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Introduction. Technology, Informality and Governance
Cities are increasingly the place of reformulation of politics at a time when 
national and international politics is seen as distant, corrupt and unrepre-
sentative or driven by ‘greed’, i.e. market forces. Urban governance, however, 
is not always the result of formalised interactions and legal procedures. Of-
ten, the drivers of urban governance stand outside the realm of formal gov-
ernment. Groups emerging from the illegal and informal economic spheres 
have systematically built infrastructures of service provision and city plan-
ning that complement their lack of institutional recognition by the state. 
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La governance urbana non è sempre il risultato di interazioni formalizzate e 
procedure legali. Gruppi appartenenti ai settori informali e illegali dell’eco-
nomia hanno sistematicamente realizzato infrastrutture di fornitura di servizi 
che compensano la mancanza di riconoscimento da parte dello stato. Ciò è di 
frequente sfociato in una competizione con i servizi pubblici legittimi (quando 
esistono) e con gli agenti di mercato che operano con mezzi legali, che per 
impossibilità o mancanza di volontà non riescono a realizzare una fornitura 
di servizi e una governance urbana efficaci. Questo contributo discute le tra-
sformazioni della vita e dello sviluppo urbani in Iran osservando network e 
pratiche informali rese possibili da sviluppi tecnologici e cambiamenti della 
mobilità urbana, suggerendo che l’interazione tra sfere legali e illegali è fluida 
e bi-direzionale. Affrontando il caso dei traspor-ti pubblici e dei servizi ricre-
ativi e per il tempo libero, l’articolo documenta come la sfera dell’informalità 
- così come dell’illegalità - informi i modi di condurre attività economiche legali 
e, a volte, ne sia informata. Il controbuto si basa su di un lavoro etnografico, 
che include osservazione di lungo periodo a Tehran tra il 2012 ed il 2018.


