
Nicoletta Caputo e Sarah Droz, giovani professioniste nel settore della pianificazione, sono entusiaste promotrici 
di una pianificazione di genere sensibile ai diversi bisogni della popolazione. Per questo sono membri dell’asso-

ciazione LARES, rete di professioniste/i che mette al centro la divulgazione di un inesplorato approccio pianificatorio. 
Dal loro osservatorio privilegiato, sostengono che finora il territorio è stato pensato per un’utenza che corrisponde al 
giovane adulto, attivo e motorizzato. L’attenzione per le altre fasce della popolazione è molto meno presente.

Sarah Droz, ingegnera della mobilità attiva a Berna, è 
membro del comitato centrale di LARES. Può spiegarci 
come è nata l’associazione e di cosa si occupa?
LARES è nata nel 2013, dalla volontà di diverse pro-
fessioniste nel campo della pianificazione che avevano 
lavorato a due progetti tra il 2006 e 
il 2012, coordinati dalle associazioni 
professionali FachFrauen Umwelt fu-
pee (professioniste dell’ambiente) e 
Planung Architektur Frauen in colla-
borazione con l’Ufficio dell’urbanistica 
della Città di Berna e l’Ufficio federale 
per l’uguaglianza fra donna e uomo. 
Uno di questi progetti consisteva pro-
prio in azioni volte a dare più spazio alle donne nella 
pianificazione. In seguito sono stati sviluppati singoli 
progetti attenti all’aspetto di genere, in senso generale, 
non solo nel senso di donna e uomo. LARES è presente 
anche in Svizzera romanda da tre anni.

L’associazione consiste in una rete di professioniste della 
pianificazione e della costruzione – architette, ingegnere 
civili e della mobilità, geografe, architette paesaggiste, 
urbaniste – a cui si sono aggiunti negli ultimi anni an-
che dei professionisti. La finalità è quella di mettere al 

centro delle riflessioni la diversità e la 
parità sociale, di concepire degli spazi 
di vita comune che offrano la medesi-
ma fruibilità e appropriazione affinché 
ciascuna/o si sentano uguali nello spa-
zio costruito, che sia una strada, una 
piazza, un edificio o un campo spor-
tivo. Siamo a disposizione di tutte le 
persone che si occupano di progetti e 

vogliono consultarci, soprattutto degli enti pubblici. Alle 
volte ci chiedono di far parte di giurie. Però il nostro 
scopo principale è quello di sensibilizzare al tema della 
pianificazione e della costruzione di genere affinché la si 
applichi sempre.
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Nicoletta Caputo, architetta e geografa
Sarah Droz, ingegnera della mobilità attiva 

Il nostro scopo principale 
è quello di sensibilizzare 

al tema della pianificazione 
e della costruzione di genere 

affinché la si applichi sempre.

Nicoletta Caputo è architetta e geografa, membro di 
LARES Romandia. Le chiediamo cosa significa, con-
cretamente, pianificare spazi pubblici ed edifici che 
vadano incontro alle esigenze di tutti? Vi sono ancora 
dei margini di miglioramento?
Partiamo dalla considerazione che attualmente lo spazio 
pubblico non offre a tutte le persone le stesse opportu-
nità. Ci sono ancora molte disuguaglianze e abbiamo 
il dovere di mettere in discussione quello che oggi è la 
norma del costruito, che mette al centro un modello di 
cittadina/o corrispondente a un maschio adulto, senza 
famiglia a carico, motorizzato e che lavora a tempo pie-
no. La pianificazione modernista e ancora odierna dà 
molto spazio alle automobili. È ora di andare incontro 
alle diverse età, alle diverse capacità, a donne e uomini, 

ai differenti ruoli che le persone si trovano a svolgere. 
Pensiamo ad esempio a chi svolge un lavoro di cura: ge-
nitori, nonne e nonni, badanti, famigliari curanti. Sono 
compiti importanti e fondamentali – sebbene ancora 
poco riconosciuti – che si svolgono anche negli spazi 
pubblici.
Affinché siano presi in considerazione i bisogni di 
ognuna/o vi sono alcuni punti fondamentali da seguire: 
la partecipazione, la raccolta dati e un’offerta diversifi-
cata delle attrezzature pubbliche. Per quel che riguarda 
i processi di partecipazione, bisogna includere i bisogni 
diretti delle utilizzatrici e degli utilizzatori finali e favo-
rire concretamente l’accesso e la consultazione per la 
popolazione. Un esempio? Evitare di stabilire riunioni 
serali quando i principali interessati sono le famiglie, 
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che a quell’ora sono impegnate a mettere a letto i figli. 
Al tempo stesso, bisogna garantire che le giurie chia-
mate a vagliare i progetti siano equilibrate, così come i 
gruppi di lavoro. La raccolta dati, ossia 
le statistiche, sono fondamentali e ne-
cessarie per capire la realtà, le esigenze 
e le diseguaglianze esistenti legate ad 
esempio a una diversa fruizione delle 
attrezzature pubbliche.
Concretamente, pianificare per tutte/i 
può significare molte cose. Ad esempio 
intervenire sul trasporto pubblico – e una rete intermo-
dale – che in Svizzera tedesca e romanda è utilizzato 

maggiormente dalle donne. Oppure può voler dire cre-
are dei servizi di prossimità capillari, in maniera che il 
medico, il negozio o altre strutture siano velocemente 

raggiungibili con il bus o a piedi: que-
sto è quello che in francese chiamiamo 
“ville à 15 minutes”. Importante è poi la 
sensazione di benessere e la percezione 
di sicurezza nello spazio pubblico: una 
corretta illuminazione, l’eliminazione 
degli angoli bui, la chiarezza dei percor-
si, il verde. Crediamo che sia ben diver-

so il dovere aspettare il bus sotto una pensilina o sotto 
un albero…

Bisogna garantire
che le giurie chiamate 

a vagliare i progetti 
siano equilibrate, 

così come i gruppi di lavoro.

Nicoletta Caputo a sinstra e Sarah Droz a destra


