridisegnano la città, il mercato immobiliare è un 
dispositivo di forte impatto sulla composizione sociale. 

 

In qualche modo il quartiere sta già modificandosi e si sta modificando tutte le volte che viene 
rifatta una costruzione vecchia. Le trasformazioni rispetto a Porta Nuova le vedo molto più pesanti 



nei riguardi del territorio, nel momento in cui l’asse ferroviario si sposterà; c’è il rischio, nel 
momento in cui questo non è più un punto di sbarco, della perdita di identità. Di quella attuale, 
perché chiaramente gli affitti aumenteranno, aumenta l’appetibilità di ristrutturare gli stabili. Mi 
dicono che già molti milanesi vengono a Torino a comprare. Quindi il rischio è che diventi un 
quartiere che si può permettere un ceto medio-alto. Perdendo una parte delle sue caratteristiche 
(presidente circoscrizione) 

 

Nel merito del patrimonio immobiliare, gli interventi dell’amministrazione sono pochi 
soprattutto per l’assenza di edilizia residenziale sociale (un solo isolato su via Nizza). 
L’intelligenza e le mani pubbliche qui si trovano con meno strumenti che in altre zone della 
città, e cedono maggiormente il passo al mercato. Riqualificazione degli stabili significa 
una diversa selezione degli inquilini. 

 

A San Salvario non c’è mai stata una politica di riqualificazione urbana di ampia portata […]. Da 
questo punto di vista a San Salvario c’è stata meno politica (operatore agenzia sviluppo) 

 

Esiste il libero mercato, per cui non posso imporre la costruzione o la vendita a <prezzi popolari> 
di un’abitazione e non posso imporre regole diverse da quelle del piano regolatore. Non abbiamo 
strumenti incisivi come pubblica amministrazione, nel senso che non può andare contro il mercato 
(presidente circoscrizione) 

 

Esiste una elevata percentuale di alloggi in affitto, con casi anche di singoli proprietari di 
un elevato numero di alloggi con attitudine a volte decisamente speculativa. Un grande 
numero di abitazioni sono destinati ad immigrati - che solo ora e in minima parte 
cominciano ad essere proprietari - e che in parte migrano verso le periferie per problemi di 
caro-affitti. 

 

Le case hanno prezzi molto alti. Potrebbe esserci un discorso di speculazione dietro. Verrà 
riqualificata tutta la zona e quindi pian piano si sta modificando il mercato. San Salvario diventerà 
una zona in cui risaliranno indubbiamente i prezzi degli appartamenti (responsabile associazione 
per la casa) 

 

Sebbene tra gli anziani residenti molti siano proprietari, non mancano quelli in affitto, 
spesso a basso reddito e da decenni nello stesso stabile. Per loro i processi di 
riqualificazione potrebbero essere una minaccia: 

 

Si sta avvicinando la metropolitana, il rischio è che aumentano anche gli affitti. Una casa qui 
rispetto a 10 anni fa è aumentata molto. Anche se sono brutte, si sta parlando di 7.000 euro al 
metro quadro. Le case si ristrutturano se le compra un’immobiliare. Ci potrebbe essere il rischio 
che molti anziani li mandino via (rappresentanti sindacato pensionati) 

 

Una fetta di questo mercato è nettamente <predatorio>, ai danni di  immigrati e 
studenti, con una larga fascia di affitti in nero. Questi portano con sé anche la 



conseguenza di un maggior degrado per poca manutenzione, scarsa cura, abbandono da 
parte delle proprietà. 

 

Quello che possiamo aggiungere è che ci sono anche molte speculazioni da parte dei nostri bravi 
cittadini italiani nei confronti degli extracomunitari. A me sono capitate molte situazioni dove c’era 
un contenzioso grave perché venivano affittate schifezze – non sono alloggi, sono schifezze - a 
cittadini extracomunitari a prezzi assolutamente sproporzionati. E’ chiaro che poi fanno fatica a 

pagare, e il degrado chiama degrado e non il contrario (sindacato inquilini) 

 

Sul discorso delle abitazioni stiamo cercando di mettere in piedi con l’assessorato di Tricarico una 
forma di controllo che peraltro continua con la polizia municipale: la polizia continua a fare dei 
controlli ma vorremmo razionalizzarla. Contemporaneamente creare un punto nel quale chi si vede 
sfrattato, perché è in un’abitazione che non può essere abitata, trovi un punto dove può incontrare 
l’offerta di affitti a prezzi equi (presidente circoscrizione) 

 

Per quanto concerne la vendita, si registra una notevole crescita dei prezzi, a causa 
della progettata riqualificazione dell’area. Appare terminata l’epoca di San Salvario come 
<affare immobiliare> anche per i meno abbienti. Non tutte le aree però beneficiano dello 
slancio del mercato immobiliare: permangono aree di degrado immobiliare in via Nizza 
e dintorni, zone abitate anche dai più emarginati e dalla prostituzione; la proprietà privata 
riqualifica solo in vista di certezze, e non tutti i proprietari hanno lo sguardo lungo. 

 

Nei due isolati dei portici di Via Nizza, hanno previsto i Piani di recupero obbligatorio che 
prevedono la ristrutturazione delle parti comuni di quegli immobili a spese dei proprietari con la 
possibilità, dal Comune -  per quelli con minori risorse economiche - di godere di un finanziamento 
a fondo perduto che li aiuti a realizzare questi interventi, in due luoghi particolarmente disagiati nel 
quartiere (operatore agenzia sviluppo) 

 

A fronte di un diffuso rapporto predatorio con i più giovani, il quartiere ospita fenomeni di 
cohousing diffusi tra studenti e giovani lavoratori, anche sostenuti da azioni associative, 
cui spesso approdano dopo aver subito uno sfratto senza tutele. 

