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1 
Raffaella AFFERNI (Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro) 
Dalla fabbrica fordista allo shopping mall. L’esempio di Arese Shopping Center. 
 
Il sistema di produzione contemporaneo si è caratterizzato per il passaggio dal gigantismo industriale e dalla 
concentrazione spaziale fordista all’interno della città o nelle sue immediate periferie, alla progressiva 
delocalizzazione di segmenti di attività. 
I grandi complessi industriali urbani sono divenuti progressivamente veri e propri “vuoti” in cerca di 
destinazioni d’uso alternative e nuova significazione e socializzazione. Tra le trasformazioni più evidenti degli 
anni recenti sono da annoverare quelle degli spazi a vocazione industriale, tradizionalmente associati alla 
produzione di beni, in spazi di consumo.  
La società contemporanea identifica, utilizza e apprezza questo tipo di spazi senza una riconoscibilità 
formale delle strutture architettoniche, ma con una forte valenza comunicativa (Augé, 1993). Il consumatore 
riconosce, senza conoscere, uno spazio (semi)pubblico come un mall e per il ricercatore lo studio di questo 
risulta interessante non solo per i comportamenti umani urbani che vi si attuano (Loda, Hinz, 1991), ma 
anche per le tensioni e i conflitti che si innescano (Desideri e Ilardi, 1996) 
L’obiettivo del contributo è pertanto quello di analizzare gli spazi (semi)pubblici nelle loro dinamiche evolutive 
e in particolare di concentrare l’attenzione sulle trasformazioni generate dal cambiamento di utilizzo di uno 
spazio a vocazione industriale in centro commerciale. L’oggetto di analisi sarà in particolare lo shopping 
center “Il Centro”, localizzato ad Arese alle porte della metropoli milanese sui terreni occupati in passato 
dalla storica fabbrica di Alfa Romeo e caratterizzato da una posizione geografica strategica, sia per bacino di 
fruitori/consumatori, sia per connessione intermodale. 
 
AUGÉ M., Nonluoghi. Introduzione ad un’antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera, 1993. 
DESIDERI P., ILARDI M., Attraversamenti, i nuovi territori dello spazio pubblico, Genova, Costa&Nolan, 

1996. 
LODA M., HINZ M., Lo spazio pubblico urbano. Teorie, progetti e pratiche in un confronto internazionale, 

Pisa, Pacini, 2011. 
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Vittorio AMATO (Università di Napoli Federico II) 
La a-territorialità del capitale. I paradisi fiscali nella geografia della finanza globale. 
 
I paradisi fiscali sono oggi sempre più al centro dell’attenzione a causa della natura e della dimensione dei 
fenomeni ad essi correlati. In sintesi, seguendo le parole dell’OCSE i paradisi fiscali e le attività offshore 
associate “erodono la base impositiva di altri paesi, creano distorsioni nei flussi dei commerci e degli 
investimenti e pregiudicano l’equità e la neutralità dei sistemi fiscali in generale e il consenso sociale nei loro 
confronti. Questa concorrenza fiscale deleteria incide negativamente sul benessere globale e mina la fiducia 
dei contribuenti nell’integrità dei sistemi fiscali”. In contributo proposto tenta di ricostruire la dimensione e i 
caratteri del fenomeno, analizzandone la particolare geografia ascrivibile in parte al retaggio storico ed in 
parte a fenomeni di competizione fiscale tra territori.  
 
BIS (Bank for International Settlements), Financial Globalisation, Governance and the Evolution of the Home 

Bias, Basel, 2006. 
FARINELLI F. “Mondo, antimondo e realtà” in Equilibri, n. 3, pp.539-548 
OECD, Harmful tax competition: an emerging global issue, Paris, 1998. 
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Simonetta ARMONDI (Politecnico di Milano) 
Nord Milano. Promesse e contraddizioni della Città della “salute”. 
 
Il contributo tratta della più importante trasformazione urbanistica e riconversione funzionale in corso nella 
regione urbana milanese: il progetto per le aree ex Falck a Sesto San Giovanni nel quale si colloca la Citta 
della Salute e della Ricerca. L’area di intervento – 1.430.000 mq – è la più vasta del milanese: più grande di 
Expo, che misura 1.100.000 mq. Secondo alcuni è il progetto di recupero di un sito produttivo più esteso 
d’Europa. La presenza di un grande progetto di trasformazione urbana ridisegna e “sradica” non solo la 
geografia locale della governance, ma si incastra in un sistema trans-scalare di relazioni territoriali e 
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funzionali profondamente mutato a seguito della recessione economica. Obiettivo del contributo è di 
indagare se oggi, come alla fine degli anni ‘90, la direttrice del Nord Milano si presenti come un territorio di 
sperimentazione di nuove relazioni tra organizzazione spaziale, forme insediative delle nuove economie e 
della residenza e sviluppo urbano. A partire da un’analisi delle politiche urbane in corso, il primo riferimento è 
il quadro teorico della politica delle scale e del rescaling come oggetto di inquiry. Tale retroterra costituisce 
una chiave per sfidare il significato delle scale, per analizzare come queste siano concettualizzate e 
socialmente costruite. il secondo riferimento è la letteratura sulla imprenditorializzazione della governance 
urbana, anche attraverso agli approcci neo-gramsciani. 
 
BOLOCAN GOLDSTEIN M., “Rapporti territoriali nella grande contrazione. Osservazioni sulla regione 

metropolitana Milanese”, Milano produttiva, 26° Rapporto della Camera di Commercio di Milano, pp. 131-
139, 2016. 

BRENNER N., THEODORE N., 2002. Spaces of Neoliberalism. Urban Restructuring in North America and 
Western Europe, London Blackwell, 2002. 

DAVIES J. S., “Rethinking Urban Power and the Local State: Hegemony, Domination and Resistance in 
Neoliberal Cities”, Urban Studies. 51, 2014 (15) pp. 3215-3232. 

HARVEY D., , From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in urban governance in late 
capitalism, Geografiska Annaler B: Human Geography, 7, 1989 (1), 3-17. 
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Giulia Maria BALDINELLI (SOAS, University of London) 
L’Altipiano boliviano tra conservazione dell’agro-biodiversità e migrazione campagna-città. Le scelte 
degli agricoltori indigeni in un contesto di nuova ruralità. 
 
Nel paper che presento illustro i risultati del mio studio sulle molteplici connessioni identificabili a livello 
pratico e teorico tra la conservazione dell’agro-biodiversità da parte degli agricoltori indigeni di piccola scala 
dell’Altipiano boliviano e il flusso migratorio dalle campagne alle città in cui questi sono coinvolti. Lo spazio 
desakota (McGee 2009) in cui compiono le proprie scelte è sempre più caratterizzato da una prossimità 
fisica e mentale tra le dimensioni rurale e urbana. La mia ricerca ha isolato due tendenze che coesistono in 
tale contesto: una di semplificazione agronomica, da collocarsi nel più ampio contesto della 
deagrarianizzazione, osservabile in Bolivia così come in altri paesi in via di sviluppo; l’altra di “reinvenzione” 
dell’agro-biodiversità. Quest’ultima emerge in una fase di riscoperta del peso della componente indigena 
nella società boliviana su un piano non solo politico ma anche economico e porta alla rivalutazione e alla 
riscoperta dei prodotti agricoli nativi e del mangiare tradizionale. Il paper illustra i due processi ed evidenzia 
come, per comprenderli, sia essenziale adottare un approccio teorico e metodologico che escluda una 
visione del “rurale” e dell’”urbano” come di due mondi separati e in competizione tra loro. Per analizzarli si 
rivela proficuo adottare “strumenti” concettuali ed empirici come nueva ruralidad (De Grammont 2008), 
desakota, new peasantries (Van Der Ploeg 2008) e indigenous modernities (Robins 2003). 
 
BRYCESON, D.F., 1997. De-agrarianisation in Sub-Saharan Africa: Acknowledging the Inevitable. In D. F. 

BRYCESON & V. JAMAL, eds. Farewell to Farms: De-agrarianisation and Employment in Africa. 
Aldershot: Ashgate, pp. 3–20. 

DE GRAMMONT, H.C., 2008. El concepto de nueva ruralidad. In E. C. PÉREZ, M. A. Q. FARAH, & H. C. DE 
GRAMMONT, eds. La nueva ruralidad en América Latina: avances teóricos y evidencias empíricas. 
Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, pp. 23–44. 

MCGEE, T., 2009. The Spatiality of Urbanization: The Policy Challenges of Mega-Urban and Desakota 
Regions of Southeast Asia, UNU-IAS, Working Paper 161. 

VAN DER PLOEG, J.D., 2008. The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of 
Empire and Globalization, London: Earthscan.  

ROBINS, S., 2003. Whose Modernity? Indigenous Modernities and Land Claims after Apartheid. 
Development and Change, 34(2), pp.265–286.  
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Gianfranco BATTISTI (Università di Trieste) 
La moltiplicazione degli operatori creditizi e l’emergere del sistema bancario-ombra. 
 
Benché noto da tempo agli “addetti ai lavori”, il “sistema finanziario ombra” è salito alla ribalta della cronaca 
in seguito al crack finanziario del 2007-8. Divenuto oggetto di inchieste a livello nazionale e internazionale, è 
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stato additato tra i massimi responsabili (se non il principale) degli eventi che hanno devastato il sistema 
creditizio mondiale.  
Tra le istituzioni economiche esso si colloca come una realtà nuova, la cui considerazione appare 
fondamentale per comprendere la finanziarizzazione dell’economia, che a sua volta rappresenta il cuore 
della globalizzazione. Da qui l’esigenza di un’indagine che ne metta in luce i diversi aspetti materiali e 
funzionali, inquadrandoli all’interno di quella branca della nostra disciplina che va sotto il nome di geografia 
finanziaria. 
Dal punto di vista geografico, si rileva come esso rappresenti una traduzione nel settore terziario dei 
processi di disintegrazione e de-localizzazione aziendale già sperimentati dal sistema industriale in ambito 
sia nazionale che internazionale. Sul versante analitico emerge l’operatività di un grande numero di operatori 
specializzati, che interagiscono all’interno di vere e proprie reti funzionali che a loro volta presentano 
connessioni multiple. Tra questi operatori, ci si sofferma sulla categoria delle agenzie di rating, nelle quali è 
possibile individuare una sorta di “scatole di regia” del sistema finanziario mondiale. 
 
BATTISTI G., “Towards a geography of financial relationships”,  European Journal of Geography, 5, 2014, n. 

2, pp. 18-26. 
PILA P., MISCALI M., I signori del rating, Torino, Bollati Boringhieri, 2012. 
POZSAR Z., ADRIAN T., ASHCRAFT A., BOESKY H., Shadow Banking, Federal Reserve Bank of New 

York, Staff Report n. 458, July 2010. 
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Luca BATTISTI, Marco DEVECCHI, Federica LARCHER (Università di Torino) 
L’orto come strumento di educazione ambientale e inclusione sociale. esperienze multidisciplinari 
nella città di Torino. 
 
Il crescente interesse delle maggiori potenze economiche mondiali sui temi inerenti l’ambiente ed i 
cambiamenti climatici, ha sollecitato l’esigenza di formare i cittadini in modo che possa aumentare la loro 
conoscenza e consapevolezza nei confronti dell’ambiente, in un’ottica di sviluppo sostenibile.  
L’educazione ambientale rappresenta una delle soluzioni per raggiungere tale scopo; risulta un’educazione 
fortemente interdisciplinare, basata sulla partecipazione e collaborazione dei cittadini e costantemente in 
trasformazione in base alle nuove esigenze sociali ed ambientali, con una visione positiva rispetto alle novità 
in campo scientifico e pedagogico.  
Si intendere analizzare e riflettere sui benefici apportati dall’orto scolastico in tre scuole primarie della Città di 
Torino, valutandone gli aspetti relativi alla gestione agronomica, la sua efficacia per il collegamento e lo 
studio di diverse materie scolastiche e la sua utilità nell’agevolazione dell’integrazione degli alunni stranieri o 
diversamente abili.  
Risulta di fondamentale importanza anche l’educazione degli adulti, poiché devono sostenere le attività 
educative per i figli, motivandoli all’apprendimento, mirando ad una loro formazione continua nel tempo.  
L’educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile non vuol soltanto garantire una miglior fruizione 
dell’ambiente ed una sua diversa protezione e gestione, ma vuol anche assicurare ai cittadini il diritto alla 
salute ed alla sicurezza. 
 
VANZO A., TRABUIO A., DELLOSTE L., Guardiamoci intorno... e sporchiamoci le mani. Proposte di percorsi 

di educazione all'ambiente dalla scuola dell'infanzia in su, Oasi Alberto Perdisa Editore, Bologna, 2007. 
MORTARI L., Per una pedagogia ecologica. Prospettive teoriche e ricerche empiriche sull’educazione 

ambientale, La Nuova Italia, Milano 2001. 
BIRBES C., Progettare l'educazione per lo sviluppo sostenibile. Idee, percorsi, azioni., ASA Alta Scuola per 

l'Ambiente, Brescia, 2011. 
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Maura BENEGIAMO (Università IUAV, Venezia) 
Rent and Natural Capital in Agricultural Investments. Theoretical Perspectives and Analytical 
Interpretations. 
 
Capitalism’s ecological limits constitute at present one of the main arena for reorganizing accumulation 
strategies. Recent land-grab phenomena are a valid example of such dynamics. Following the food-price 
crisis that began in 2008 and the global economic downturn of the same period, an unprecedented peak in 
large-scale agricultural investments has took place, especially in Africa. Land-investments could also be 
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framed in term of what Harvey called the capitalist “spatial-fix”, i.e the necessity for capital to secure itself 
through space by geographical expansion/restructuration, opening-up news territories and directing 
investments in specific physical locations. However, land is a peculiar type of "fix": it acts both as a spatially 
located resource and as a means of production involved in the production process in its capacity as nature. 
In this regard, understanding the evolution of relations between capital and nature constitute a central aspect 
to explore accumulation possibilities related to land. Moreover, it allows highlighting the continuities between 
current strategy and former attempts to overpass economic crisis. The contribution builds on an economic 
geography approach, attentive to the explicit geographical dimensions of capitalism. It also entails a dialogue 
with scholars on cognitive capitalism, focusing on the role of rent in contemporary capitalism and with the 
interpretation of financial-crisis developed by the Italian post-workerist debate. Finally, based on a case 
study, the contribution attempt to illustrate how the proposed interpretive frame could be helpful in 
accounting the logic underpinning an apparently failed agribusiness investment, as well as its related social 
impacts engendering the marginalization of local populations. 
 
HARVEY, D., The enigma of capital: and the crises of capitalism. 2011. Profile Books, London 
LI, T., “Centering labor in the land grab debate”. Journal of Peasant Studies, 2011. n. 38, 281–298 
MC MICHAEL, P., “The land grab and corporate food regime restructuring”. 2012.Journal of Peasant Studies, 

n. 39, 681–701. 
VERCELLONE, C., “Il ritorno del rentier”. Posse, novembre 2006,  97–111. 
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Monica BERNARDI, Davide DIAMANTINI (Università di Milano Bicocca) 
Pratiche e politiche legate al cibo. Milano e il Food Sharing. 
 
Recentemente l’attenzione del dibattito scientifico, nonché di quello pubblico, rispetto alle tematiche legate al 
cibo, è notevolmente cresciuto. In particolare l’interesse si concentra sulle politiche urbane alimentari 
(Morgan e Sonnino, 2010), sullo spreco alimentare e sulle nuove pratiche innovative volte a combattere dal 
basso lo spreco e ad accrescere la consapevolezza dell’importanza di una gestione del sistema cibo più 
efficace (Deakin, Diamantini, Borrelli, 2015). Con riferimento alle pratiche innovative, il focus è soprattutto 
sulle iniziative di food sharing, ossia quelle forme di condivisione che si basano sull’uso di piattaforme online 
e consentono un riutilizzo delle eccedenze alimentari riducendo in questo modo gli sprechi (Segrè 2014).  
Il lavoro qui proposto si inserisce all’interno del dibattito brevemente illustrato e presenta i risultati di una 
survey condotta a Milano su 1119 casi, tra aprile e maggio 2015, volta ad indagare il livello di conoscenza e 
consapevolezza dei cittadini rispetto alle pratiche di food sharing, nonché a verificare il livello di integrazione 
di tali pratiche nel contesto quotidiano. I risultati emersi attraverso la cluster analysis hanno evidenziato che, 
nonostante la città negli ultimi anni abbia avviato un’attenta riflessione sull’importanza di un’alimentazione 
sana ed equamente accessibile, la cittadinanza in sé dimostra una certa lentezza nell’accogliere e sfruttare 
le nuove pratiche di food sharing. Come evidenziato anche in altri contesti (Bernardi e Diamantini, 2016), è 
necessario del tempo affinché le nuove modalità di consumo riescano a diffondersi e radicarsi 
 
BERNARDI, M., DIAMANTINI, D. (2016), I modelli di governance della sharing economy. Due casi a 

confronto: Milano Sharing City e Sharing City Seoul, In Polizzi, E. e Bassoli, M. (a cura di) (2016), Le 
Politiche della Condivisione. La sharing economy incontra il pubblico, Edizioni Giuffrè, pp. 105-136.  

DEAKIN M., DIAMANTINI D. BORRELLI N., (eds), (2015), The Governance of city food system, Fondazione 
Feltrinelli, Milano.  

MORGAN, K.J., SONNINO, R. (2010), The Urban foodscape: world cities and the new food equation“ 
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, 3-2, pp. 209-224. 

SEGRÈ, A. (2014), Spreco, Rosenberg&Sellier, Torino 
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Marina BERTONCIN, Andrea PASE, Daria QUATRIDA, Stefano TURRINI (Università di Padova) 
“ULTRA-THIN SPACES”: Acqua, Agricoltura e Investimenti Stranieri in Sudan. 
 
L’attuale “risveglio” dell’agricoltura sudanese è frutto di due processi: uno globale ed uno nazionale. Da un 
lato vi sono i timori di molti Stati in tema di sicurezza alimentare (in particolare in quest’area i Paesi del Golfo 
preoccupati della loro ridotta disponibilità idrica) (Borras et al., 2011), dall’altro la volontà del governo 
sudanese di avanzare nella sua “hydro-agricultural mission” (Verhoeven, 2015): queste due spinte 
convergono nel favorire la nascita di progetti agricoli indirizzati all’export. Gli schemi irrigui presi in esame si 
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concentrano nello stato federato del River Nile, a nord di Khartoum. Lo studio di terreno su cui si basa il 
contributo ha permesso di individuare quella che pare essere una nuova fase di sviluppo nella relazione tra 
investimenti agricoli stranieri e Paesi ospitanti, che, da alcuni osservatori, è stata letta come un processo di 
“disassembling” del territorio nazionale (Sassen, 2013). Lo Stato pare non essere più interessato a produrre 
progetti che – nel lungo termine – abbiano la funzione di disciplinare la società secondo il suo disegno, 
proponendo un “modello in miniatura” del disegno territoriale statale, attraverso la semplificazione operata 
dagli “thin spaces” (Scott, 1998). Spingendo ulteriormente questa azione di semplificazione, oggi si è di 
fronte ad un nuovo stadio di separazione fra aree di investimento e società e territori locali. I nuovi 
investimenti si “appoggiano” sulla superficie costituendo degli “ultra-thin spaces”: senza radici locali, questi 
investimenti sono costitutivamente predisposti alla dinamica globale facilitando così i futuri “sradicamenti”. 
 
BORRAS S. M., Jr HALL R., SCOONES, I., WHITE B., WOLFORD W., “Towards a better understanding of 

global land grabbing: an editorial introduction”, Journal of Peasant Studies 38, 2011, n.2, pp. 209-216; 
SASSEN S., “Land Grabs Today: Feeding the Disassembling of National Territory”, Globalizations 10, 2013, 

n.1, pp. 25-46; 
SCOTT J. C., Seeing like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New 

Haven and London, Yale University Press, 1998; 
VERHOEVEN H., Civilisation and Power in Sudan. The Political Economy of Military-Islamist State Building, 

African Studies, Oxford University Press, 2015; 
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Fabio BERTONI (Università di Padova) 
Spazi segretamente pubblici: il parkour e le soglie nella città. 
 
Considerare la pubblicità dello spazio come un processo sociale, in continua negoziazione, mai interamente 
“aperto” (Staeheli et al., 2009), permette di ricostruire una territoriologia (Brighenti, 2010), individuandone 
attori, azioni, estetiche e discorsi che contendono gli usi, tra strategie scalari di gestione e controllo e 
pratiche di riappropriazione. 
Alcune attività, inserendosi nei contesti urbani già densi, senza avere spazi e temporalità specificatamente 
dedicate ad esse, diventano casi studio interessanti per individuare modalità di travalicamento di soglie 
sociali, confini spaziali e partizioni temporali dell’organizzazione urbana. Tra questi, il parkour, oltre a 
interrogare, come già un’ampia letteratura dimostra (e.g. Atkinson, 2009), la pubblicità dello spazio in termini 
di accessibilità, permette di rileggere il tema del pubblico da un altro punto di vista, a partire dal carattere 
pubblico delle conoscenze situate che le pratiche generano. 
In questo contributo, risultato preliminare di una più ampia ricerca etnografica in corso, si cercherà, in 
particolare, di evidenziare come la città diventi, nel parkour, uno spazio “segretamente pubblico”: usando 
questa definizione, paradossale nella lettura habermasiana e liberale, si mostrerà come specifiche forme di 
sapere, creati da un gruppo di utilizzatori dello spazio attraverso una specifica pratica corporea, diventino 
elementi che territorializzano il sito da esso attraversata (Simpson, 2011). I modi in cui i praticanti di parkour 
comunicano e agiscono la città, individuando, tracciando e nominando  i percorsi e gli spot, costituiscono 
una soglia sociale che, al tempo stesso, rende visibile il sito della pratica a chi può accederci, lasciandolo 
invisibile e segreto a chi ne è esterno. 
 
ATKINSON, M., “Parkour, Anarcho-Environmentalism and Poiesis”, Journal of Sport & Social Issues, 33, 

2009, n.2, pp. 169-194. 
BRIGHENTI, A.M:, “On Territoriology: Towards a general Science of Territory”, Theory, Culture & Society, 27, 

2010, n. 1, pp. 52-72. 
SIMPSON, P., “Street Performance and the City: Public Space, Sociality and Intervening in the Everyday”, 

Space and Culture, 14, 2011, n.4, pp. 415-430 
STAEHELI, L., MITCHELL, D., NAGEL, C., “Making Publics: immigrants, regimes of publicity and entry to the 

public”, Environment and Planning D, 27, 2009, pp. 633-648. 
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Valerio BINI (Università di Milano) 
(S)radicare il cibo in Africa: il caso della regione dell’Atacora (Benin). 
 
Il tema del radicamento/sradicamento del cibo assume in Africa una valenza particolare: economie 
fortemente extravertite come quelle africane si fondano infatti sull’esportazione di materie prime (alimentari e 
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non) e la parallela importazione di generi alimentari. Il peso del cibo importato rappresenta un fattore di 
crescente importanza per gli stati africani (Rakotoarisoa et al., 2011) e pone rilevanti problematiche 
relativamente alla sicurezza alimentare - in particolar modo nei momenti di crisi dei prezzi internazionali - e, 
soprattutto, alla sovranità alimentare (Jarosz, 2014). 
Attraverso il caso della regione dell’Atacora, nel Benin settentrionale, il contributo vuole mettere in luce le 
dinamiche di sradicamento del cibo e le conseguenti reazioni locali. L’Atacora è stata fino a tempi recenti 
una regione di grande produzione di cotone, ma sta vivendo una profonda trasformazione delle strategie 
agricole a causa di una profonda crisi del settore determinata da fattori nazionali e internazionali. A seguito di 
questa crisi, molti contadini hanno infatti riconvertito le loro attività verso produzioni legate al consumo 
locale, come manioca, igname e mais. Questa trasformazione sta dando luogo a significative reti locali del 
cibo che mettono in relazione produttori, cooperative di trasformazione e commercializzazione e consumatori 
(Bini, 2016).  
Il passaggio da un sistema orientato all’esportazione a uno fondato su reti agro-alimentari locali ha profonde 
conseguenze sulle relazioni tra gli attori e nel rapporto tra uomini e territorio. Il contributo si fonda sui primi 
risultati di una ricerca di campo e si propone di mettere a confronto le strutture socio-territoriali dei due 
modelli agro-alimentari. 
 
BINI V., “Food security and food sovereignty in West Africa”, African Geographical Review, 2016, DOI: 

10.1080/19376812.2016.1140586 
RAKOTOARISOA M. A., IAFRATE M., PASCHALI M., Why Has Africa Become A Net Food Importer? 

Explaining Africa Agricultural And Food Trade Deficits. Rome: FAO, 2011, 
http://www.fao.org/docrep/015/i2497e/i2497e00.pdf 

JAROSZ L. (2014). “Comparing food security and food sovereignty discourses”, Dialogues in Human 
Geography, 2011, 4, 168–181. 
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Daniele BITETTI (Laureato all’Università di Bologna) 
“Vieni a ballare all’Auchan, Auchan, Auchan”- Il centro commerciale come emblema del non-luogo in 
Puglia. 
 
Il mio lavoro, nato da una personale idiosincrasia per i centri commerciali, prende in esame le abitudini di 
tanti pugliesi di ogni età che vivono nell’entroterra barese, nei centri delle Murge e nella fascia di paesi a 
pochi km da Bari, che hanno preso come punto di riferimento della loro quotidianità e del loro tempo libero 
proprio uno o più centri commerciali. 
Negli ultimi anni ne sono sorti così tanti che ormai si confondono: il mio obiettivo primario è stato quindi 
capire come viene visto il centro commerciale dai miei conterranei e perché tanti di loro si recano può 
volentieri in un posto asettico piuttosto che in uno dei tanti (bellissimi) luoghi identitari della mia terra. 
L’analisi del quadro attuale della situazione parte dalla definizione di non-luogo fornita da Marc Augè nel suo 
Nonluoghi. Introduzione a un'antropologia della surmodernità e si dipana analizzando il “fenomeno” da un 
punto di vista prima più teorico-funzionale (chiamando in causa, in maniera provocatoria, una teoria degli 
Anni ’30 come quella delle località centrali di Walter Christaller), poi prettamente antropologico, risultato di 
qualche intervista in loco a fruitori più o meno abituali dei centri commerciali, per capire i motivi del loro 
successo. 
La ragione della popolarità di questi non-luoghi sembra essere una miscela di scarsa conoscenza del proprio 
territorio e “dolce pigrizia” (“al centro commerciale sto al chiuso e al caldo”). 
Il mio sogno resta quello di vedere sempre più gente che si dà appuntamento nella piazza centrale del 
paese e non all’Auchan. 
 
AUGE’ M., Nonluoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 2003. 
CHRISTALLER W., Die zentralen Orten in Süddeutsch-Land, Gustav Fischer, Jena, 1933. 
HELLMAN A., Decandence Lounge, Viaggio nei nonluoghi del nostro tempo, Zona Editrice, Arezzo, 2010. 
ROSSI P., Compendio di geografia generale, Cacucci, Bari, 2009 (pp. 241-250). 
 
 

13 
Carmen BIZZARRI (Università Europea di Roma) 
Mobilità dei flussi finanziari nel turismo: le nuove strategie delle grandi catene alberghiere per una 
sostenibilità dello sviluppo locale. 
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Nell’attuale scenario internazionale, la mobilità dei capitali è una realtà in continua evoluzione, che rende 
incerte le scelte finanziarie e le strategie di uno sviluppo di medio/lungo periodo dei vari contesti territoriali. 
Tale mobilità se da un lato è un fattore di instabilità alla crescita economica, dall’altra offre delle opportunità 
di innovativi modelli finanziari di sviluppo locale sostenibile. Queste difficoltà sono ancora più evidenti nel 
settore turismo italiano dove da un lato l’ospitalità segue una struttura imprenditoriale di tipo famigliare - 
quindi non adeguata molto spesso alle esigenze del capitale internazionale –, dall’altra la frammentarietà dei 
contesti territoriali e la loro difficile accessibilità soprattutto al capitale straniero rende tali luoghi esclusi dalla 
mobilità internazionale. 
L’articolo quindi, va ad esplorare la possibilità di aprire i piccoli borghi del centro Italia, musei a cielo aperto, 
al turismo internazionale partendo dall’analisi dell’attuale stato dell’ospitalità italiana e della sua 
localizzazione. Dimostrando infatti, come l’imprenditoria dell’accoglienza ha finora privilegiato i grandi centri, 
una innovativa visione di allargare le possibilità di apertura degli alberghi di catena nei piccoli borghi 
potrebbe sicuramente aumentare il livello qualitativo dell’ospitalità e consentirebbe una valorizzazione del 
patrimonio esistente. In particolare l’analisi riguarderà la possibilità di aprire nuove imprese mediante l’uso 
della co-produzione, innescando un meccanismo virtuoso tra il capitale straniero e i residenti. A tale scopo 
sarà esemplificativo il benchmarking delle strutture Relais & Chateaux. 
 
YRIGOY I., Financialization of Hotel Corporations in Spain, Tourism Geographies, 2016, p.1-23, DOI: 

10.1080/14616688.2016.1198829 
FLORA N., I borghi dell’uomo. Strategie e progetti di ri\attivazione, LetteraVentidue, Siracusa, 2013 
HILLMAN J.  Il senso dei luoghi, Rizzoli, Milano,2004 
RIBAUDO G., Hotel & Chains in Italy,, Horwath HTl, Rome, 2016 
 
 

14 
Sara BONATI, Antonella D. PIETTA, Marco TONONI (Università di Brescia) 
(S)Radicare il futuro: esempi di rigenerazione urbana per una cultura della sostenibilità a Brescia.  
 
Di fronte alle crisi contemporanee, una delle principali sfide per le città è la creazione di un sistema 
territoriale maggiormente sostenibile, capace di accrescere le potenzialità del locale e di migliorare la qualità 
della vita urbana. Quest’ultima è un elemento centrale nella pianificazione e gestione della città ed è 
strettamente collegata alla cultura della sostenibilità (Marans, 2015), che va affermandosi come passo 
necessario nel ripensamento degli spazi urbani in crisi. 
Oggi i policymakers attingono sempre più da modi alternativi di pensare e governare l’urbano (Flint e Raco, 
2012), promuovendo la partecipazione locale e riconoscendo un ruolo alle iniziative bottom-up. 
Il contributo, pertanto, discuterà i tentativi di radicamento di una cultura sostenibile nella città di Brescia, che, 
come altre città europee, ha subito fenomeni di delocalizzazione delle attività industriali, e si trova costretta a 
riflettere sul futuro degli spazi dismessi o degradati. A questi tentativi, tuttavia, possono seguire anche 
processi di sradicamento sociale e culturale, che saranno analizzati a partire dal rapporto tra riqualificazione 
e gentrificazione e dalla risignificazione degli spazi.  
In particolare saranno analizzati tre casi: il quartiere di Sanpolino, protagonista di conflitti sociali e azioni 
finalizzate al ripensamento dei suoi spazi; il Carmine, una volta quartiere degradato e pericoloso, riqualificato 
grazie ad un intervento comunale, a cui è seguito un lento movimento sociale di riappropriazione del 
quartiere; infine il progetto “Moving Cultures”, che ha promosso l’attività culturale diffusa negli spazi limitrofi 
alla metropolitana. 
Nel processo di analisi si considereranno non solo le politiche, quanto la loro interazione con gli interventi dal 
basso che hanno un ruolo nella transizione culturale che la città sta vivendo oggi. 
 