 

Un altro progetto si chiama <Stesso Piano>. E’ rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni. […] Le case 
hanno dei prezzi molto alti, c’è il grosso discorso sul mercato nero degli affitti che si tende a fare 
proprio a studenti. Sugli stranieri penso che ci pensino due volte visto che c’è il sequestro della 
casa ed è penale. Molti affittano a nero anche senza garanzie e poi arrivano a questo progetto 
perché stanno abitando in un’altra casa e il proprietario gli ha detto di lasciarla libera perché non 
avevano nessuna garanzia (responsabile associazione per la casa) 

 

UNA ECONOMIA METICCIZA 

L’area di San Salvario si è fatta attraente per la riqualificazione anche delle vie 
d’accesso (metro, stazione, piano delle mobilità) che ne farà una zona di flussi importanti 
di merci, persone e affari. L’aumentata attrattività del quartiere sta incidendo sulla 



tipologia delle attività. Anche gli esercizi commerciali portano con sé una riconversione 
e un cambiamento della clientela: 

 

In largo Saluzzo c’era un esercizio di basso valore: adesso c’è un bellissimo ristorante. E’ chiaro 
che se lei prende il vecchio bar o la vecchia osteria, in cui va gente che riesce a trovare il bicchiere 
di vino ad un basso costo, lo trasforma in un Biberon, lei ha perso un certo tipo di clientela ma ne 
acquista un altro. E i due piani sociali sono completamente diversi (presidente circoscrizione) 

 

Che questa del commercio sia la strada di almeno una direttrice di sviluppo, lo 
testimoniano le scelte della politica locale: 

 

Ci siamo riuniti come giunta e a fronte di scarsità di risorse abbiamo deciso di <penalizzare> le 
commissioni 5a e 6a, cioè cultura e ambiente, ma abbiamo due commissioni che non vogliamo 
proprio toccare: sono la 4a, il sociale e, in questo momento specifico, la 3a, cioè il commercio. 
Quest’anno vogliamo dare molte risorse al sostegno del commercio (presidente circoscrizione) 

 

Il dato più evidente ad oggi è il grande sviluppo del commercio immigrato, soprattutto 
nel campo alimentare e di un certo lavoro artigiano. Il mutare della composizione sociale 
non dovrebbe incidere molto su questo segmento del commercio, stante l’apprezzamento 
da parte di giovani e ceto medio alto. Dunque, stabilizzazione dell’alimentare - anche 
grazie agli orari molto elastici - flessione negativa della telefonia (per lo sviluppo di diverse 
offerte del mercato) e relativa tenuta dell’artigianato legato alla clientela straniera. In via 
di sviluppo anche l’ambulantato immigrato. In crisi invece il piccolo dettaglio italiano 
alimentare a favore della grande distribuzione. 

 

Gli alimentari gestiti da italiani superstiti sono pochissimi e sono rimasti sostanzialmente gli stessi. 
I residenti secondo me non riescono - questo è il punto debole - a trovare a prezzi interessanti gli 
alimentari. Perché la grande distribuzione non dà sufficiente qualità oppure non sono più 
competitivi. Secondo me non è un problema di questo quartiere, è generalizzato: la distribuzione 
capillare in ambito urbano si sta perdendo, ma questo è un fenomeno di tutto il continente 
(commerciante e abitante) 

 

Al contempo, l’antica tradizione artigiana – per cui San Salvario era nota – è andata 
perdendo rilevanza, già dagli anni ’90: 

 

Negli anni 90 questo quartiere ha subito la perdita di una grande quantità di aziende artigiane, per 
cui era caratteristico: dal restauro del mobile alla distribuzione di materiale tessile. Questo 
quartiere era, negli anni 1960-70, caratterizzato da questo tipo di economia che non esiste 
praticamente più: il vetraio, il falegname, sono scomparsi (commerciante e abitante) 

 

CONVIVERE. INTEGRAZIONE, VICINANZA INDIFFERENTE E CONFLITTO 
 



La percezione della convivenza a San Salvario da parte degli attori locali presenta un 
quartiere che ha saputo se non <risolvere> i conflitti, certo trasformarli in una materia 
gestibile. E questo si attua attraverso misure diversificate. E’ decisamente diversa la 
percezione della (in)sicurezza rispetto ad alcuni fa, la totalità degli attori sociali ha una 
bassa percezione della criminalità e scarsa fiducia nei confronti delle soluzioni 
law&order. 

 

In San Salvario in particolare noi siamo presenti nelle ore serali per dare sicurezza ai cittadini. 
Questo è un quartiere particolare, multiculturale, non c’è quell’emergenza sicurezza che dicono i 
media. Ma naturalmente, specie gli anziani, le donne: la sera hanno paura di uscire (coordinatore 
City Angels) 

 

Da via Nizza a corso Vittorio Emanuele, corso Marconi e via Madama Cristina: quello è il quartiere 
un po’ più problematico. Che poi non succede niente, però viene avvertita dai residenti come una 
situazione problematica legata più che altro al bivacco di persone di varia nazionalità che bevono. 
[…]. Sono intervenute alcune associazioni: avevano cercato di coinvolgerli e di fargli fare dei lavori 
socialmente utili, hanno fatto una festa per i ragazzi e li hanno coinvolti (vigile di prossimità) 

 

Anche se, come noto, la relazione tra reati effettivamente commessi e subiti e percezione 
di insicurezza non è congruente5, va detto che i reati consumati su questo territorio non 
sono superiori al resto della città, e alcune tipologie registrano nell’ultimo decennio un 
trend in discesa. 