FLINT J. e RACO M. (eds.), The future of sustainable cities. Critical reflections, Bristol, The Policy Press, 

2012. 
MARANS R.W. 2015 “Quality of urban life & environmental sustainability studies: Future linkage 

opportunities”, Habitat International 45 47-52 
 
 

15 
Sara BONINI BARALDI (Università di Bologna) Giangavino PAZZOLA e Carlo SALONE (Università e 
Politecnico di Torino) 
Cultural Production in Peripheral Urban Spaces: Lessons from Barriera, Turin (Italy). 
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This research deals with the issues of cultural production within a peripheral urban neighbourhood, as 
elements which potentially contribute to foster the sense of place, community belonging and local collective 
action. Starting from a critical perspective on the interconnections between cultural practices and urban 
regeneration (Sharp, Pollock and Paddison, 2005, Belfiore and Bennett, 2007), and developing on  the 
concept of place-making, the paper has two main purposes: to investigate the degree of embeddedness of 
the practices occurring in the field of cultural production at neighbourhood level (Hall and Robertson, 2001; 
Rota and Salone, 2014), and to explore the ways of self-organisation of cultural actors and their relationships 
with public policies. The case-study concerns the neighbourhood “Barriera di Milano”, a large peripheral area 
in the north-eastern corner of Turin (Italy), formerly one of the most industrialised zones of the city. Over the 
past few years, and particularly after the real-estate bubble burst of 2007-2008 and its overall consequences 
for the industrial sector, in Barriera a lively concentration of initiatives of culture have been taking place, re-
defining the urban and social space. These initiatives seem to be innovative for many reasons: firstly, while 
demonstrating a high degree of embeddedness in the neighbourhood, they are mostly self-generated, 
showing a low connection with public policies both in the initiative process and in their current financial 
support; secondly, the institutional assets, the economic self-sufficiency and the low degree of connection 
among initiatives support the idea of a new form of citizenship and place-making process based on the 
concept of “not for profit entrepreneurship”. 
 
COSTA P., “Creativity, innovation and territorial agglomeration in cultural activities: the roots of the creative 

city”, in COOKE P. and LAZZARETTI L. (a cura di), Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic 
Development, Cheltenham, Edgar Elgar, 2008, pp. 183-210. 

GRANOVETTER M., “Economic action and social structure: The problem of embeddedness”, American 
journal of sociology, 91, 1985, n. 3, pp. 481-510. 

MAYER M., “First world urban activism”, City, 17, 2013, n. 1, pp. 5-19. 
PICKVANCE C., “From urban social movements to urban movements: a review and introduction to a 

symposium on urban movements”, International Journal of Urban and Regional Research, 27, 2003, n. 1, 
pp. 102-109. 

 
 

16 
Nunzia BORRELLI, Matteo COLLEONI, Giulia CORTI, Anna PETTINAROLI, Greta SCOLARI (Università di 
Milano Bicocca) 
Indicatori per l'analisi delle politiche urbane alimentari. Uno studio nella città di Milano. 
 
Parlare di politiche urbane alimentari significa confrontarsi con i problemi relativi al sistema alimentare (nella 
letteratura anglosassone food system) (Morgan, 2014; Borrelli, 2016) e al modo in cui esso possa essere 
sostenibile alla scala urbana e metropolitana. 
Il crescente interesse per le politiche urbane alimentari  in Italia ha sollecitato il lavoro qui  proposto. Questo 
è finalizzato  ad analizzare il funzionamento e gli esiti delle politiche urbane alimentari nella città di Milano, 
mediante indicatori costruiti ricorrendo all’analisi secondaria e facendo riferimento a banche dati nazionali e 
internazionali. 
Laddove già realizzati le analisi (DEFRA, 2009; Institute of Portland metropolitan studies, 2008) per la 
valutazione delle politiche urbane alimentari  hanno dedicato attenzione a cinque aree tematiche: 
accessibilità al cibo, agricoltura urbana, riciclo e spreco, sicurezza alimentare e impatto economico. La 
ricerca presentata ha avuto l’obiettivo di individuare una batterie di indicatori volte ad analizzare ciascun 
area tematica poc’anzi definita.  
Gli indicatori,  adatti al contesto italiano, sono stati utilizzati per l’analisi del sistema alimentare di Milano. 
In maniera molto sintetica è possibile anticipare alcuni risultati  dell’indagine condotta a Milano. Quest’ultima 
ha evidenziato  un incremento dell’insicurezza alimentare, una maggiore presenza di negozi legati alle reti 
alternative, una bassa attenzione al consumo di cibo sano, ed una notevole attenzione alle questioni legate 
allo spreco. L’analisi dell’impatto economico del sistema alimentare ha, inoltre, mostrato che nonostante la 
crisi economica il settore agroalimentare è riuscito a crescere presentandosi come un punto di forza 
dell’economia milanese. 
 
MORGAN K., Nourishing the city: The rise of urban food question in the Global North, “Urban Studies”, 2014, 

52, 8, pp. 1379-1384 
BORRELLI N., Governance urbana del food system. Un’introduzione al dibattito, Critica degli ordinamenti 

spaziali, 2016, n.11 
DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs),  Indicators for a Sustainable Food System, 

2009. Disponibile a http://www.scp-
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knowledge.eu/sites/default/files/knowledge/attachments/Defra_2011_Indicators%20for%20a%20sustaina
ble%20food%20system.pdf 2009. 

INSTITUTE OF PORTLAND METROPOLITAN STUDIES, Planting Prosperity and Harvesting Health, Trade-
offs and Sustainability in the Oregon-Washington Regional Food System. 2008, Disponibile a 
http://www.pdx.edu/sites/www.pdx.edu.ims/files/media_assets/ims_foodsystemsfinalreport.pdf 

 
 

17 
Marco BROGNA, Valeria COCCO (Università di Roma La Sapienza) 
I gradi eventi come sfida per la riqualificazione del territorio. Opportunità o sprechi?. 
 
L’articolo intende focalizzarsi sui grandi eventi, ovvero quegli eventi che conquistano notorietà, interesse e 
spazi mediali a livello globale.  
Dimostrato attrattore di turismo il grande evento può, dar vita ad un immaginario turistico tale da influenzare 
le decisioni di viaggio, e attrarre persone e capitali per accrescere la competitività del proprio territorio 
rispetto ad altri territori. 
I grandi eventi producono uno stimolo per la riqualificazione urbana e una spinta all’ammodernamento del 
territorio con cui l’evento è strettamente collegato. Eppure non sempre le nuove opere urbane hanno 
rappresentato un’eredità per il territorio (Torino 2006, Mondiali 1990).  
Facendo riferimento all’esperienza del recente passato (Mondiali di Calcio 1990, Giubileo 2000, Expo 2015), 
del presente (Giubileo della Misericordia), e del prossimo futuro o futuribile (Olimpiadi Roma 2024), l’articolo 
intende proporre una riflessione sulla relazione che si instaura tra grande evento e territorio, anche 
attraverso un’analisi degli impatti socio-economici ed ambientali generati dalla realizzazione o meno del 
grande evento. Non solo. Alla luce dalla recente questione sulla possibile candidatura di Roma per le 
Olimpiadi 2024, si riflette sui ruoli e sulle scelte delle diverse istituzioni, nonché sulla possibilità di 
intraprendere una sfida di calibro internazionale, seppur condivisa da solo alcune di esse.  
Sentimenti di diffidenza e opposizione sono generati dalle recenti esperienze che hanno visto i grandi eventi 
come un “via agli sprechi”; eppure, il grande evento rappresenta uno strumento per la creazione di valore del 
territorio in termini di benefici futuri e duraturi, quindi un’opportunità per la valorizzazione dell’area 
geografica. 
 
DANSERO E. et al., Se i vuoti si riempiono. Aree industriali dismesse: temi e ricerche, Firenze, Alinea 

Editrice, 2001.  
BOBBIO L.,GUALA C., Olimpiadi e grandi eventi. Verso Torino 2006, Roma, Carocci Editore 2002 
 
 

18 
Francesca BRUNETTI, Luca DACONTO, Raffaella SALA (Università di Milano Bicocca) 
Food system e processi di rembedding. Un'analisi spaziale degli alternative food networks nella città 
metropolitana di Milano. 
 
Lo sviluppo del sistema alimentare industriale globale ha prodotto un food system delocalizzato, 
disconnesso e scorporato dal contesto urbano di riferimento. La crescente consapevolezza 
dell'insostenibilità del food system dominante ha stimolato la nascita di sistemi alternativi e portato in primo 
piano la necessità per gli attori locali di costruire sistemi urbani per l'alimentazione locali in grado di 
aumentare la qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità degli ambienti urbani (Borrelli, 2016). Particolare 
rilevanza assume in questo contesto il tema dei Alternative Food Networks (AFNs) (Barbera et al., 2014), 
ossia l'insieme di molteplici e spesso contraddittori processi e relazioni che permettono la rispazializzazione 
e la risocializzazione dell'urban food system (Jarosz, 2007). 
Posizionandosi in questo quadro, il paper applica al caso della città metropolitana di Milano un metodo per la 
valutazione dell'accessibilità potenziale (Daconto et al., in pubblicazione) dei AFNs, in termini di 
distribuzione, densità e varietà dell'offerta alimentare “alternativa”, basato sull'utilizzo dei GIS e di dati relativi 
alla localizzazione delle attività agro-alimentari alternative e non. L'obiettivo è di individuare e caratterizzare 
le aree in cui il processo di riterritorializzazione del food system è più intenso, ossia dove le reti agro-
alimentari alternative si concentrano (o in cui  sono poco presenti), e di comparare le distribuzioni territoriali 
delle reti alimentari alternative e dominanti. I risultati evidenziano la presenza di diverse geografie del cibo, la 
maggior concentrazione dei AFNs in specifiche aree urbane centrali e la maggior diffusione delle reti 
dominanti alla scala della città metropolitana. 
 
BARBERA F., CORSI A., DANSERO E., GIACCARIA P, PEANO C., PUTTILLI M., “Cosa c’è di alternativo 
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negli Alternative Food Networks? Un’agenda di ricerca per un approccio interdisciplinare”, Scienze del 
territorio, 2, 2014, pp. 35-44. 

BORRELLI N., “Governance urbana del food system. Un’introduzione al dibattito”, Critica degli ordinamenti 
spaziali, 11, 2016, pp. 51-62. 

DACONTO L., COLLEONI M. e GWIAZDINSKI L., “L’accessibilità spaziale potenziale alle opportunità 
urbane. Un’analisi comparata tra la città metropolitana di Milano e la metropoli di Lione”, Archivio di Studi 
Urbani e Regionali, in pubblicazione. 

JAROSZ L., “The city in the country: Growing alternative food networks in Metropolitan areas”, Journal of 
Rural Studies, 24, 2008, n. 3, pp. 231–244. 

 
 

19 
Andrea CAPUTO, Anna Maria GRIPPO, Viviana LANGHER, Michele MAZZOLINI, Francesca SOLLAZZO 
(Università di Roma La Sapienza) 
Il ruolo dei processi simbolici nella progettazione di servizi per la comunità: Una ricerca-intervento in 
un’area periferica di Roma. 
 
Il presente lavoro intende contribuire all’analisi dei processi inconsci di significazione del territorio che 
concorrono a definire le domande della comunità nell’ambito della progettazione di servizi. Nello specifico, si 
presenta un progetto di ricerca-intervento condotto su un’area periferica di Roma da uno staff di psicologi e 
ingegneri, che nasce dalla richiesta di creazione di un servizio polifunzionale da parte di un consorzio di 
autorecupero. La Legge n. 724 del 1994 e il DR 4777/1983 permettono ai cittadini di costituirsi in consorzi al 
fine di progettare piani di recupero in zone sviluppatesi abusivamente, attraverso la realizzazione di 
infrastrutture per la loro riqualificazione. Al fine di individuare i servizi dello spazio polifunzionale, il progetto 
si è articolato in tre step: la mappatura del territorio, l’analisi della cultura locale attraverso il coinvolgimento 
di stakeholder e cittadini, e la valutazione della qualità di vita urbana. I risultati forniscono alcuni spunti 
interessanti per ripensare criticamente: il rapporto tra qualità di vita urbana e le domande della comunità, le 
dimensioni soggettive coinvolte nel modo di percepire l’ambiente urbano e il possibile impatto dei processi di 
convivenza sulla fruizione e sulla gestione degli spazi pubblici. Pertanto, si evidenzia l’ut ilità di considerare il 
ruolo dei processi simbolici e culturali nella progettazione di spazi per la comunità. Ciò consentirebbe di 
evitare sprechi di risorse economiche rispetto a interventi di riqualificazione che risultano spesso inefficaci, in 
quanto assumono unicamente indicatori oggettivi e infrastrutturali e non problematizzano il rapporto tra 
cittadini e territorio. 
 
CAPUTO, A. (2015). The local culture as a means to explore the processes of social coexistence: A case 

study on a neighborhood in the city of Rome. Community Psychology in Global Perspective, 1(2), 22-39. 
doi: 10.1285/i24212113v1i2p22 

CARLI, R., & PANICCIA, R.M. (2003). Analisi della domanda: Teoria e tecnica dell’intervento in psicologia 
clinica [Analysis of demand: Theory and technique of intervention in clinical psychology]. Bologna, IT: Il 
Mulino. 

LANGHER, V., CAPUTO, A., NANNINI, & TOMASELLO, V. (2014). The role of psychology in urban 
requalification: an action-research project. In: Department of Psychology, Faculty of Philosophy, Sv Kiril i 
Metodij University. Book of abstracts "International Conference on Theory and Practice in Psychology". p. 
20, Skopje, 30/10 - 1/11 2014 

SENLIER, N., YILDIZ, R., & AKTAS, E. (2009). A perception survey for the evaluation of urban quality of life 
in Kocaeli and a comparison of the life satisfaction with the European cities. Social indicators research, 
94(2), 213-226. 

 
 

20 
Francesca CARBONE e Lorenzo SCALCHI (École des Hautes Études en Science Sociales) Martina 
CONCETTI, Francesco MIGLIACCIO, Antonella RIZZELLO (Università di Torino) 
Migrare da Borgo Dora. Uno studio su un processo di riqualificazione urbana. 
 
Borgo Dora è una frontiera interna al corpo metropolitano torinese. A sud si trova il Quadrilatero dei locali e 
degli appartamenti ambiti; a nord – oltre il fiume – si distende Barriera di Milano, quartiere che da decenni 
accoglie gli uomini migrati. L'area è da anni al centro di processi di «rigenerazione» o «riqualificazione» 
urbana. Il nostro gruppo di ricerca interdisciplinare ha seguito le vicende di un palazzo situato in via Borgo 
Dora 39. Nell'arco di un anno abbiamo svolto una ricerca sul campo e intervistato i diretti interessati. 
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L'edificio è antico e fino a pochi mesi fa accoglieva quindici famiglie d'origine prevalentemente marocchina. 
Nell'estate del 2015 un impresario ha acquistato il palazzo per quattrocentomila euro e ha iniziato le 
procedure legali di sfratto per morosità degli abitanti. Alcune famiglie hanno abbandonato l'immobile, altre 
hanno deciso di rimanere finché sarà loro possibile. 
Per anni i rapporti sociali si sono intessuti prevalentemente all'interno del palazzo. Qual era il radicamento 
degli abitanti nel quartiere? E cosa sta accadendo loro ora, al tempo del trasferimento forzato? Vorremmo 
tracciare una storia di sradicamenti fra isolamento e abbandono della dimora. 
In occasione del nostro intervento vorremmo limitarci a introdurre la storia del palazzo e a sottolineare gli 
spunti critici più fecondi. Nel tempo restante vorremmo che alcuni protagonisti prendessero la parola per 
raccontare la loro esperienza. La testimonianza viva degli sradicati e dei marginali, riteniamo, può essere più 
ricca e significativa di ogni nostra possibile interpretazione. 
 