 

Per la sicurezza, in termini di reati e di incidenza effettiva, per i dati della Prefettura da sempre i 
reati di micro-criminalità qui sono più bassi che negli altri quartieri (operatore agenzia  sviluppo) 

 

Posso dirti che non mi capita molte volte di sentire persone spaventate o che hanno paura di 
essere aggredite, lo sento più da altri quartieri tipo Le Vallette o da Porta Palazzo. Non ci sono 
persone che abbiano paura di essere scippate o aggredite. Le persone mi portano più dei disagi 
reali e concreti. Poche volte mi sono arrivate persone vittime di un reato o di un’aggressione 
(operatore mediazione dei conflitti - 2) 

 

Lo spaccio persiste, a macchia di leopardo, ma viene percepito in modo meno intrusivo. 
Si è spostato oltre corso Marconi, in zona residenziale meno esposta. In ogni caso, viene 
percepito più come un <urban nuisance> (disagio correlato all’alcool consumato in 
strada) più che una criminalità organizzata, dunque la minaccia ha tonalità più leggere 
(sebbene persistenti, soprattutto per gli anziani). Il piccolo spaccio, che coinvolge 
soprattutto immigrati, superato l’allarme pare adeguarsi agli standard <ordinari> di altre 
zone centrali.  

 

Paradossalmente i pensionati, forse perché non hanno figli che si possono drogare, sono in una 
fascia di età in cui sono <al riparo> dallo spaccio. Quando c’erano gli spacciatori qui all’angolo di 
via Saluzzo dicevano: <poverino sempre lì al freddo. Però le macchine che si fermano sono tutti 

                                                 
5 AA. VV. Rapporto Diritti Globali, 2008; S. Palidda, 2007 



italiani, non sono neri come lui!>. Si lamentano di più sulla questione del degrado […]. Però tutta 
la questione dello spaccio, della prostituzione non viene vissuta in modo drammatico 
(rappresentanti sindacato pensionati) 

 

Viene colto anche il carattere <borghese> dello spaccio (che fa meno paura di quello di 
strada) e la prostituzione – del resto tradizionale in zona – viene vista più come 
vittimizzazione delle sex workers che come loro criminalizzazione. 

 

In via Ormea ci sono le prostitute storiche, quelle che lavorano da una vita e sono diventate ormai 
del posto. Mi capita di parlare con delle residenti che mi dicono: io mi sento tranquilla, perché 
preferisco loro, perché quando vado in vacanza so che c’è qualcuno che guarda casa mia (vigile di 
prossimità) 

 

Si moltiplicano invece le segnalazioni per abusivismo (vendita ambulante illegale) che 
però non porta con sé picchi di allarme sociale. 

 

Adesso vendono il pane. Non vendono tritolo! Ci sono molte polemiche perché questi vendono 
suscitando le ire di panettieri e ASL e creando polemiche. E’ anche dire non ho i soldi e li trovo in 
qualche modo che non è né andare a piangere, né andare a spacciare; per cui mi sembra questo 
un modo positivo di fronteggiare le difficoltà (operatrice mediazione dei conflitti) 

 

Fanno eccezione, dal punto di vista dell’allarme i furti sui mezzi pubblici, denunciati 
soprattutto dalle donne anziane, e la zona della stazione su via Nizza, percepita come a 
rischio criminalità. 

 

La zona più calda a San Salvario è proprio quella dei portici di via Nizza. Questa non è una cosa 
recente, credo sia sempre stato così: c’è sempre stato un fenomeno di microcriminalità, la 
prostituzione nella zona. La vicinanza con la stazione porta, qua in Italia, questo tipo di fenomeno 
(vigile di prossimità) 

 

E’ interessante quanto emerge dall’osservatorio dei centri di mediazione dei conflitti del 
quartiere, un marcato spostamento dei conflitti dall’ambito del vicinato 
(attraversato negli anni scorsi dalle diversità di nazionalità) all’ambito della famiglia, 
nonché dalla paura sociale come percezione generica alla singola minaccia concreta. 

 

Una volta, i conflitti che noi vedevamo erano molto legati all’ambito del vicinato; mentre adesso, la 
maggior parte è connessa a problematiche della sfera familiare. Non che le situazioni di vicinato 
non ci siano più: forse si sono moltiplicate iniziative come gli sportelli condominiali. […] La cosa più 
evidente, invece, è il proliferare di questioni familiari o di coppia, dei figli adolescenti o per la 
gestione dei genitori anziani (operatrice mediazione dei conflitti) 

 

Gli anziani continuano ad essere i soggetti fragili della convivenza, non riconoscono 
più il loro quartiere e temono il diverso. Per le donne anziane, in particolare, la sensazione 



di insicurezza ricade sulla qualità della vita, con blocco alla socializzazione causato da 
minore mobilità. 

 

Il primo ostacolo che incontri è: ma io di sera non esco. Questo vale per gi uomini in buona parte, 
e per quasi tutte le donne. […] Una per venire viene, poi però bisogna accompagnarla perché, è 
gente che si avvicina ai 70-80 anni, non puoi lasciarla andare a casa da sola. Sono indifese: una le 
hanno scippato la borsa tre volte sul tram. Un’altra che viene a giocare a carte, è la terza volta che 
le prendono i documenti sul 18. Sono indifese, soprattutto le donne. Questo è un grossissimo 
problema: noi non abbiamo nessuna altra possibilità che accompagnarle e andare insieme. Per il 
resto deve intervenire la società (presidente centro d’incontro) 

 

E’ interessante osservare come alcuni attori locali denunciano un eccesso di enfasi 
sull’equazione immigrazione-minaccia-insicurezza, sottolineandone l’effetto di 
amplificazione di una minaccia percepita e un imbarbarimento sociale: un eccessivo 
allarme <addossato> al diverso, soprattutto negli anziani. Alcuni notano l’effetto 
paradosso del turbine securitairo degli anni precedenti: troppa insistenza sulla 
sicurezza ha creato una esasperata percezione di insicurezza: la <soluzione> diventata 
parte del problema. 