J. CLIFFORD, Routes. Travel and translation in the late twentieth century, Harvard University Press, London 

1997. 
M. FOUCAULT, L'ordre du discours : leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 

1970, Gallimard, Paris 1984. 
D. HARVEY. Social Justice and the City, Edward Arnold, London 1973. 
G. SEMI, Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, Il Mulino, Bologna 2015. 
 
 

21 
Donatella CARBONI (Università di Sassari) 
I grandi eventi sportivi per un rilancio strategico in termini economici e dell’immagine di un luogo: il 
caso dell’America’s Cup World Series a Napoli. 
 
Tra i grandi eventi sportivi l’America’s Cup è il più antico e prestigioso trofeo del mondo nello sport della vela 
per cui si compete tuttora. La competizione ebbe origine il 22 agosto 1851 come sfida prettamente anglo-
americana, dal 1983 è divenuta un evento sportivo internazionale di richiamo mondiale, con l'istituzione della 
Louis Vuitton Cup. 
Nella 32' edizione, la prima tenuta in Europa, la Louis Vuitton Cup si è sviluppata in un circuito internazionale 
di regate che si sono tenute in varie parti d'Europa. Un appuntamento organizzato in diverse location che si 
aggiudicano la manifestazione per una strategia di marketing territoriale.  
L'evento caratterizza l'assetto urbanistico delle città che lo ospitano, vista l'esigenza di ospitare i team 
partecipanti e le relative attrezzature e infrastrutture.  
L’esempio di Napoli: nell’aprile 2012 e nell’aprile 2013 Napoli ha ospitato due tappe di questo circuito. 
L’evento è stato strategico per l’area di Napoli, in considerazione dei rilevanti indotti in termini economico-
produttivi, e per il rilancio dell’immagine della Città a livello internazionale, al fine di rafforzare la sua 
vocazione turistica e delle sue proiezioni sul mare, come luoghi per lo svago e il tempo libero.  
L’analisi d’ impatto economico ha permesso di rilevare: investimenti (diretti e indiretti) e ritorno economico.  
L’America's Cup è stato seguito dalle TV mondiali (98 ore di diretta) generando un'audience pari a 75 milioni 
di telespettatori. L'evento è stato trasmesso in differita per un totale di 31 ore di trasmissione. La città di 
Napoli ha ottenuto visibilità in più di 20 paesi del mondo. 
 
 

22 
Bernardo CARDINALE e Rosy SCARLATA (Università di Teramo) 
Eventi sismici, (Ri)costruzioni e (S)radicamenti: un’analisi geo-economica del “cratere” aquilano. 
 
“Il sisma aquilano ha colpito un’area da tempo marginalizzata nell’economia abruzzese, sia dalla posizione 
geografica interna, ancorché parzialmente ricentralizzata dalla realizzazione di collegamenti autostradali con 
Roma, sia dalla crisi della grande industria esogena originariamente localizzata a L’Aquila nell’ambito delle 
politiche della Cassa per il Mezzogiorno. In più, la frammentazione dell’area ammessa a far parte del 
“cratere” rende ulteriormente più complessa l’individuazione di strategie di ripresa delle attività economiche” 
(Landini, Massimi, 2010, p. 311).  
L’analisi dei riflessi economico-territoriali della catastrofe aquilana rappresenta un argomento di notevole 
interesse conoscitivo. Oltre alla considerazione delle tante conseguenze dolorose a livello sociale, infatti, 
l’azione di governance e di government su un evento sismico non può prescindere dalla conoscenza delle 
dinamiche antropiche, dell’entità dei danni prodotti, delle risorse finanziarie disponibili per la ricostruzione e 
dei possibili esiti degli interventi della pubblica amministrazione. 
In tale ottica, l’obiettivo del presente contributo è principalmente quello di definire le condizioni geo-
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economiche del “cratere” prima e dopo la più recente calamità sismica abruzzese, evidenziando i riflessi 
territoriali dell’evento stesso, anche in conseguenza delle modalità di reazione assunte dagli attori pubblici e 
privati.  
Infine, nell’auspicio di un riassetto complessivo del territorio a scala più ampia, che preveda, nell’Abruzzo 
interno, una regione urbanizzata policentrica di riequilibrio nei confronti della dominante conurbazione 
litoranea, il lavoro in questione intende descrivere gli esiti della ricostruzione sull’assetto urbano e sulle 
principali dinamiche insediative in atto. 
 
LANDINI P., MASSIMI G., Sismicità, insediamento, economia. Analisi geografica nelle aree del terremoto 

d’Abruzzo (2009), in Bollettino della Società Geografica Italiana, n. 2, Aprile-Giugno 2010. 
MINARDI E., SALVATORE R. (a cura di), Osservare, comprendere e progettare per ricostruire a partire dal 

terremoto dell’Aquila, Faenza (Ra), Edizioni Homeless Book, 2012. 
MAZZARA P., Edilizia abitativa e costo della prevenzione sismica in Abruzzo (1946-1981): un tentativo di 

valutazione geografica, in Atti XXIV Congresso Geografico Italiano (Torino), 1986), Bologna, Pàtron, 
1989, IV, pp. 91-96. 

RIDOLFI N., Economia di una catastrofe. Il terremoto della Majella in epoca fascista, Milano, FrancoAngeli, 
2005. 

 
 

23 
Maria Teresa CARONE (Università Politecnica delle Marche) 
I luoghi virtuali come amplificatori dell’appartenenza aggressiva. 
 
L’uomo è una specie sociale e per la sua socialità uno dei meccanismi leganti fondamentali è l’aggressività 
del gruppo nei confronti di un nemico comune, spesso rappresentato da colui che insidia il territorio.  Questo, 
infatti, è fonte di sopravvivenza, ma evoca anche legami emozionali e identità personali e collettive 
(Marincioni e Casareale, 2016). Inoltre la socialità umana è influenzata dalla timidezza verso i conspecifici e 
dall’uso di norme comuni di gruppo.  
Norme comuni e luoghi di appartenenza vengono difesi aggressivamente con diversi gradi di intensità, per i 
quali non va sottovalutato il ruolo dell’educazione, quando favorisce e rinforza tale tendenza,  intensificando 
l’intolleranza. 
Attualmente si vive in un ambiente sociale in cui la maggioranza delle persone incontrate quotidianamente 
sono estranei; prevalgono, così, atteggiamenti di paura e diffidenza, che “c’è il rischio diventino i fattori 
determinanti della coesistenza, se non riusciremo a dare una forma più personale alle relazioni umane nella 
società massificata” (Eibesfeldt, 1993). 
La nascita del web (inizi anni ’90) ha 1) facilitato una sempre maggiore spersonalizzazione delle relazioni; 2) 
creato paure legate alla globalizzazione (Giaccaria e Rossi, 2012); 3) favorito  la nascita di luoghi virtuali di 
relazione (e.g. Facebook), per i quali permangono i meccanismi di appartenenza al gruppo, ma saltano quelli 
di pacificazione, base del legame personale. 
I luoghi virtuali diventano, così, luoghi di appartenenza che spesso alimentano meccanismi di rifiuto per 
l’estraneo e la violenza conseguente. 
Per approfondire tale aspetto verranno esaminate discussioni virtuali su alcuni fatti di cronaca recenti e 
collocati in differenti realtà geografiche italiane (e.g. i casi di Emmanuel Chidi Namdi e Adam Kabobo). 
 
EIBESFELDT I. E., Etologia umana. Le basi biologiche e culturali del comportamento. Bollati Boringhieri, 

1993. 
GIACCARIA P., ROSSI U., “Hospitality/Ospitalità”, In: Paolo Giaccaria and Maria Paradiso, eds, 

Mediterranean Lexicon/Lessico Mediterraneo, Società Geografica Italiana, Rome, 2012, pp.197-211. 
MARINCIONI, F., CASAREALE, C., “Paesaggi belli e sicuri per una sostenibile riduzione del rischio”. In 

Aa.Vv. (a cura di) Commons/Comune: Geografie, luoghi, spazi, città. Memorie geografiche, nuova serie, 
2016, Vol. 14. Società di studi geografici, Firenze. Isbn: 978-88-908926-2-2. 

 
 

24 
Ida CASTELNUOVO, Elena MARANGHI (Laboratorio di ricerca-azione Mapping San Siro, Politecnico di 
Milano) 
Abitare un frammento urbano: le prospettive e i ruoli delle abitanti di origine straniera nel quartiere 
ERP di San Siro a Milano. 
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Da circa un anno, il laboratorio di ricerca-azione Mapping San Siro (in quartiere dal 2013) è impegnato in un 
progetto di ricerca e di intervento riguardante le condizioni abitative, sociali e lavorative delle donne straniere 
nel quartiere di San Siro (Milano). Attraverso l’utilizzo di strumenti di natura qualitativa (raccolta di storie di 
vita) si è in particolare lavorato sull’emersione e la caratterizzazione delle diversità delle abitanti di origine 
straniera, componente particolarmente rilevante per il contesto, soprattutto in termini di ruolo all’interno del 
nucleo, di tempo speso in quartiere, di uso degli spazi. Più di altre parti della città San Siro, uno dei più 
grandi quartieri erp di Milano, ospita un’importante componente di popolazione di origine straniera: circa il 
50% su un totale di 11.000 abitanti, contro un 20% di media cittadina, con una forte prevalenza di nazionalità 
egiziana e marocchina. Nonostante le rappresentazioni istituzionali e giornalistiche tendano ad appiattire 
questa fetta di popolazione sulla categoria di “immigrato”, il quartiere presenta una fortissima diversità 
interna (iperdiversità) a livello delle caratteristiche della popolazione di origine straniera presente, date anche 
dalle diverse opzioni di accesso alla casa pubblica (mercato informale, racket, mercato privato a basso costo 
ecc). Il paper intende ragionare, in particolare, sul ruolo che giocano le diversità di percorsi migratori, 
provenienza, composizione familiare, situazione abitativi ecc. nelle capacità di attivazione personale, il 
protagonismo e la costruzione di appartenenza al quartiere per le abitanti straniere. Considerando, in 
particolare, le dinamiche di uso degli (esigui) spazi domestici e degli spazi pubblici e comuni del quartiere e 
problematizzando, al tempo stesso, i fattori di progressivo sradicamento e isolamento di San Siro, uno dei 
quartieri più degradati ma anche più centrali tra quelli erp, dal resto della città. 
 
COGNETTI F., “Dal progetto disegnato al progetto abitato. Abitare al San Siro”, in Terrritorio, 2015, n.71, pp. 

112-120.  
MIRAFTAB F., “Can you belly dance? Methodological questions in the era of transnational feminist research”, 

Gender, place and culture, 2004, 11:4, pp. 595-604 
SIMONE A.M., “People as infrastructures: Intersecting Fragments in Johannesburg”, Public Culture, Fall 

2004, 16:3, pp. 407-429. 
VERTOVEC S., “Super-diversity and its implications”, Ethnic and Racial Studies, 2007, 30:6, pp. 1024-1054. 
 
 

25 
Benedetta CASTIGLIONI (Università di Padova) 
Il turismo esperienziale nei paesaggi terrazzati tra locale e globale: valori, attori, impatti. 
 
I paesaggi terrazzati costituiscono un contesto particolarmente interessante per indagare i processi 
territoriali innescati dalle diverse forme di promozione e valorizzazione turistica.  
I terrazzamenti, pur caratterizzati spesso da abbandono, dissesto idrogeologico o processi di riconversione 
agricola, costituiscono motivo di attrazione per forme diverse di turismo, che è spesso visto come una delle 
possibili strategie proprio per ridare vita a questi paesaggi fragili, attraverso una attenzione sinergica ai valori 
estetici, ecologici, storico-culturali di cui sono portatori. In alcuni casi ciò avviene anche in ragione di un 
valore patrimoniale globalmente riconosciuto.  
L’offerta turistica è spesso presentata come “immersione nella realtà autentica” dei terrazzamenti, 
comportando in alcuni casi anche la partecipazione diretta alla manutenzione dei muretti a secco. Più in 
generale, l’escursionismo e la relazione fisica con un contesto per molti versi “estremo”, l’enogastronomia e 
l’importanza delle produzioni locali, la riscoperta di un patrimonio culturale “minore”, il contatto con le 
popolazioni locali e con i loro progetti di rivitalizzazione di queste aree sono ingredienti tipici dell’offerta 
turistica. Ad essi tuttavia si associano – sia nell’offerta stessa sia nel vissuto dei turisti - modelli spesso 
stereotipati legati alle immagini globali dei paesaggi rurali di impronta storica. Analogamente, il ruolo 
potenziale giocato da queste forme di turismo e le loro conseguenze per le comunità locali sono a volte 
considerati con superficialità. 
Il contributo, attraverso un’analisi della letteratura sul tema e l’osservazione di alcuni casi di studio nelle Alpi 
italiane, intende sottolineare le specificità e le criticità delle proposte turistiche che coinvolgono i paesaggi 
terrazzati.  
 
JANSEN-VERBEKE M., MCKERCHER B., 2013. Reflection on the myth of tourism preserving “traditional” 

agricultural landscapes, Journal of Resources and Ecology, 4, 242-249. 
XIAOYUN, T., XIAOHUI, Y., DONGMING, Z., 2013. A Study of Agri-Cultural Heritage Tourism Impacts Based 

on Residents’ Perception: Taking the Longji Terrace Site in Guilin as an Example. Journal of Resources 
and Ecology 4, 267–274. 

RICHINS, H., HULL, J., 2016. Mountain Tourism: Experiences, Communities, Environments and Sustainable 
Futures. CABI. 

TERKENLI, THEANO S. "Landscapes of tourism: towards a global cultural economy of space?." Tourism 
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Geographies 4.3 (2002): 227-254. 
 
 

26 
Valentina CATTIVELLI (Ersaf Lombardia) 
Orti urbani e orti didattici a Milano. 
 
Da alcuni anni, gli orti urbani sono tornati ad essere esperienze di riqualificazione urbanistica e condivisione 
sociale largamente diffuse nei contesti a maggiore rischio di degrado infrastrutturale e collettivo (Cattivelli 
2015). 
Il loro recente recupero si deve a ragioni che esulano dall'integrazione del reddito o dall'approvvigionamento 
di derrate alimentari per la sopravvivenza e si deve alla volontà di recuperare valori tradizionali, occasioni di 
svago e di ritrovo. E' altresì dovuto ad esigenze di maggiore coesione sociale e intergenerazionale, oltre che 
di riqualificazione edilizia, riduzione dell'inquinamento, valorizzazione o conservazione di prodotti e specie 
vegetali tipici del territorio. 
Il presente articolo indaga le ragioni della “ritrovata” diffusione a Milano. Milano è stata assunta come caso 
studio perché, ad oggi, è una delle città italiane con il più ampio numero di terreni destinati alla orticultura 
urbana e didattica. Perché qui l' inquinamento e la pressione antropica sulle risorse naturali hanno raggiunto 
livelli insostenibili, il Comune ha deciso di investire nel recupero di terreni dismessi per scopi agricoli 
contando sulla forte partecipazione locale espressa dalle tantissime scuole e dai cittadini presenti sul 
territorio, inserendo, a pieno titolo, questo impegno nell’attualissima Milano Food Policy. 
Dopo aver descritto quindi le decisioni assunte in merito all’orticultura urbana e didattica in questa politica, 
l’articolo fornirà una mappatura del fenomeno nel comune e illustrerà i primi e preliminari risultati di una 
indagine condotta tra gli orticoltori circa le motivazioni che li hanno indotti ad abbracciare questo tipo di 
attività. 
 
Food Policy Comune di Milano 
CATTIVELLI, V., 2015. Determinants of Community Urban Gardening in Lombardy. Padova, AISU Congress 

2015.  
COLDIRETTI , 2014. Rapporto sugli orti urbani in Lombardia, Milano: Coldiretti.  
 
 

27 
Giacomo CAVUTA

 
(Università Chieti-Pescara G. d’Annunzio), Simona EPASTO

 
(Università di Macerata) 

Dante DI MATTEO (Università Chieti-Pescara G. d’Annunzio) 
Mercato Immobiliare e Flussi di Investimenti Esteri. Quali scenari di sviluppo in Europa dopo Brexit. 
 
Gli investimenti esteri nel mercato immobiliare configurano da oltre vent’anni una costante in crescita 
nell’economia del Regno Unito, al punto da creare il problema inverso dello svuotamento dei quartieri 
centrali, conseguenza diretta dell’effetto ricchezza generato dalla sopravvalutazione della moneta. Questo 
induce gli immobiliaristi a lasciare vuoti gli spazi posseduti piuttosto che affittarli, allo scopo di incrementarne 
il valore strumentale, rinunciando alla redditività progressiva del bene e provocando un danneggiamento 
all’economia reale, dovuto alla diminuzione di asset immobiliari disponibili. Il meccanismo finora descritto è 
stato reso possibile da un finanziamento derivante da investimenti esteri nel mercato immobiliare britannico 
per circa un terzo del saldo delle partite correnti, tra cui i principali flussi sono quelli provenienti da Stati Uniti, 
Singapore, Kuwait, Cina ed Hong Kong. A questo punto, se è vero che sussiste una correlazione positiva tra 
i prezzi degli immobili e le partite correnti, gli effetti di “Brexit” nel lungo periodo potrebbero portare ad una 
perdita di attrattività del Regno Unito quale sede preferita di investimenti immobiliari e provocare un calo dei 
flussi esteri nel mercato immobiliare, aprendo le porte ad una crisi nel settore, la cui resilienza è già messa 
alla prova dalla chiusura di diversi fondi di investimento. Attraverso l’analisi delle variabili di settore e delle 
problematiche geopolitiche e geoeconomiche correlate, il lavoro costituisce un tentativo di tratteggiare il 
possibile scenario di redistribuzione dei flussi di investimenti esteri nel settore immobiliare e le prospettive di 
sviluppo dei principali paesi e capitali europee potenzialmente destinatari di una riallocazione degli stessi.  
 
GEEROLF F., GRJEBINE T., “House Prices Drive Current Accounts: Evidence from Property Tax Variation”, 
CEPII Working Paper, Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales, 2013, n. 18, pp. 28-

29. 
LEE R., CLARK G., POLLARD J., LEYSHON A., “The remit of financial geography – before and after the 

crisis”, Journal of Economic Geography, 9, 2009, n. 5, pp. 723-747. 
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28 
Filippo CELATA, Cary Yungmee HENDRICKSON e Venere Stefania SANNA (Università di Roma La 
Sapienza) 
The sharing economy and dis/re-embededness: reciprocity and sociality in peer-to-peer 
accommodation platforms. 
 
Experiments based on sharing are flourishing, especially in large cities, causing ambivalent reactions. The 
sharing economy may indeed be said to promote a re-embeddedness of market transactions by allowing 
socially intense and even postcapitalist exchanges managed through peer-to-peer interactions. At the same 
time, and paradoxically, the experiment which the sharing economy embodies consists in dis-embedding 
traditional forms of "social sharing" - i.e. among relatives, friends or neighbours - from its social and 
geographical constrains (Parigi et al. 2013), in order to extend the opportunities for sharing to perfect 
strangers (Schor 2016). In other words, the sharing economy socializes market relationships but at the same 
marketizes social relationships. Even more paradoxically, these experiments are quickly subsumed within 
the circuits of capital thanks to fast growing start-ups such as Airbnb or Uber. This is indicative of the ability 
of capitalism to use crises and grassroots innovations to re-embed itself within the web of social relationships 
(Rossi, forthcoming). To understand how such a re-/dis-embeddedness works in the case of the sharing 
economy, and why, is the aim of this paper. To this end, we discuss the role that reciprocity, sociality and 
belonging play in sustaining the peculiar exchange model offered by the sharing economy, focusing 
comparatively on the main accommodation/hospitality platforms (Airbnb, Couchsurfing, etc.). We show that 
mobilizing a sense of community is not only instrumental to promising a more intense consumption 
experience; it is crucial to eliciting users’ active participation in the self-regulation of peer-to-peer exchanges 
and for dealing with relevant trust issues, especially when sharing implies co-presence and/or non-monetary 
compensation. Finally, we reflect on whether the social and communitarian intensity of sharing is declining 
along with the standardization and corporatisation of the sharing economy, and what are the consequences 
 
CELATA F., HENDRICKSON C. AND SANNA V., The Sharing Economy as Community Market-Place? 

Cambridge Journal of Regions, Economy and Society (forthcoming).  
PARIGI, P. ET AL., A Community of Strangers: The Dis-embedding of Social Ties. PLoS One, 2013, Vol. 8, 

no. 7, pp. 1-7. 
ROSSI U., Cities in Global Capitalism. Polity (forthcoming). 
SCHOR J., Debating the Sharing Economy. Journal of Self-Governance and Management Economics, 

2016, Vol. 4, no. 3, pp. 7–22. 
 
 

29 
Carmelo CELONA (Servizio Valorizzazione del Patrimonio Storico, Artistico e Culturale” Della Città di 
Messina) 
Il ritorno al CenoBio Ri.U.SO. (Riabitazione Urbana Sostenibile) del borgo abbandonato di Massa San 
Nicola- Messina. Una Ri-antropizzazione consapevole di nuovi nuclei sociali per un nuovo stile di vita 
sostenibile. 
 
Si tratta di un’”idea deformante”, un paradigma di riuso del preesistente per mettersi al riparo il capitalismo 
predatore e contrastare la post modernità. 
Un progetto urbanistico che diventa processo sociale 
Un’Utopia che diventa un’Eutopia. Un progetto urbanistico che si trasforma in processo sociale. 
Un progetto il Ri.U.So (riabilitazione urbana sostenibile) sperimentale di un nucleo urbano rurale di antica 
formazione, un piccolo borgo rurale abbandonato, ubicato sulla parte acromiale della catena dei monti 
peloritani. 
L’esperimento fa riferimento ad un modello strategico di pianificazione urbanistica interdisciplinare finalizzato 
alla valorizzazione strategica dei centri storici e dei nuclei urbani di antica fondazione, senza incorrere in 
sterità di ritorno. 
Un dispositivo terapeutico formulato in modo sincronico da 36 esperti di 36 discipline scientifiche diverse. 
Il progetto mira a favorire una ri-antropizzazione consapevole del borgo che consenta di recuperare il valore 
storico culturale del luoghi insediando una piccola comunità che abbia la consapevole intenzione di abitare il 
luogo secondo un nuovo stile di vita. La struttura urbana è progettata per accogliere una comunità capace di 
autosostenersi grazie ad un sistema di sovranità energetica (con regimi energetici alternativi), sovranità 
alimentare (secondo innovativi sistemi agricoli) e sovranità economica (secondo un modello di economia 
parzialmente chiusa dove si pratica anche l’economia del “dono”). 
 



16 
 

CELONA C.- MARLETTA G- “ Dalla comprensione al Ri.U.So. Strategie di Riabilitazioe Urbana Sostenibile 
di ambiti antropici di interesse storico artistico e culturale”- 2015; 

 
 

30 
Samantha CENERE (Politecnico e Università di Torino) 
Makerspace e Fablab: nuove pratiche di cittadinanza degli artigiani digitali urbani. 
 
Nel variegato contesto dei mutamenti economici che vanno sotto il nome di sharing economy, anche in Italia 
assistiamo sempre più frequentemente alla nascita di Fablab e Makerspace, spazi di coworking aperti al 
pubblico dedicati alla produzione artigianale basata su strumentazione digitale (Manzo & Ramella, 2016). 
Questi nuovi centri di produzione manifatturiera urbani consentono a professionisti e amatori di mettere in 
atto, attraverso le pratiche di making, nuovi modi di essere cittadini (Ratto & Boler, 2014), supportati 
dall’utilizzo di nuove tecnologie che contribuiscono a modificare profondamente sia le pratiche di produzione 
sia quelle di socializzazione.  
Dato il sussistere di un forte legame fra nuove pratiche sociali, diversi paradigmi di cittadinanza e 
cambiamenti nel concetto di spazio pubblico (Amin, 2008), in che modo le pratiche di queste comunità 
configurano diversamente la pubblicità degli spazi in cui esse si radicano? Può il carattere open del sapere 
in essi prodotto, unito alle pratiche di condivisione di macchinari e spazi, far sì che Makerspace e Fablab 
aprano nuovi spazi pubblici all’interno delle realtà urbane contemporanee? 
Attraverso un’analisi di tipo qualitativo, basata su interviste semi-strutturate e ricerca etnografica, il presente 
contributo vuole offrire un’alternativa chiave di lettura dello spazio pubblico investigando la nascita di nuove 
forme di cittadinanza all’interno di spazi di condivisione del “saper fare” che fanno perno sull’utilizzo di nuove 
tecnologie. L’indagine si basa sui risultati preliminari di due studi di caso nella città di Torino, contesto che i 
rapidi cambiamenti che hanno accompagnato il passaggio alla fase postindustriale (Mela, 2014) rendono 
particolarmente significativo. 
 
AMIN A., “Collective culture and urban public space”, City, 12, 2008, n. 1, pp. 5-24 
MELA A. (a cura di), La città con-divisa. Lo spazio pubblico a Torino, Milano, FrancoAngeli, 2014. 
MANZO C., RAMELLA F., “I nuovi artigiani digitali”, il Mulino, 2016, n. 2, pp. 268-275. 
RATTO M., BOLER M., DIY citizenship. Critical making and social media, MIT Press, 2014. 
 
 

31 
Alberto CERIANI e Federica SIGNORETTI (Éupolis Lombardia) 
Confini vecchi e nuovi a prova di riordino. Coincidenze e divergenze in Regione Lombardia. 
 
“L’adeguamento della mappa provinciale è ormai da tempo una necessità” (Tubertini, 2016). Come noto, la 
riforma Delrio in fase di attuazione non attiva in via automatica un processo di revisione territoriale ma, 
piuttosto, di trasformazione delle Province in Enti di area vasta. La riflessione sui confini territoriali è solo una 
parte delle questioni aperte e inizia ad emergere nei contesti regionali che hanno provato a cimentarsi con i 
temi in oggetto. Per esempio Regione Lombardia ha avviato un confronto sui possibili scenari di riforma 
dell’Ente intermedio, confluiti, a seguito di un percorso di ascolto dei territori, nella ipotesi di assumere quale 
punto di partenza i confini delle 8 ATS (Agenzie di Tutela della Salute) previste dalla L.R.23/2005. Tutto ciò 
postulando la possibilità che la Regione sia titolata a definire e configurare i confini degli Enti di area vasta, 
essendo riservato alla legge della Repubblica solo il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane. 
Tale possibile configurazione, insieme all’intera riflessione sulle funzioni, il finanziamento, l’assetto dell’ente 
di area vasta, apre interessanti valutazioni: il riordino è anche questione di perimetri di nuova concezione? E 
fino a che punto contribuirebbero a rafforzare e valorizzare gli assetti di una intera regione, oltre a qualificare 
l’offerta di servizi a cittadini/imprese e i processi/progetti di sviluppo locale? 
Per tentare di rispondere a tale domanda, il contributo individua, a partire dalla ricerca di letteratura in 
materia, alcune variabili funzionali a caratterizzare/comparare l’attuale assetto provinciale a 12 perimetri 
storici con l’ipotesi di una revisione funzionale e territoriale. Tali variabili fanno capo al rapporto complesso 
tra territorio e amministrazione. Da un lato, si analizzeranno i profili di omogeneità e interdipendenza, 
dall’altro le dotazioni di servizi, il capitale della PA e le forme di governance sovracomunale già presenti, 
auspicando che dinamiche e perimetri, in qualche modo, possano trovare nuove relazioni. 
 
IOMMI S., “Città medie e nuove politiche di sviluppo”, Scienze Regionali/Italian Journal of Regional Science, 

15, 2016, n.2 
PERULLI P. (a cura di), Nord. Una città-regione globale, Bologna, Il Mulino, 2012 
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SPALLA F., “La città metropolitana: problemi istituzionali”, Quaderni di scienza politica, 23, 2016, n.1 
TUBERTINI C., “L’attuazione regionale della legge 56/2014: verso un nuovo assetto delle funzioni 

amministrative”, Le Regioni, 44, 2016, n. 1. 
 
 

32 
Laura Angela CERIOTTI (Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Liceo Bellini) 
Food strategy e multifunzionalità nella filiera corta. Il caso del consumo di riso nei giovani e le sue 
potenzialità di creare "community" secondo i principi di "socialing". 
 
La ricerca si è occupata di Alternative Food Networks (Marino, Cicatiello, 2012). Dopo aver definito il macro 
scenario del dibattito sul cibo (Murdoc, Miele, 2002), sono stati analizzati gli attuali modelli di consumo 
alimentare, la funzione della filiera corta e il suo rapporto con il territorio. Il quadro teorico di riferimento è 
stato quello della Food Strategy. La parte più strettamente applicativa ha approfondito lo studio di una filiera, 
quella del riso, fortemente localizzata e radicata sul territorio novarese. Sono state condotte interviste ai 
consumatori della fascia 14-22 anni per comprendere lo stile e le dinamiche delle loro abitudini di consumo di 
prodotti agroalimentari e in particolare del riso e il loro rapporto con l'operatore agricolo (Aguglia, 2009), ciò è 
stato possibile applicando il modello di Zaltman (2003) e la tecnica ZMET. Dai risultati è emerso che i giovani 
associano al riso molti elementi positivi. Dichiarano di preferire la qualità, legano gli alimenti alla tradizione, 
ma anche a una prospettiva di internazionalizzazione e manca in loro totalmente l’ immagine agricola del loro 
territorio. Il paesaggio agricolo è per loro un paesaggio naturale dove la presenza e il lavoro costante dell’ 
uomo non rientra tra gli elementi che lo caratterizzano. La conseguenza è la totale assenza di ruolo 
dell’operatore agricolo, completamente sconosciuto alle giovani generazioni che vivono in città la cui famiglia 
non svolge alcuna attività nel settore. Inoltre la funzione dell’operatore agricolo è poco riconosciuta rispetto 
alla tutela del territorio e  scarsamente valorizzata rispetto alla multifunzionalità.  
 
AGUGLIA L (2009), “La filiera corta: una opportunità per produttori e consumatori”, Agriregionieuropa, anno 
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33 
Stefania CERUTTI (Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro) 
Percorsi di (s)radicamento territoriale e sviluppo sostenibile: la coltivazione della canapa nella 
regione alpina. 
 
La canapa è stata, fin dai tempi antichi, una risorsa importante nella storia dell’economia e della cultura delle 
Alpi. Pianta dai mille utilizzi, viene oggi definita come il nuovo ‘oro verde’: oltre alla fibra tessile, essa può 
fornire molte altre materie prime pregiate e può rappresentare un ottimo strumento di rivitalizzazione per le 
terre alte ed i loro settori produttivi, tradizionali e innovativi. In ambito europeo, numerose realtà associative, 
cooperative ed imprenditoriali si stanno muovendo intorno all’interessante questione della canapicoltura 
nella regione alpina, forti di alcune esperienze - sia di natura pratica (coltivazione, utilizzi e filiere) che di 
studio e sensibilizzazione (analisi ed attività scientifico-culturali) - che avvalorano il ruolo della canapa quale 
leva di sviluppo sostenibile. Alla luce di queste considerazioni, il contributo si propone di approfondire alcuni 
aspetti che riguardano: il ritorno della coltivazione della ‘canapa buona’ nella regione alpina (Cannabis 
Sativa); l’analisi delle dinamiche culturali ed economiche legate alla presenza della canapa nelle Alpi, sia dal 
punto di vista storico che attuale; la presentazione di alcuni esempi di buone pratiche a livello europeo. 
L’obiettivo è quello di comprendere quali impatti e opportunità in chiave territoriale può offrire la 
reintroduzione della canapa nei contesti alpini. Dal punto di vista metodologico, la ricerca si avvale di un 
approccio qualitativo con particolare riferimento ad un caso studio: l’esperienza piemontese Save a Territory 
Increasing Value of Agriculture - S.A.T.I.V.A. Verranno proposti dati, analisi e risultati relativi al progetto 
sperimentale di coltivazione della canapa in alcuni territori montani della provincia del VCO 
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CERUTTI S., COTTINI A. (a cura di), Territori di montagna e sviluppo locale: progettare con i fondi europei, 
Domodossola, Ars.Uni.Vco, 2014 

CHEVALIER A., MARINOVA E., PENA-CHOCARRO L. (a cura di), Plants and People: Choices and Diversity 
through Time, Oxford, Oxbow Books, 2014 

 
 

34 
Maria Stella CHIARUTTINI (European University Institute) 
Banchieri centrali o locali? La vexata quaestio dell’emissione monetaria fra passato e futuro. 
 