 

C’è questa nomea – che da una parte è vera, da una parte è un po’ esagerata – dell’aver paura di 
uscire, dello spaccio: tutte cose vere, però più si esaltano, più si esasperano e più si ottiene il 
contrario. Nel senso che metti troppa paura alla gente, trasformi di nuovo San Salvario in un 
ghetto di delinquenza (responsabile oratorio salesiano) 

 

Questa consapevolezza porta ad attribuire maggiore incisività ad altri approcci al tema 
della convivenza sociale. Per esempio, viene segnalata come importante anche l’opera di 
miglioramento dell’arredo urbano e il ruolo di mediazione dei conflitti assunto da 
associazioni e operatori diversi. 

 

Negli ultimi tre anni i cambiamenti ci sono stati a livello di percezione della sicurezza. Ho notato 
che il quartiere è molto migliorato. Basta fare un giro la sera o nelle ore pomeridiane, c’è più gente 
in strada, accadono meno fatti criminosi. Ricordo che 3 anni fa, proprio qui all’angolo con via 
Berthollet con via Saluzzo non c’era sera che non c’erano accoltellamenti. Non certamente perché 
è venuto adesso l’ultimo decreto, ma credo che il Comune abbia messo in atto quelle cose che 
sono servite a migliorare la situazione (coordinatore City Angels) 

 

Per quanto riguarda la convivenza civile, vista la collaborazione con l’agenzia dello sviluppo, mi è 
capitato di avere una serie di esposti dove i condomini che avevano un conflitto sono stati portati 
all’interno di questa agenzia e si è tentato di risolvere il loro problema. Non dico che tutti i 
problemi vengono risolti, ma il 90% ha un esito positivo (vigile di prossimità) 

 

In questo quadro si iscrive la crisi dei comitati di cittadini che negli anni hanno puntato 
sulla convivenza come difesa dall’altro: i problemi <cambiano pelle>, si affacciano le sfide 
dell’integrazione per cui questo tipo di approccio dimostra i suoi limiti di prospettiva. Gli 
italiani <attivi> ne scontano i limiti nel saper incontrare l’altro. Dopo i comitati, le ronde, 



serve una politica per il quartiere. Non limitarsi alla politica del <sicuri in casa propria> ma 
acquisire uno sguardo comunitario. E’ emblematica l’esperienza di questa abitante, una 
delle fondatrici di un comitato spontaneo: 

 

Sono capitata a San Salvario nel 1994 quando è esplosa la questione sull’immigrazione clandestina 
e sui problemi legati prevalentemente alla presenza, molto sentita, di gruppi di spacciatori che 
presidiavano i marciapiedi. […] Sono uno dei fondatori del comitato spontaneo per l’emergenza a 
San Salvario. Ho rivestito la carica di vice presidente fino al 1998. Il comitato cittadini non l’ho più 
seguito. Anche perché secondo me la situazione si è evoluta in maniera tale che si rimaneva 
vincolati a certe rivendicazioni dettate da una situazione emergenziale e non si ottenevano risultati. 
Personalmente non aderisco al concetto di presidio del territorio: penso che siano più utili politiche 
attive di coinvolgimento e di integrazione con queste persone. E’ chiaro che non mi potevo più 
trovare in quel tipo di realtà (volontaria associazione) 

 

Un inizio importante verso un approccio promozionale alla convivenza appare quello 
di saper produrre alleanza con i migranti che abitano in quartiere, riconoscerli finalmente 
come interlocutori. In questo spostamento di ottica è cresciuta anche la percezione delle 
differenze come valore, che spinge una fascia di popolazione a scegliere proprio San 
Salvario come luogo di residenza, e questo proprio per la vivacità commerciale e culturale 
di cui sono portatrici. 

 

Ho dei parenti che non mi venivano a trovare perché dicevano <No, lì vicino a Porta Nuova…> 
Adesso è un po’ più tranquillo, la gente è più propensa a venire, nessuno me lo dice più. E poi 
penso che l’ingresso delle famiglie… è vero, sono sempre stranieri però sono a posto, mi sembra 
che lavorano regolarmente per cui c’è un miglioramento. Io sono più ottimista, mi sembra che c’è 
meno confusione rispetto agli italiani che ci abitano, che  sono contenti di abitarci, proprio perché 
c’è questa diversità (diacona Chiesa valdese) 

 

La costruzione di una relazione fiduciaria tra diversi è anche premessa di un nuovo 
modello di sviluppo. Ed è già decollata: a partire dal superamento delle logiche 
dell’emergenza securitaria. Ora, chiede energie, intelligenza, attenzione. 

 

Dieci anni fa si poteva parlare di impatto duro. Le azioni e le reazioni erano istintive, esaltate dai 
giornali. Se facevi un’azione positiva [non se ne parlava]. […] sia le azioni che le reazioni erano 
molto di pancia. Si era sollecitati, si era scandalizzati, si era colpiti. Credo che digerendo queste 
cose qui, da una parte c’è chi si è sentito abbandonato e si è iscritto alla Lega. Altri hanno iniziato 
a metabolizzare questa situazione, con reazioni un po’ più pensate e connesse tra loro (presidente 
associazione culturale) 

 

Non ultimo, qualcuno si chiede <ma sicurezza per chi?>, mettendo in crisi lo stereotipo 
per cui la maggioranza degna di tutela è quella italiana e il gruppo minaccioso è quello 
immigrato. A causa del clima sociale complessivo, nella percezione di alcuni testimoni 
cresce l’insicurezza percepita dai migranti, legata tanto alla precarietà sociale quanto 
alle restrizioni legislative, a pratiche di impatto come i controlli <a tappeto> sui bus, e agli 
episodi di razzismo. 