Negli ultimi anni il mito della globalizzazione sembra essersi incrinato. Benché il modello globale venga 
principalmente contestato per le sue implicazioni a livello produttivo, sempre più spesso gruppi minoritari – di 
ascendenza generalmente populista – iniziano a reclamare una gestione “dal basso” anche della moneta. 
Non solo una “mondializzazione” della moneta, ma persino la sua “nazionalizzazione” viene posta in 
discussione, rifiutando il modello di emissione imperniato su una banca nazionale centrale impostosi 
definitivamente nel novecento. 
La problematica è estremamente attuale ma, senza che i suoi propugnatori lo notino, ha radici antiche. È 
infatti proprio nell’ottocento, secolo in cui inizia a definirsi il sistema bancario moderno e non a caso 
caratterizzato da crescenti commerci, che nasce la questione di chi debba controllare l’emissione di moneta, 
se vi debbano essere circuiti monetari plurimi gestiti da privati e comunità d’affari locali intersecantesi 
all’interno di un medesimo stato, se debba prevalere il monopolio, privato o governativo, o addirittura se non 
si debba aspirare ad una moneta mondiale. Tutte questioni sollevate dalla creazione di nuove istituzioni 
finanziarie e dal progressivo sovrapporsi della moneta cartacea – concepita come titolo di credito – a quella 
metallica. 
I mercati finanziari da allora si sono evoluti, ma l’oggetto del contendere rimane lo stesso. La domanda 
fondamentale è se la creazione di moneta (o di credito) debba essere o no decentralizzata. Non esiste una 
risposta ottimale, ogni scelta implica dei costi, nel primo caso tipicamente la scarsa attenzione ai bisogni 
locali, nel secondo l’inefficienza negli scambi. In gioco vi sono precise politiche di sviluppo territoriale ed 
equilibri geopolitici. 
Il presente contributo, oltre a tratteggiare la problematica teorica della moneta-credito e dei diversi paradigmi 
di emissione (pluralità verso monopolio), propone una rilettura dei dibattiti attuali in prospettiva storica, 
dimostrando come la conoscenza dell’evoluzione che ha portato al sistema monetario vigente permetta non 
solo una comprensione maggiore del suo funzionamento ma anche delle tensioni fra micro e macro circuiti 
finanziari ancorati nel territorio. 
 
CHIARUTTINI M.S., “I nuovi mercati dei capitali: bene comune o piattaforma privata? Il caso dell’exchange 

industry transatlantica fra rivoluzione tecnologica e deregulation”, in CELATA F. (a cura di), 
Commons/Comune: geografie, luoghi, spazi, città, Firenze, Società di Studi Geografici, in corso di 
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35 
Antonio CHIMIENTI, Giorgia CIOCCETTI, Samuele COCCI (Ass. NOEO) 
Spazio pubblico e riqualificazione urbana. Tra partecipazione e cultura locale, verso la costruzione di 
un modello d’intervento. 
 
Entro la dialettica sradicamento-radicamento, inteso nel lavoro come relazione individuo/contesto, 
proponiamo una riflessione che, a partire da una lettura simbolica del processo di partecipazione, ne 
consideri le ricadute nella progettazione per la riqualificazione dello spazio pubblico. 
La crisi di assetti sociali istituiti come i sistemi democratici, il diffondersi di movimenti contestatori, la 
parcellizzazione delle appartenenze politiche, hanno condotto negli anni alla elaborazione di nuovi strumenti 
di governo. Dagli anni 70 a oggi assistiamo ad un mutamento culturale, in cui le amministrazioni locali si 
fanno committenti di processi partecipativi. La partecipazione, da un punto di vista psicologico, non è 
trattabile come oggetto presente in realtà indipendente dal contesto, ma come fenomenologia che 
acquisisce senso simbolico per gli attori in gioco. Ciò è visibile sul piano operativo: iniziative simili, di 
progettazione partecipata o di interventi di arte pubblica, assumono un significato differente in base al 
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contesto specifico, in quanto espressione delle diverse culture locali, riproducendo esiti e risultati differenti. 
Queste riflessioni hanno portato professionisti eterogenei (architetti, psicologi, curatori di arte pubblica) a 
costituirsi quale gruppo di lavoro, con l’obiettivo di elaborare e sperimentare un modello di intervento 
integrato per cogliere linee di sviluppo territoriale site specific: attento alle categorie interpretative degli 
abitanti dello spazio pubblico, in grado di offrire pretesti che rendano visibili e sollecitino emozioni, culture e 
modi dell’abitare, in un’azione di riqualificazione anche culturale.  
Il lavoro proposto ripercorre l’esperienza del gruppo, si configura quale caso di studio del processo di 
costruzione del modello “partecipato” di progettazione-intervento. 
 
CARLI, R., & PANICCIA, R. M. (2002). L’analisi emozionale del testo: Uno strumento psicologico per leggere 
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LUCA REALE, FEDERICA FAVA, JUAN LÓPEZ CAN (2016). Spazi d’artificio. Dialoghi sulla città 

temporanea. Quodlibet, dia print 
 
 

36 
Linda CICIRELLO (Università di Milano Bicocca) 
Autenticità e radicamento del turismo esperienziale per ritrovare la genesi del viaggio. 
 
Il modo di fare turismo cambia continuamente e in maniera sincronica con l’evoluzione della società che in 
epoca contemporanea viene reputata da Bauman un’entità liquida, inafferrabile così come, in maniera 
analoga, il territorio viene via via rappresentato da insediamenti “liquidi, indipendenti e in costante 
trasformazione” (Bauman, 2000; Dematteis, 2011; Longo e Cicirello, 2015). Liquidità che può essere, altresì, 
traslata al settore turistico in cui il turista risulta sempre più fugace, mutevole e sfuggente e alla ricerca, quasi 
spasmodica, di vivere un’esperienza individuale con caratteri di unicità, irriproducibilità e autenticità.  
Questa situazione spiega come dal turismo di massa, omologante e indifferenziato, tipico della società 
industriale, oggi si parli di turismo esperienziale per effetto di quella che Pine e Gilmore chiamano 
“experience economy” per indicare una società in cui risulta prevalente il consumo delle esperienze umane 
rispetto all’offerta di beni e servizi tangibili, che ha caratterizzato, invece il secolo precedente (Pine e 
Gilmore, 1998). La motivazione principale che spinge gli individui a intraprendere un viaggio è quindi la 
ricerca di nuove esperienze, intese come “eventi memorabili che coinvolgono gli individui sul piano 
personale” (ibidem); ed è questa motivazione che guida la scelta della destinazione la quale, nel passaggio 
dal predominio dei valori materiali a quelli immateriali, dev’essere capace di soddisfare durante il periodo di 
vacanza una pluralità di esigenze soggettive come la soddisfazione, l’autorealizzazione e la felicità 
(Birenboim, 2016). 
La ricerca e la successiva condivisione a livello collettivo delle esperienze individuali, soggettive, uniche e 
irripetibili risultanti dall’interazione tra il turista e il territorio in cui avviene il processo di consumazione 
attraverso un rapporto di reciprocità relazionale, diventa oggi molto più rilevante rispetto a quanto 
sperimentato alla fine dello scorso millennio in cui è stata per la prima volta introdotta (ibidem; Albanese, 
2013).  
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37 
Margherita CISANI (Università di Padova) 
Pratiche collettive di mobilità lenta, spazi pubblici e paesaggi del quotidiano. 
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Tra le pratiche d’uso, riscoperta o riappropriazione dello spazio pubblico, il movimento e le mobilità 
assumono un ruolo fondamentale, sebbene di frequente sottovalutato. Molto spesso, le forme di uso 
collettivo dei luoghi sono infatti state associate a pratiche di rivendicazione o di occupazione per la maggior 
parte di tipo statico. 
Tuttavia, dai Ramblers in Inghilterra alle Critical Mass diffuse in tutto il mondo, vi sono numerosi esempi di 
iniziative collettive di difesa del diritto ad accedere e muoversi nello spazio pubblico, della campagna così 
come delle aree urbane. Inoltre, le strade, i percorsi ciclopedonali e le aree verdi urbane sono abitate 
quotidianamente da diversi soggetti in movimento (per lavoro, svago o per esercizio fisico), i quali 
apparentemente nulla hanno a che vedere con la lotta a processi di globalizzazione o di erosione dello 
spazio pubblico.    
Il presente contributo, facendo riferimento ai principali approcci che affrontano il legame tra mobilità, spazi 
pubblici e paesaggio, intende presentare una lettura dello spazio pubblico inteso come parte del paesaggio 
del quotidiano, attraverso l’analisi di come esso venga vissuto, rappresentato ed esperito dai partecipanti ai 
Gruppi di cammino che operano nel contesto urbano di Bergamo. 
L’analisi del caso studio, condotta attraverso metodologie differenti, quali interviste in cammino 
georeferenziate (spatial transcript) e questionari, ha permesso di evidenziare non solo le ‘frizioni’ innescate 
da dinamiche sovra-locali sulle pratiche di movimento e sull’accessibilità pedonale dello spazio pubblico ma 
anche alcune delle modalità attraverso le quali la popolazione sembra riappropriarsi delle strade in quanto 
paesaggi del quotidiano 
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38 
Maria Antonietta CLERICI (Politecnico di Milano) 
Paesaggi urbani del commercio in trasformazione: quale ruolo per i negozi storici?. 
 
Il contributo propone riflessioni sul tema del radicamento/sradicamento di attività nello spazio urbano 
soffermandosi sul caso specifico del commercio al dettaglio. Globalizzazione, mutamento dei modelli di 
consumo e quadri normativi favorevoli alla concorrenza, sono i principali fattori alla base della profonda 
trasformazione della rete commerciale dei centri storici. La presenza di grandi retailers, spesso attivi in 
circuiti internazionali, consente ai centri storici di preservare il proprio ruolo di polarità nella geografia della 
città contemporanea – nonostante la diffusione dei centri commerciali extraurbani – ma pone anche i 
problemi dell’espulsione delle attività locali, della manomissione dei caratteri dei tessuti edilizi e della 
crescente omologazione dei paesaggi delle aree urbane centrali.  
Molte amministrazioni comunali hanno avviato politiche a sostegno delle attività commerciali e artigianali 
storiche, più radicate nei luoghi, riconoscendone la valenza di beni culturali materiali e immateriali. Il 
contributo si sofferma sul caso di Milano dove sono stati censiti circa 400 negozi storici (con più di 50 anni di 
attività), addensati nel cuore della città, laddove è rilevante anche la presenza di medie e grandi superfici di 
vendita che hanno avuto un ruolo importante nel riuso di ampie porzioni urbane e nella spettacolarizzazione 
degli spazi di vendita. Verranno analizzate le politiche finora attivate per la tutela e valorizzazione dei negozi 
storici, evidenziando come esse, solo parzialmente, contribuiscano a rigenerare le “abilità imprenditoriali” nel 
quadro di una conservazione “attiva” dei caratteri identitari dei luoghi.  
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39 
Raimondo COGOTTI (Gabetti Property Solutions) 
Il mercato degli investimenti immobiliari. 
 
Dopo un 2015 dove si sono rilevati in Italia investimenti immobiliari per circa 8,02 miliardi di €, con una 
variazione del 52,3% rispetto al 2014, il primo semestre del 2016 ha visto volumi in crescita, anche se a 
ritmo inferiore rispetto all’anno precedente. A seguito dell’inquadramento del mercato, l’intervento avrà 
l’obiettivo di delineare i principali attori coinvolti: i cosiddetti investitori, classificabili in due grandi macro 
categorie, ovvero i cosiddetti investitori “Istituzionali” (Fondi Immobiliari, Property Company, Istituti di credito, 
Istituti finanziari ed assicurativi, Casse di previdenza private, ecc.) e gli investitori privati (Imprese di 
costruzioni, Società non immobiliari che diversificano nell’immobiliare, Famiglie private con importanti 
capacità di spesa, Club deal immobiliari).  
Successivamente verranno illustrati i processi di commercializzazione, che determinano il trasferimento delle 
proprietà immobiliari: processi che possono essere differenti e non sempre partono con una attività 
informativa, che l’advisor fa al mercato, una volta ricevuto l’incarico di commercializzazione; spesso, infatti, si 
tratta di operazioni “off-market”, ovvero operazioni nelle quali il potenziale acquirente, interessato ad uno 
specifico immobile, tramite il suo advisor fa arrivare una manifestazione d’interesse alla Proprietà senza che 
l’immobile sia effettivamente sul mercato. 
In questo contesto sono fondamentali i processi che operano nei circuiti locali e il successivo passaggio che 
determina il flusso tra capitale, mattone e territorio.  Su questo tema saranno analizzate alcune case 
histories di operazioni gestite direttamente dal Gruppo Gabetti in qualità di advisor, oltre ad altre importanti 
operazioni rappresentative per il forte impatto che hanno generato sul territorio. 
 
 

40 
Anna Maria COLAVITTI, Francesco PES (Università di Cagliari) 
La (de)costruzione delle risorse identitarie legate al sistema-cibo e nuove forme di sradicamento: un 
caso studio dalla Sardegna. 
 
 Il processo di “valorizzazione” dei territori periferici è un fenomeno che ha riguardato non soltanto i Paesi del 
sud del mondo, ma anche vasti territori dell’Europa mediterranea; economie basate sulla produzione 
agricola sono state convertite in altre incentrate su una rapida e diffusa industrializzazione (Fabiani, 2015).  
Anche in Sardegna, attraverso la retorica dell’emancipazione dall’agricoltura e dalla risorsa-suolo e tramite 
un sistema di incentivi per favorire lo sviluppo industriale legati al “Piano di Rinascita” (Colavitti, 2013), la 
popolazione locale ha avuto l’illusione di potersi affrancare dall’arretratezza economica e dal “sottosviluppo”. 
Ciò ha prodotto effetti che si sono esplicitati concretamente nella creazione dei grandi agglomerati 
dell’industria pesante, nell’abbandono progressivo della terra e della cura del territorio, nel passaggio ad un 
tipo di produzione agricola monocolturale per soddisfare le necessità dell’industria alimentare. 
La retorica della globalizzazione ha prodotto un positivo ritorno alla “cura” dei beni comuni (Parascandolo, 
2016) e alla ricerca di nuovi modi di utilizzo maggiormente sostenibili, attraverso il recupero della dimensione 
sociale dell’economia regionale.  
I fenomeni di “land grabbing” (De Castro, 2011) mascherati sotto forma di progetti legati alla sostenibilità 
compromettono questo nuovo modo di intendere il territorio.  
Il caso studio analizza un mega-impianto termodinamico collocabile in una delle aree più fertili del sud 
dell’Isola. Il progetto ha superato le valutazioni di impatto previste dalla normativa nazionale ed europea, ma 
incontra ostacoli legati alla sua legittimazione da parte delle comunità insediate. Esso presenta importanti 
evidenze dei conflitti insorgenti presso le comunità locali, a seguito dei processi “impositivi” da parte di 
autorità terze che tendono a “sradicare” il legame virtuoso tra uomo e territorio di residenza. 
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41 
Raffaella COLETTI (Università di Roma La Sapienza) 
Politiche pubbliche e orti urbani a Roma: tra promozione e controllo. 
 
Gli orti e giardini condivisi sono stati analizzati in letteratura come pratiche attraverso cui i cittadini possono 
reclamare il loro diritto alla città (Ghose and Pettygrove, 2014; Staeheli et al. 2002), ma anche come forme di 
collaborazione che consentono una riduzione delle responsabilità dello Stato nella fornitura di servizi in un 
contesto neo-liberista (Rosol, 2012). L’ambiguità tra queste interpretazioni è insita nelle pratiche di 
community gardening (Mc Clintock, 2014); obiettivo di questo lavoro è riflettere sull’impatto di questa 
ambiguità sulle politiche pubbliche, attraverso un caso studio focalizzato sulla città di Roma. Come in molte 
altre città italiane ed europee, anche nella capitale negli ultimi dieci anni si è diffuso in maniera crescente il 
fenomeno degli orti e giardini condivisi. Secondo Zappata Romana, associazione creata nel 2010 con 
l’obiettivo di mappare e documentare questa diffusione, nel 2016 si contano nel territorio della capitale oltre 
150 iniziative. A fronte di questa crescente diffusione guidata da associazioni e cittadini, il Comune di Roma 
– nel corso di due distinte legislature – ha dato vita ad una serie di risposte istituzionali, culminate 
nell’approvazione a Luglio 2015 del primo “Regolamento per gli orti urbani e giardini condivisi” della capitale. 
L’analisi dell’intervento istituzionale messo in campo dal Comune – realizzata attraverso il ricorso a fonti 
secondarie e a interviste qualitative con attivisti e policy makers - consente di metterne in luce l’ambiguità, 
evidenziando in particolare i potenziali effetti contraddittori di interventi nominalmente mirati a promuovere il 
radicamento, l’attivismo e la partecipazione delle comunità locali. Nota: La presentazione è basata su una 
ricerca condotta in collaborazione con Filippo Celata nell’ambito del progetto europeo TESS – Towards 
European Societal Sustainability (www.tess-transition.eu). 
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agriculture’s contradictions”, Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, 
19, 2014, n. 2, pp. 147-171 

ROSOL M. (2012), “Community Volunteering as Neoliberal Strategy? Green Space Production in Berlin”, 
Antipode 44, 2012, n. 1, pp. 239-257 

STAEHELI L. MITCHELL D., GIBSON K. “Conflicting right to the city in New York’s community gardens”, 
Geojournal, 58, 2002, pp. 197-205 

 
 

42 
Elena COLLI (Università di Milano Bicocca) 
Gli orti urbani nella città contemporanea: uno studio di caso su pratiche e strumenti di policy. 
 
Questo lavoro si propone di studiare il crescente fenomeno degli orti urbani alla luce delle diverse policies 
messe in atto nel territorio comunale milanese. L’obiettivo è comprendere se si tratta di una pratica intimista 
mossa da motivazioni personali oppure di un fenomeno volto a mettere in atto nuove strategie di cura degli 
spazi e agire collettivo. È stato utilizzato l’instrument approach di Lascoumes e Les Galès, analizzando 
come gli strumenti normativi messi a disposizione dalle istituzioni per la gestione del verde pubblico 
contribuiscano alla configurazione di tale fenomeno. 
Gli strumenti di ricerca hanno privilegiato un approccio mixed methods che comprende 1) questionario web 
diffuso alle realtà ortive, per comprenderne la natura, le motivazioni, le dimensioni, il rapporto con le 
istituzioni; 2) analisi dei dati tramite SPSS; 3) elaborazione dati geografici per rappresentazioni spaziali del 
fenomeno; 4) interviste narrative a un campione differenziato per “tipo” (orto 
spontaneo; comunale; collettivo…). I principali risultati della ricerca confermano le teorie di Lascoumes e Les 
Galès dimostrando il ruolo decisivo che il processo di costruzione delle politiche riveste nella loro buona 
riuscita, in termini di partecipazione e accessibilità. Sono state mappate 68 realtà attive, che variano dall’orto 
individuale, a giardini condivisi, orti collettivi occupati. In forte crescita risultano essere le realtà nate dal 
basso, inserite spesso negli interstizi verdi sottoutilizzati della città, che hanno stimolato nelle istituzioni un 
passaggio da “pratiche” a “politiche”. Si è osservato l’emergere di nuove funzioni della pratica orticola 
(socialità, cittadinanza attiva, terapia), nuove popolazioni (non più solo anziani), e meccanismi di attribuzione 
di significato collettivo allo spazio. 
 
LASCOUMES P., LE GALÈS P. (a cura di) Gli strumenti per governare, Milano, Mondadori, 2009. 
LEFEBVRE, H. Le droit à la ville, Paris, Anthropos, 1968. (Tr. it.) Il diritto alla città, Verona, Ombre Corte, 

2014. 
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VICARI, S. La città contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2004. 
 
 

43 
Michelangelo CONOSCENTI (Università di Torino) 
I Social Media come (s)radicamento e la Broken Window Theory, come arginare i fenomeni violenti 
con il Language Engineering. 
 
La teoria delle finestre rotte è una teoria criminologica sulla capacità del disordine urbano e del vandalismo 
di generare criminalità aggiuntiva e comportamenti anti-sociali. La teoria afferma che mantenere e 
controllare ambienti urbani reprimendo i piccoli reati riduce il rischio di crimini più gravi. Il paper intende 
ricollocare questa teoria sociologica nell’ambito del Social Media Intelligence. Attraverso tecniche di 
netnography (Kozinet, 2010) e metodologie tipiche della ricerca di analisi multimodale della Linguistica 
Inglese (Conoscenti, 2016) s’intende verificare quale siano le lezioni apprese dall’osservazione di pagine di 
utenti Facebook che contengono un potenziale elemento di incitazione alla violenza e quali possano essere i 
correttivi da utilizzarsi per depotenziare tale pericolo. S’intende quindi verificare e misurare, con strumenti in 
corso di sviluppo, di cui si riferirà, quale sia il tipping point (Gladwell, 2000) per cui il continuum spaziale 
locale/globale cessa di esistere e la “finestra” virtuale, fisica e geografica viene infranta. 
Il riferimento al Language Engineering (Conoscenti, 2005) permette di sviluppare una serie di correttivi su 
principi di comunicazione strategica tali da poter generare un nuovo framework interpretativo dell’evento 
comunicativo e favorire comunicazioni istituzionali efficaci in un’ottica di contronarrativa.  
 
CONOSCENTI, M., In Transit between Two Wor(l)ds: NATO Military Discourse at a Turning Point. In 

Languaging in and across Communities: New Voices, New Identities, edited by Sandra Campagna, Elana 
Ochse, Virginia Pulcini and Martin Solly, 427-452. Bern, Peter Lang, 2016. 

CONOSCENTI, M., Language Engineering and Media Management Strategies in Recent Wars, Roma, 
Bulzoni, 2005. 

GLADWELL, M., ,The Tipping Point. Boston (MA). Little, Brown & Co., 2000. 
KOZINETS, R.V., Doing Ethnographic Research Online. London, SAGE Publications Ltd, 2010. 
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Gian Luigi CORINTO (Università di Macerata) 
I Garden Festival tra identità locale, turismo e organizzazione urbana. 
 
I Garden Festival sono mostre dedicate all'orticoltura e all'architettura del paesaggio di importanza 
internazionale o nazionale, del rango di una Expo mondiale, che si volgono sotto l'egida del Bureau 
International des Expositions – BIE, o della International Association of Horticultural Producers - AIPH. Tali 
eventi sono in grado di influenzare l'assetto urbanistico e il modo di essere delle città organizzatrici, 
modificando la distribuzione funzionale tra le diverse zone, recuperando aree abbandonate/degradate o 
lasciando in eredità un nuovo parco per la fruizione pubblica. Il turismo dei giardini (garden tourism) ha avuto 
origine in Gran Bretagna e in Germania durante i primi anni del Ventesimo secolo e sta crescendo di 
importanza, visto che in Italia coinvolge almeno 8,5 milioni di visitatori e, in altri paesi di più lunga tradizione, 
i turisti dei giardini sono un numero imponente. Per esempio, in Canada sono 27 milioni, 32 in Germania e 
addirittura 75 milioni negli Stati Uniti. Il presente lavoro prende in considerazione l’esperienza dei Garden 
Festival in Germania, Olanda, Svizzera e Gran Bretagna, con intenti strategici, impegno ed esiti molto diversi 
per effetti su turismo, identità e organizzazione urbana. Sono casi di successo e continuità organizzativa le 
Gartneschau della Germania e le Floriade dell'Olanda. La Grun 80  della Svizzera è interessante come uno 
dei primi tentativi di trattare le tematiche ambientali in connessione con la progettazione paesaggistica, 
mentre i Garden Festival della Gran Bretagna sono un esempio di iniziativa non riuscita e interrotta. 
 
BENFIELD R., Garden Tourism, Boston (US), Oxford (GB), CABI, 2013. 
BIE, The BIE at the International Association of Horticultural Producers, <http://www.bie-

paris.org/site/en/expos/upcoming-expos/expo-antalya-2016/news/103-news-announcements/horticultural-
expos/931-bie-aiph-horticulture-world-expo-world-fair-expo>, s. d. (10/15) 
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RAFFESTIN C., “Nature et culture du lieu touristique, Méditerranée, 58  (3), 1986,  pp. 11-17. 
 
 

http://www.bie-paris.org/site/en/expos/upcoming-expos/expo-antalya-2016/news/103-news-announcements/horticultural-expos/931-bie-aiph-horticulture-world-expo-world-fair-expo
http://www.bie-paris.org/site/en/expos/upcoming-expos/expo-antalya-2016/news/103-news-announcements/horticultural-expos/931-bie-aiph-horticulture-world-expo-world-fair-expo
http://www.bie-paris.org/site/en/expos/upcoming-expos/expo-antalya-2016/news/103-news-announcements/horticultural-expos/931-bie-aiph-horticulture-world-expo-world-fair-expo


24 
 

45 
Silvia COVARINO, Senem ZEYBEKOĞLU SADRI (GAU Research Center for Habitat Studies, Girne 
American University, Northen Cyprus) 
Arab Ahmet mosaico urbano. L’abitare di una comunità multietnica nella città divisa di Nicosia. 
 
L'ultima rimasta ... una città divisa a metà, quella ricca e sorda, quella degradata e sofferente....in cui lo 
spazio è segnato dal passato doloroso e dal futuro in attesa di luce e nuova vita .... perchè tra il bianco e il 
nero ci sono un'infinità di grigi di mille altri colori....da abitare  "le città come i sogni sono piene di paure"  
Italo Calvino - Le città Invisibili 
 
Il contesto geografico mediterraneo è l’isola di Cipro in particolare Nicosia, ultima capitale europea divisa dal 
1974. Utopia urbana ed oggetto di lungo processo di riunificazione e negoziazione di governi locali e le 
Nazioni Unite, le quali monitorano la Buffer Zone, l’obiettivo è quello di creare un futuro per una comunità 
dell’isola. Arabh Amet è un quartiere situato nella città storica della città all’interno delle mura veneziane, 
nella parte nord della capitale della Repubblica di Cipro del Nord. La struttura urbana è caratterizzata da un 
tessuto consolidato e architetture tradizionali ottomane. Lo spazio abitato e condiviso da una comunità di 
circa 3.500 abitanti in cui coabitano greci, turchi, armeni e altre etnie dell’area mediterranea, a seguito della 
divisione della città nonché il declino demografico, parte della popolazione rifugiata nel quartiere si 
ristabilisce nelle are rurali. E’ in corso un progetto di rivitalizzazione, rigenerazione urbana a cura delle 
istituzioni locali e non, con obiettivo di conservazione del patrimonio e di riabitare il quartiere. 
Il caso di studio è di particolare interesse per il centro di ricerca, in cui si stanno sviluppando studi su temi 
delle forme dell’abitare contemporaneo, Arab Ahmet è esempio di co-abitare, di comunità multietnica, di 
identità culturale, in un contesto sensibile a Nicosia  l’unico vero centro urbano dell’isola.  
La ricerca si sviluppa grazie ad n lavoro di analisi urbana, di relazione con la città oltre le mura storiche, la 
recente urbanizzazione ed esplosione di costruito, nonché con la buffer zone e la possibile visione futura di 
ripensare una città unita con la parte a sud. La comunità locale offre un terreno di indagine su diversi fronti, 
dall’aspetto di condivisione dello spazio fisico urbano, le relazioni sociali, la rigenerazione fisica ed 
economica del quartiere, la possibilità di sperimentare processi progettazione partecipata, con l’obiettivo di 
farne una buona pratica come laboratorio urbano di quartiere. 
La realtà di Cipro è molto interessante da un punto di vista del flussi migratori contemporanei, la posizione 
geografica e politica dello scenario del medio oriente. Lo studio dell’abitare di questa comunità è un viaggio 
tra il passato e il presente di questo insediamento in cui diverse culture e dominazioni dell’area mediterranea 
ne hanno determinato la sua peculiarità. 
 
ANITA BAKSHI, (2008) ‘Divided Memory and Architecture in Nicosia’  One Island, Many Histories : 

Rethinking the Politics of the Past in Cyprus Prio Cyprus Center  
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NICOSIA MASTER PLAN TEAM, United Nation High Commission, (1996) The Aga Khan Award for 
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Integration 
 
 

46 
Niccolò CUPPINI (Università di Bologna) 
L’urbanizzazione logistica: processi, soggetti e nuove geografie. 
 
Indagare le mutazioni degli spazi urbani contemporanei necessita sempre più di individuare dei punti di 
ingresso nel discorso in grado di produrre una nuova concettualizzazione della città e di fare emergere 
pratiche e soggetti spesso oscurati da approcci e metodologie tradizionali.  
Il presente contributo si propone di articolare una riflessione sulle transizioni in atto adottando la logistica 
come prospettiva privilegiata (Grappi, 2016). La lente della logistica consente di ricostruire la filigrana e il 
tessuto di connessioni che al contempo saldano e oltrepassano il globale e il locale. L'impatto urbano delle 
catene globali di trasporto e distribuzione delle merci è un angolo visuale che induce ad andare oltre il 
concetto geografico di “scala” (Tsing, 2012), e dota la città di una nuova dimensione. 
All'interno dell'attuale urbanizzazione planetaria (Brenner, 201 ), è inoltre sempre più necessaria la ricerca di 
nuove immaginazioni geografiche. I molteplici processi attraverso i quali si definisce l'assetto logistico dei 
territori si produce attraverso la costante opera di fluidificazione dei flussi, che necessita però della continua 
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produzione di nuovi confini. Ossia un campo di tensione tra radicamento e deterritorializzazione.  
A partire da questo quadro, si presenterà un caso di studio. Negli ultimi anni infatti il settore logistico è stato 
attraversato da una sequenza di scioperi e blocchi (Cuppini et. al., 2014), che mostra come la ridefinizione 
logistica del tessuto urbano sia costantemente contestata. Protagonista di questa mobilitazione è una 
soggettività a maggioranza migrante. Si introdurranno dunque delle categorie geografico/spaziali per 
inquadrare tale fenomeno e si proporrà una disanima dei soggetti sociali coinvolti. 
 
GRAPPI G., Logistica, Roma, Ediesse, 2016 
BRENNER N. (ed), Implosions/Explosions. Towards a Study of Planetary Urbanization, Berlin, Jovis, 2014. 
TSING A., “On Nonscalability: The Living World is not Amenable to Precision-Nested Scales”, Common 

Knowledge, 18, 2012, n. 3, pp. 505-524. 
CUPPINI N., FRAPPORTI M., PIRONE M., “Logistics Struggles in the Po Valley Region: Territorial 

Transformations and Processes of Antagonistic Subjectivation”, South Atlantic Quarterly, 114, 2015, n. 1, 
pp. 119-134. 
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Fiorella DALLARI, Alessia MARIOTTI (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Campus di Rimini 
Center for Advanced Studies in Tourism/CAST) 
La competitività turistica fra nuove politiche e aggregazioni territoriali in Emilia-Romagna. 
 