 

Quello che forse trovo è che si sta andando verso una maggiore precarietà: lavorativa, economica 
che indubbiamente colpirà soprattutto loro. In questi ultimi mesi a Torino è cambiato tutto. Non ti 
sposti per strada con la stessa sicurezza con cui ti spostavi qualche tempo fa. E [gli immigrati] 
questo lo iniziano a percepire. Perché se ti fanno una cosa come quella che hanno fatto sul bus 67 
tu, che magari ti sei perso il permesso di soggiorno perché ti hanno rubato il portafoglio, rimani… 
penso li colpisca veramente dentro, perché non ti fa esistere come persona, non ti fa sentire sicuro 
(insegnate scuola primaria) 

 

DINAMICITA’ DELLE RETI LOCALI. VIZIONI DEL FUTURO PROSSIMO 
 

La consapevolezza che gli attori locali hanno della sfida di una maggiore dinamicità e 
connessione è evidente e matura. In sintesi, si può dire che rappresentino il futuro 
prossimo come impegno: da un lato verso una strategia di sviluppo di un tessuto sociale 
più coeso e dall’altro verso una rete di risorse che transiti verso un reale progetto 
territoriale, anche portando gli interventi dal <riparativo> di nicchia (così peculiare 
di un approccio dell’emergenza) al promozionale di collettività locale. Alcune delle 
direttrici di lavoro individuate dalle interviste: 

 

. Uno sguardo <lungo> 

Secondo un operatore culturale, alla <normalizzazione> in termini di <sicurezza> non è 

seguita una valorizzazione del mix San Salvario, come se ci fosse stata <pacificazione al 
ribasso e non uno sfruttamento delle potenzialità>: 

 

Ho l’impressione che quelle che erano le potenzialità positive dell’immigrazione non siano state 
sfruttate, non ci sia stata la volontà di costruire un progetto forte di sviluppo del quartiere. Credo 
che ci sia stato molto egoismo sia da parte degli italiani che da parte degli immigrati. E’ mancato 
un entusiasmo comune che permettesse di far diventare San Salvario una Belleville torinese 
(regista) 

 

Guardare oltre lo scontato e in fondo oltre lo stereotipo, significa innanzitutto cogliere le 
tendenze già in atto e leggerne il futuro. La convivenza tra italiani e migranti, per 
esempio, pare abbia già saltato il muro del <confronto tra culture> e sia già approdata 
alla creazione di una transcultura con cui soprattutto i più giovani fanno i conti, e che si 
prospetta la nuova frontiera su cui tutti dovremo prima o poi avventurarci. Una sfida 
educativa, culturale e sociale, che il mondo adolescente pare abbia già lanciato a un 
mondo adulto ancora fermo alla <accettazione dell’altro>: 

 

Oggi abbiamo ragazzini che sono nati qui e che vivono davvero questa duplice cultura e faticano in 
questo processo. Abbiamo ragazzi che rinnegano la cultura dei loro genitori, altri invece 
assolutamente quello di essere anche italiani. E quindi noi come operatori abbiamo dovuto fare dei 
percorsi formativi per imparare a maneggiare con molta delicatezza e con molta cura queste 
esperienze che hanno una ripercussione forte sulla vita degli immigrati. D’altronde l’integrazione 
non si esaurisce con la prima generazione, probabilmente nemmeno con la seconda (presidente 
associazione) 



 

Cogliere le tendenze già in atto significa anche declinare l’intervento su convivenza, legami 
e mediazione sociale in termini di empowering  più che di intervento riparativo, 
come sviluppo di società locale, attento anche alla dimensione di rivitalizzazione 
economica: 

 

La gente che è qua a me sembra che abbia voglia di lavorare insieme ma anche di mettersi in 
gioco, di rinnovarsi. Negli anni ho visto anche desiderio di non stare fermi: il mercatino della 
Coldiretti o la festa del quartiere […] sono tutte iniziative dove ognuno porta il suo, porta quello 
che ha. Mi sembra che ci si muova perché la situazione non sia quella del quartiere degli stranieri 
che non hanno risorse e che l’attenzione non sia sempre sul quartiere solo perché ci sono gli 
spacciatori (volontaria Chiesa valdese) 

 

Sguardo lungo significa anche saper e poter progettare avendo davanti un tempo, che sia 
un tempo dello sviluppo sociale, e non quello di una progettazione episodica. Qui i 
nodi sono le risorse ma anche le ottiche e in fondo le responsabilità <pubbliche> di tutti 
gli attori: 

 

Credo che a San Salvario ci siano parecchie iniziative che mettono insieme le persone. E’ 
importante che vengano mantenute e che non siano legate a dei progetti che oggi ci sono e 
domani non più. Quindi stabilizzare l’esistente. Perché il rischio è magari che alcune risorse 
possano perdersi e mi sembrerebbe una perdita per tutto il territorio (presidente associazione) 

 

Sì si fanno tante iniziative, nascono oggi e muoiono domani. Sono belle, hanno dei bei titoli sui 
manifesti: però a cosa sono servite? A volte si sceglie più di investire in cose interessanti, ma che 
non colpiscono al cuore magari certe problematiche del quartiere (responsabile oratorio salesiano) 

 

. I luoghi 

Mentre il mercato immobiliare ridisegna la geografia sociale del quartiere, gli spazi 
pubblici sembrano restare al palo, muovere con troppa lentezza verso una 
organizzazione di luoghi adeguati alla rivitalizzazione di un tessuto connettivo. Ne 
fanno richiesta anziani, giovani, cittadini e donne. 

 

In questo quartiere ci sono più associazioni che persone, quindi c’è una rete di soggetti che si dà 
da fare. Mancano spazi, manca un centro anziani, mancano scuole materne, mancano luoghi 
aggregativi al chiuso. Noi per questo puntiamo su questa cosa degli ex-bagni pubblici, perché qui 
ormai l’urbanistica è molto stretta, ci sono poche piazze (operatore agenzia di sviluppo) 

 

Mancano gli spazi sportivi per i ragazzi in questo quartiere. Questo lo sanno tutti, lo sa la Città di 
Torino, lo sa la circoscrizione perché li abbiamo già chiesti. Mi spiace ad esempio che in un parco 
bello come il Valentino non si prenda un pezzo e non lo si adibisca ai giovani. Meglio mantenere 
una <struttura perfetta> e giovani senza spazi? Io vorrei che il parco venisse vissuto anche in altro 
modo (presidente associazione) 

 



Un ruolo significativo possono giocare i luoghi della cultura, presenti e vivaci in 
quartiere, a loro volta impegnati a superare le nicchie, anche quelle delle nazionalità. 

 

La cosa più difficile è far dialogare tutti questi tra di loro, perché poi sono molto contenti di poter 
fare l’iniziativa specifica, ma alla fine rimane sempre un po’ chiusa nel loro interno. Il dialogo, che 
poi è quello che fa crescere, manca. La struttura si fa quando una associazione è costante, cioè ha 
una sua identità ma anche si confronta con gli altri. E questa è forse la parte più difficile. […] Ad 
esempio si fa la festa con la struttura africana, su cui ci lavorano persone africane che coinvolgono 
italiani. Allora si ribalta la cosa. Però fa parte di una costruzione che è lavoro dell’operatore ed è 
intenzionale (presidente centro di cooperazione culturale) 

 

. Le reti. Il pubblico, il privato sociale, l’associazionismo 

Punto di forza su cui investire e innovare appare la partnership sociale tra pubblico e 
privato no profit, che a San Salvario oscilla tra buone relazioni, prassi da innovare, e 
vincoli di bilancio. Portare la partnership sociale ad essere più efficace ma anche portarla 
fuori dal singolo caso, verso lidi di promozione sociale. 

 

C’è una forte rete di associazioni di volontariato che affrontano tutta una serie di problemi e con le 
quali noi dal 2006 collaboriamo. Perché uno dei nostri punti di riferimento è la consapevolezza che 
l’amministrazione da sola non riesce a fare, quella che su questo territorio ci sono un’infinità di 
associazioni culturali e assistenziali che non avevano avuto ascolto precedentemente, e che se le 
mettiamo in rete a lavorare assieme si fa molto di più (presidente circoscrizione) 

 

Dal punto di vista di solidarietà e di reti informali è ricchissimo […]. E questo fermento, questa 
vitalità comunque si sente, come un pullulare di associazioni formali, informali, a volte anche 
presenze di singoli che poi creano intorno a sé un gruppo. Da questo punto di vista secondo me le 
dinamiche di solidarietà si sentono. La nostra difficoltà a volte è di riuscire a creare in modo 
costante e non solo sul bisogno singolo. E’ un tentativo che stiamo cercando di fare (servizi sociali) 

 

Il <come fare rete> e le sue modalità nella concretezza comporta investimenti: relazionali, 
prima di tutto, creativi e di responsabilità anche oltre i <protocolli>. Un fare quotidiano 
che, in modo non routinario, si porti dietro tracce di innovazione. 

 

La rete non è che funziona male o funziona bene: bisogna farla funzionare e per farlo uno deve 
metterci le proprie capacità, capire effettivamente qual è il vero problema. Nella maggior parte dei 
casi, quando mi rivolgo ad altre istituzioni bisogna cercare di trasmettere a loro le proprie 
sensazioni presentate dall’esponente. Funziona. Farla solo con fogli di carta, o mail è diverso che 
andare direttamente dalla persona a spiegare qual è il problema. Una sorta di empatia nei 
confronti dell’esponente, quando vado a rapportarmi con le istituzioni, diventarlo io stesso (vigile di 
prossimità) 

 

. Per superare le <pieghe>. Reti orizzontali e neomutualità 

Ma un quartiere solidale non si identifica con le sue sole associazioni, che finirebbero con 
l’essere ad alto rischio autoreferenzialità se non si innervassero dentro un tessuto sociale 



comunicante e capace di rivitalizzarsi alla luce del cambiamento. Quello di un vicinato 
attivo e solidale, dello sviluppo di iniziativa ed autorganizzazione, di una attivazione 
delle relazioni sociali nella quotidianità è un orizzonte progettuale prioritario. 

 

Devi vivere questo quartiere come una famiglia allargata: dove ci sono bambini e dove ci sono 
vecchi bisognosi. I bambini possono aiutare i vecchi e i vecchi possono aiutare coi bambini. 
Sicuramente moltissime di queste donne immigrate, straniere, con un piccolo contributo darebbero 
un’occhiata al vicino di casa anziano. E magari l’anziano un pomeriggio gli possono anche 
parcheggiare il bambino a fare i compiti, ad imparare l’italiano. Manca molto questa cosa qui, 
siamo diventati una società individualista e questa cosa qui paga (rappresentanti sindacato 
pensionati) 

 

La relazione fiduciaria tra cittadini è riconosciuta come strumento e obiettivo insieme, 
per colmare il deficit di sicurezza e benessere nelle relazioni sociali e per la costruzione di 
nuovi legami. L’accento sulla relazione fiduciaria esprime quel desiderio trasversale di 
promozione di benessere e convivenza che sta sconfiggendo – non con linearità – la 
vecchia accezione difensiva. La relazione fiduciaria si costruisce nel quotidiano, nel fare più 
che nel dire. 

 

Ci sono delle buone prassi da parte di alcune associazioni, questo sicuramente. Diciamo che 
magari potrebbero essere di più se certi gruppi di stranieri acquisissero anche tranquillità e fiducia 
nella relazione. Non nella relazione con quell’associazione, ma rispetto ad un percorso istituzionale 
(volontaria associazione) 

 

Questo servizio di baby parking ha qualcosa di particolare, un valore aggiunto: il fatto che le 
operatrici siano donne straniere e anche italiane. C’è un apporto nella cura dei bambini, proprio nel 
maternage, che trovo straordinario perché tiene conto della propria cultura. Per esempio la donna 
africana ha dei ritmi molto più lenti dei nostri: è più pacata, è una donna forse che, per la nostra 
mentalità, nell’ambito lavorativo è considerata poco efficiente, ma messa nel contesto del 
maternage è invece straordinaria, rassicurante. E’ una cosa veramente bella, che è nata 
spontaneamente (presidentessa associazione) 

 

 

ALTRI SGUARDI: SAN SALVARIO SULLA CARTA STAMPATA 
 

Giunto alle fasi conclusive della ricerca il gruppo di lavoro ha ritenuto interessante aprire 
una finestra sulla rappresentazione che il quartiere di San Salvario ha e ha avuto su alcuni 
giornali. Il lettore non troverà nelle pagine che seguono un’analisi dei contenuti ma uno 
sguardo complessivo su come alcune testate hanno raccontato San Salvario e su quali 
<protagonisti> hanno attirato l’attenzione. 

Una prima scelta da compiere è stata relativa alle testate da prendere in esame: 
l’attenzione si è concentrata sulle due testate maggiormente diffuse a Torino: La Stampa e 
Repubblica. 



Si è resa necessaria una selezione temporale degli anni di riferimento: per coerenza con la 
lettura dei dati di sfondo abbiamo limitato il campo di analisi agli anni 2000–2003–2007 e 
abbiamo interrogato i motori di ricerca delle due testate. 

 

Testata Articoli per anno  Totale articoli  

 2000 2003 2007  

Stampa  268 339 337 944 

Repubblica 55 150 104 309 

Totale  323 489 441 1.253 

 

. Alcune riflessioni sui dati quantitativi 

In 3 annate il quartiere di San Salvario è comparso sulle due maggiori testate 
giornalistiche complessivamente 1.253 volte. La ricerca condotta tramite motori web 
richiedeva però un ulteriore affinamento: avendo come focus la rappresentazione del 
quartiere ci siamo concentrati su tutti gli articoli con San Salvario nel titolo. Per l’anno 
2000 quelli de La Stampa sono complessivamente 25. Lo stesso dato rilevato per il 2003 
ammonta a 57 ricorrenze e per il 2007 a 47. 

Un’analisi analoga condotta sugli archivi on line di Repubblica restituisce un risultato di: un 
solo titolo dedicato al quartiere nel 2000 (ma la presenza di 55 articoli); 21 ricorrenze del 
nome del quartiere rilevate per il 2003 (sono complessivamente 150); 6 nei titoli di 104 
articoli rilevati per il 2007. 

 

 2000 2003 2007 

 Articoli  Titoli Articoli Titoli Articoli Titoli  

Stampa 268 25 339 57 337 47 

Repubblica  55 1 150 21 104 6 

 

Questi pochi dati autorizzano ad ipotizzare un picco di attenzione per San Salvario nel 
2003 e una discesa negli anni successivi. 

Il dato rilevato per il periodo 1 gennaio–30 novembre 2008 sembra confermare tale 
tendenza: gli articoli in cui compare il nome del quartiere sono, infatti, 259 per La Stampa 
e 71 per Repubblica per un totale di 330 che riporta il dato ai livelli del 2000. I titoli in cui 
compare San Salvario sono 9 per Repubblica e 36 per La Stampa. 

 

. Temi trattati e andamento temporale 

Cercando un punto di equilibrio tra il numero degli articoli e dei titoli, abbiamo ridotto la 
popolazione delle nostre unità analisi al numero di 184, individuando anche alcune 
categorie alle quali ricondurre i temi maggiormente trattati nelle tre annate prese in 
esame. La tabella che segue restituisce un quadro complessivo 



 

Categoria  2000 2003 2007 

Iniziative eventi 11 22 7 

Cronaca 20 32 27 

Dati e prese di 
posizione 5 10 12 

Politica locale  5 4 2 

Spazi urbani / 
luoghi 9 5 4 

Varie 3 4 2 

Totale  53* 77** 54** 

* Aggiunti alcuni articoli dall’annata di Repubblica poco 
rappresentata dalla sola ricerca per titolo  

** Rispetto alla ricerca per titolo è stata eliminata una 
notizia flash poco rilevante  

 

Anche guardando il dato per categoria si ha conferma del fatto che il 2003 rappresenta 
un anno di <picco>; particolarmente interessante il fatto che raddoppino gli articoli 
dedicati alla presentazione di iniziative ed eventi per il miglioramento della qualità 
di vita in quartiere, così come quelli in cui si forniscono dati sulla situazione, si rende 
conto della posizione dei diversi attori (popolazione, istituzioni, terzo settore) sui fenomeni 
sociali vissuti. Da notare anche il fatto che per questa categoria di articoli l’aumento 
continua, meno pronunciato, anche nel 2007. 

 

. Il superamento dell’emergenza 

Questo dato, unito a quello relativo agli articoli di cronaca sembra proprio confermare 
l’immagine del quartiere che esce dalle interviste raccolte: una zona che ha vissuto una 
serie di criticità in risposta alle quali si sono mobilitate e di alcune sperimentazioni senza la 
sensazione di allarme dell’inizio di questo decennio. Alcuni brani degli articoli selezionati 
mettono ben in evidenza questo concetto: 

La lezione di San Salvario «Così è stata vinta l'emergenza» Intorno al tavolo del 
Centro per la gestione dei conflitti, con il ministro Bianco c'era tutta la storia, c'erano tutte 
le voci della San Salvario degli anni '90: Don Piero Gallo, il pastore Giuseppe Platone, lo 
scrittore Younis Tawfik. C'era Carla Rossi, presidente del comitato spontaneo, e poco più 
in là, il sindaco Castellani, il prefetto Moscatelli. Ostilità cessate. «In passato abbiamo 
portato in piazza migliaia di persone - ha detto la signora al ministro, ora non abbiamo 
abbandonato la protesta. Ma facciamo anche proposte». (La Stampa 25 gennaio 2000) 

Don Piero Gallo il parroco: la strada dell'integrazione a San Salvario sta dando 
buoni risultati «Il tema della sofferenza nelle famiglie è acuto: ormai mi pare riguardi il 
50% della popolazione». Non così quello dei conflitti interculturali: «Molta strada è stata 
percorsa, e dove non è riuscita l'integrazione diretta hanno lavorato il tempo e l'abitudine. 



Resta grande tensione in alcuni punti caldi, ma vedo molti sintomi d'integrazione». (La 
Stampa 20 aprile 2003) 

Cartina di tornasole di tale superamento è anche il tema delle <ronde> di cittadini per il 
pattugliamento del quartiere: nel 2000 e nel 2003 comitati spontanei davano vita a 
manifestazioni di protesta finalizzate ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica: contro 
lo spaccio, il dilagare dei phone center e il degrado. Nel 2007, è vero che le ronde 
continuano promosse da alcuni settori della popolazione e della classe politica ma è anche 
vero che comincia a svilupparsi un movimento contrario. 

Le ronde, dunque, spaventano gli abitanti stessi anche quando sono i primi a sentirsi 
<vittime> di una situazione difficile. Alle ronde, scrivono gli abitanti stessi di San Salvario 
in una lettera pubblicata da La Stampa il 23 giugno 2007, bisogna contrapporre progetti 
concreti richiamando la classe politica locale ad una maggiore presenza sul territorio.  

 

. Dieci anni di interventi e iniziative  

Il cambiamento illustrato dai titoli riportati in precedenza e il senso di superamento 
dell’emergenza di cui parlano Carla Rossi e don Piero Gallo non sarebbero stati possibili, 
probabilmente, senza tutti gli interventi che sono stati realizzati nel corso degli anni e che 
rendono oggi San Salvario un quartiere dinamico e dalle molte sfaccettature.  

Molte le tipologie di iniziative messe in campo: si va da un maggiore controllo del 
territorio (La Stampa 7 settembre 2000 e 4 dicembre 2000) alla realizzazione di iniziative 
di sostegno economico e le sue realtà imprenditoriali (Cfr. La Stampa 8 luglio 2000; 
Repubblica 12 ottobre 2000). Analogamente utili per restituire il quartiere agli abitanti 
sono le molte feste di strada e le iniziative che non di rado coinvolgono i bambini delle 
scuole, messe in campo già nel 2000. 

Rivela ancora un picco nel 2003, quando San Salvario diventa anche set cinematografico e 
si stabilizza nel 2007 quando si confermano molte manifestazioni e se ne affiancano altre 
quali lo sportello sicurezza (cfr. La Stampa del 29 giugno 2007), i progetti di prevenzione 
del bullismo nelle scuole (La Stampa 18 giugno 2007) e la diffusione di materiali 
informativi in lingua araba (La Stampa 31 agosto 2007). 

San Salvario e il dibattito politico 

Per le sue caratteristiche e gli avvenimenti che lo hanno caratterizzato, San Salvario è da 
tempo luogo del confronto tra le forze politiche locali su temi di rilevanza 
nazionale. 

A partire dal <caso> San Salvario si discute ad esempio della prima proposta di rilevazione 
delle impronte digitali per l’identificazione dei migranti irregolari (Repubblica, 20 giugno 
2000). Da San Salvario parte una riflessione sui simboli delle diverse religioni che interroga 
tutti su quanto la società italiana del XXI secolo sia veramente pronta ad accogliere culture 
diverse. Ci vuole una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per una 
controversia sull’esposizione di un crocifisso in una scuola elementare (La Stampa e 
Repubblica 15 marzo 2003). 

A livello locale le manifestazioni di protesta degli abitanti e gli interventi realizzati dal 
pubblico e dal privato sociale determinano un accrescimento dell’attenzione verso San 
Salvario da parte della classe politica locale. E’ il 16 giugno del 2000 quando Don Piero 
Gallo dichiara a Repubblica: «La chiesa sostituisce i politici inadempienti» ma arriva solo 



nel 2007 da parte del maggior partito di governo della città l’ammissione di «avere lasciato 
un vuoto e non avere ascoltato i cittadini». 

Il cambiamento nella rappresentazione del quartiere è evidente: costruire è prioritario 
rispetto al creare allarme anche a fronte di fatti di cronaca ripetuti ma ai quali si 
oppongono iniziative che portano i residenti ad appropriarsi del loro territorio e lo rendono 
meta di insediamento per le fasce più dinamiche della popolazione.  

Il tema della vulnerabilità non traspare in maniera evidente dagli articoli di giornale pur 
rimanendo sotto traccia soprattutto quando si parla di fatti di cronaca. I protagonisti sono 
vittime di azioni di micro-criminalità, spesso anziani o extracomunitari che, nella loro 
posizione di irregolari, trovano collocazioni abitative e lavorative prive di ogni diritto e 
garanzia. 

Molto presenti, infine, le vicende dello spaccio che, come sappiamo dalle interviste 
realizzate nel corso della ricerca, è fenomeno a San Salvario percepito oggi più come 
<fastidio> che come <pericolo>. 

 