Il turismo, invocato da più parti come settore trainante dell’economia italiana, panacea di tutti i mali e 
strategia di riconversione “leggera” di territori in cerca di nuovi percorsi di sviluppo, è uno dei settori il cui 
assetto è stato influenzato dalle normative nazionali di riordino amministrativo dello Stato. L’individuazione di 
ritagli amministrativi ed aggregazioni territoriali trasversali o secanti rispetto alle destinazioni turistiche si 
sovrappone infatti alla parallela costruzione di nuove aggregazioni economico territoriali il cui obiettivo 
principale è l’attrazione di flussi di visitatori. 
Il presente contributo si propone di fornire un quadro critico delle modifiche geografiche e di delineare 
potenziali scenari futuri alla scala sub-regionale dell’Emilia-Romagna (unioni di comuni, aree vaste, aree 
metropolitane, ecc.), attraverso la lente delle politiche di valorizzazione e promozione dei territori in chiave 
turistica (destinazioni, GAL, ecc.). 
In particolare verranno evidenziate da un lato le interazioni e sovrapposizioni normative, dall’altro verrà 
identificato l’impatto (potenziale o in essere) che le ulteriori politiche di promozione dei territori e il loro 
finanziamento attraverso i fondi europei potranno avere sulla regione. 
 
MARIOTTI A. (2015), “Città d’arte vecchie e nuove: le destinazioni del turismo culturale”, in L’Italia e le sue 

regioni. Territori, Grande opera Treccani, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, p.647 - 655. 
DALLARI F., MARIOTTI A., “Cultura e luogo nelle politiche internazionali”, in Battilani P., Pivato S. (a cura di), 

Il turismo nei piccoli borghi fra cultura e ri-definizione dell’identità urbana, il caso di San Marino, Quaderni 
del CENTRO SAMMARINESE DI STUDI STORICI, Vol. 31: 37-52, San Marino, 2010. 

MARIOTTI A., DALLARI F., “Lo sviluppo locale tra turismo e cultura. Alcuni spunti di riflessione per l'area 
mediterranea”, in Maria Cristina Brignani (a cura di), Progetto e restauro, Firenze, Ed. Alinea, 2010, p. 18 
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48 
Tullio D’APONTE (Università di Napoli Federico II) 
Cala il buio sul sogno delle borse dell’UE di sostituire Londra nel dominio del mercato finanziario, 
dopo la “Brexit”? Breve analisi geopolitica sull’improbabile “rivoluzione” dei mercati finanziari 
europei. 
 
Il contributo si ripropone di evidenziare il nesso di ordine politico, ancorché geoeconomico, tra 
concentrazione di strutture produttive, attente ai vantaggi localizzativi e alle politiche pubbliche di settore, e 
le attività che ruotano intorno alle principali piazze finanziarie. La London Stock Exchance è per eccellenza il 
principale collettore di movimento di capitali operante nel Vecchio Continente. Proprio per questa ragione, 
dopo il divorzio del Regno Unito dall’Unione Europea, le altre Borse dell’area Euro hanno vagheggiato lo 
spostamento del baricentro finanziario verso poli tedeschi (Francoforte), francesi (Parigi), e persino italiani 
(Milano). Tuttavia, dopo un’iniziale crisi, il ruolo egemone della London Exchance non sembra affatto 
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ridimensionato. 
Obiettivo del ragionamento svolto è riflettere sulla “geografia” del network finanziario attivo in Europa, per 
spiegare in quale misura le politiche pubbliche di incentivazione della localizzazione di attività produttive 
favoriscano la formazione di “bacini finanziari” il cui mercato è la principale leva della capitalizzazione delle 
Borse. 
In assenza di vincoli normativi, la localizzazione dei fattori produttivi, da un lato, è influenzata dalla presenza 
di vantaggi ubicazionali georeferenziate, dall’altro, per l’accesso al capitale di rischio, finisce per essere 
indissolubilmente legata alle Borse più dinamiche. 
Se ne conclude che, così com’è stato per la mancata adesione all’euro del Regno Unito, anche, dopo il 
divorzio dall’Unione Europea, il mercato finanziario londinese, per le caratteristiche proprie e la 
capitalizzazione che la caratterizza, non può non restare al vertice del mercato mobiliare del continente. 
Ciò che emerge dall’indagine svolta, è una significativa doppia dimensione della geografia delle maggiori 
imprese operanti in Europa. Per un verso, in termini di fattori della produzione, (quali lavoro, tecnologia, 
politiche pubbliche), georeferenziate a scala regionale in funzione di esplicite convenienze ubicazionali di 
carattere comparativo. Per l’altro, le imprese di maggiore dimensione, non possono prescindere dal restare 
interconnesse ai principali mercati finanziari, laddove il vantaggio della quotazione sono da ricercare nel più 
diretto e dinamico accesso al mercato azionario. Su questo piano, la posizione di Londra, significativo bridge 
tra Vecchio e Nuovo Continente, rappresenta una realtà di mercato assolutamente intangibile. 
 
BANFI A. (a cura di), I Mercati e gli Strumenti Finanziari, Isedi, Torino, 2008. 
SPENCE M., La convergenza inevitabile, Laterza, Bari, 2014 
MURRAY N. ROTHBARD, Man, Economy, and State with Power and Market: Copyright 2004 by Ludwig von 

Mises Institute, 
WFE, (a cura di), Report Agosto 2016 della Federazione Mondiale delle Borse, London, 2016. 

(https://www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics 
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Viviana D’APONTE (Università di Napoli Federico II) 
I Capsule Hotel: un innovativo sistema di gestione finanziaria e Mkt turistico-immobiliare in ambiente 
aeroportuale. 
 
Il contributo analizza un innovativo modello organizzativo dello spazio aeroportuale, brandizzato “capsule 
hotel”, i cui effetti si traducono in un incremento di potenzialità dell’aeroscalo in ragione di un più agevole 
potenziale d’interconnessione tra diverse rotte attraverso la razionalizzazione dei tempi di attesa della sosta 
nello scalo. 
In termini geo-economici il sistema rappresenta un importante completamento dell’hub aeroportuale, teso ad 
ottimizzare interconnessioni di lunga e media distanza. Tuttavia il modello si rivela efficace allorché la 
relativa distribuzione nello spazio globale risponda a criteri di efficienza e semplificazione tra rotte servite da 
diversi vettori. 
Obiettivo del ragionamento svolto è di mostrare come, data la diffusione che un tale modello sta avendo a 
scala mondiale ed europea costituisce un’innovazione in grado di produrre utili effetti sulla geografia del 
trasporto aereo. In particolare si presenta  il recentissimo progetto d’implementazione del “capsule hotel” 
all’interno dello scalo napoletano, aeroporto internazionale di medio raggio,  nei cui confronti ci si attende 
effetti attrattivi e più spinta nodalità.  
L’innovativo progetto napoletano, primo in Italia ad ospitare un servizio del genere, prevede la realizzazione 
di uno spazio nel quale ubicare, all’interno di un’area comune dotata di tutti i servizi necessari, 52 moduli 
abitativi delle dimensioni di 4 mq. oltre 4 moduli speciali destinati a persone diversamente abili. L’idea 
progettuale si basa sulla realizzazione di vere e proprie mini camere alberghiere indipendenti, dotate dei 
comfort necessari per soddisfare le esigenze di relax, allo scopo di consentire  ai viaggiatori di ottimizzare i 
tempi di attesa e abbattere lo stress da viaggio. Il tutto gestito da una soluzione software in grado di guidare i 
clienti attraverso l’intero processo di prenotazione e di utilizzo, fino alla fase finale di pulizia, al momento del 
check-out. 
Ciò che emerge dall’indagine svolta, dunque, è la circostanza che Il capoluogo campano, ponendosi come 
capofila a scala nazionale di un tale progetto, realizza un’innovazione che oltre a tradursi in un significativo 
impatto, in termini di visibilità e di conseguente incremento del movimento passeggieri, pone le premesse 
per una riprogrammazione delle stesse rotte offerte dalle compagnie aeree attraverso un più ampio schema 
di interconnessioni. 
 
SRM, (a cura di), Aeroporti e territorio. Scenari economici, analisi del traffico e competitività delle 
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infrastrutture aeroportuali del Mezzogiorno, Napoli, Giannini, 2008. 
BACCELLI O., SENN L., (a cura di), Il trasporto aereo in Italia, Milano, Egea, 2004. 
ASSAEROPORTI, Statistiche sul traffico aereo in Italia, 2015 
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50 
Rosario DE IULIO (Università della Tuscia) 
I mega eventi e lo sviluppo turistico delle città: il caso di Lisbona. 
 
Negli ultimi decenni si è registrato un aumento della  competitività tra le maggiori città mondiali per ospitare 
mega eventi, sempre più considerati dagli amministratori pubblici come una efficace opportunità di riassetto 
urbano e di rilancio dell’immagine anche turistica della città. 
Inoltre, studi specifici dimostrano che i grandi eventi possono  incidere anche in maniera significativa dal 
punto vista economico, sociale e culturale delle città coinvolte, e con esiti non sempre positivi. È il caso ad 
esempio  dell’EXPO di Siviglia del 1992 o come è documentato dagli studi di Gavin Poynter  (2012) in tema 
di Giochi Olimpici. Difatti questo autore dimostra che le ultime Olimpiadi a fronte degli enormi capitali 
impiegati hanno generato limitate spinte allo sviluppo del territorio interessato, anzi si sono contraddistinte 
da episodi di corruzione e di sperpero di denaro pubblico. 
L’obiettivo di questo contributo è  quello di  dimostrare con l’ausilio di dati sui flussi turistici, che nel caso di 
Lisbona l’organizzazione di questi grandi eventi ha potuto svolgere un ruolo rilevante nell’ambito della 
competitività e dello sviluppo  turistico della città. 
Dal punto di vista metodologico lo studio si articola in due parti. La prima, di carattere generale, esamina 
seppur brevemente attraverso una ricerca bibliografica la relazione diretta tra grande evento e turismo in 
generale.  
La seconda parte invece, più in dettaglio, esamina  le ricadute turistiche di alcuni grandi eventi che hanno 
interessato la capitale lusitana  a partire da Lisbona 94, Capitale Europea della Cultura, sia in termini di 
trasformazione urbana e  sia in quelli di sviluppo turistico.  
 
CUNHA L.,  Perspectivas e Tendências do Turismo, 2003, Lisboa, Edições Universitárias Lusófonas  
GETZ D. “Event Tourism: definition evolution and research” in Tourism Management, 2008, n. 29, pp. 403-

428 
POYNTER G., MACRURY L., Olimpic cities: 2012 and remarking of London, 2012, London, Ashgate 
VIEIRA J.M.,  Eventos e turismo. Planeamento e organização, 2015, Lisboa, Sílabo. 
 
 

51  
Francesco DE PASCALE, Chris KALENGE NGUVULU (CNR-IRPI Cosenza, Italy - Institute of Advanced 
Study of Pavia – IUSS) 
Facing the geoethical challenge on environmental security in post-conflict areas: the case study of 
the Democratic Republic of Congo. 
 
Since 1996 the Democratic Republic of the Congo (ex Zaire) has been caught into geostrategic battles, in 
particular in the Kivu region. The origin of those conflicts can be traced back to the insurrection of the 
Banyamulenge for the recognition of some of their denied civil and political rights, that occurred in the 
aftermath of the Rwandan genocide. The purpose of the first part of this paper is twofold: Firstly, it seeks to 
understand the extent to which the post-colonial borders of the Democratic Republic of the Congo, in 
particular of its Kivu region, account for the recent armed conflicts between Congo and Rwanda, and 
secondly, it will examine the strengths and weaknesses of the measures adopted by the Congolese 
government for the recognition of the Banyamulenge’s political and civil rights from a conflict prevention 
perspective. These goals will be achieved through a review of available literature on the topic. 
The second part of the paper will cover aspects of emergencies linked to a sustainable and responsible 
development in the Democratic Republic of Congo. In fact, Congo is one of the richest countries in the world 
in terms of gold and diamond mines, important minerals in the electronics industry such as Coltan, and in 
terms of biodiversity — flora and fauna. But Congo is also one of the world’s most troubled and poorest 
countries. The major part of the rebels’ activities consists of abuses against civilians and illegal exploitation 
of natural resources, be they metals, ivory or wood. 
 
KALENGE C., Nel cuore della guerra: testimonianza di un reduce delle guerre del Congo, Milano, Streetlib, 

2015; 
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TURNER T., The Congo Wars: Conflict, Myth, and Reality, New York, Zed Books, 2007.  
VAN REYBROUCK D., Congo, Milano, Feltrinelli, 2014; 
VLASSENROOT K., “Identity Formation and Conflict in South Kivu: The Case of the Banyamulenge”, Review 

of African Political Economy, 29.93/94, 2002, 499-515. 
 
 

52 
Pietro DEANDREA (Università di Torino) 
The ever-changing landscapes of British new slaveries. 
 
This paper focuses on the enslaved people living in contemporary Britain as a result of the labour flows of 
globalization. As a consequence of their illegal, often hidden existence, their lives are extremely isolated, and 
they are often referred to as ‘invisibles’, ‘ghosts’. Many different kinds of locations have become potential 
sites for these new forms of bondage, thus intensifying the haunting presence of these slaves throughout the 
country. 
In my monograph New Slaveries in Contemporary British Literature and Visual Arts: The Ghost and the Camp 
(2015) I emphasize the fragmented, scattered and fluid nature of this phenomenon. The spaces where these 
new forms of slavery are found can hardly be contained within specific areas or ghettoes; they are dispersed, 
atomized throughout the country. The existence of this constantly-changing British ‘concentrationary 
archipelago’ will be shown by referring to primary material such as fictional works and films, making the case 
for the fruitful contribution of literary/cultural studies to the analysis of British new slaveries.  
 
P. DEANDREA, New Slaveries in Contemporary British Literature and Visual Arts: The Ghost and the Camp 

(Manchester UP, 2015) 
 
 

53 
Miriam D’ELIA (Università di Torino) 
A “border city”: dall'esportazione dell'oro al commercio informale e transfrontaliero. 
 
“Le persone vivono perché si arrangiano. Bukavu ha un vantaggio perché ha dei paesi limitrofi. Si può 
correre di qua e di là; c'è una certa facilità per arrangiarsi. Vedrai una donna che parte per fare commercio 
con soli 20.000 franchi. Va a Kampala, in Rwanda, a Butembo. E torna con una camionetta intera di mais”. 
(R.K., 40 anni) 
 
Il paper che propongo ha come riferimento la mia ricerca di dottorato in Antropologia Culturale svolta a 
Bukavu, capoluogo della provincia del Sud Kivu (Repubblica Democratica del Congo). La ricerca 
etnografica, pur focalizzandosi in particolare sulla costruzione della mascolinità e sulla condizione dell'uomo 
Mushi nel post-conflitto, ha potuto analizzare le dinamiche economiche della città e la molteplicità delle 
relazioni sociali che il contesto urbano produce. Bukavu, luogo di sradicamento per eccellenza, associato 
soprattutto al potere di grandi compagnie internazionali impegnate nell'esportazione dell'oro, è anche una 
“border-city” in perenne movimento. “Non è solo una città situata vicino al confine, ma è una città che esiste 
grazie al confine stesso” (Buursink, 2001) e grazie al continuo scambio di informazioni, lavoro e capitale con 
i territori limitrofi. Attraverso la giornata di studi “Oltre la globalizzazione” e attraverso questo contributo, 
vorrei riflettere proprio sull'importanza di questi processi di attraversamento del confine, di de-localizzazione 
e di contaminazione con l'esterno, i quali trasformano la città in uno “spazio di flussi” (Castells, 1989). 
Secondo questa lettura, il movimento degli individui, delle merci e delle informazioni eclissa almeno in parte 
la “città fisica” e forse restituisce un senso al vuoto che lo sradicamento genera nel paesaggio, nell'economia 
e nella società del Sud Kivu. 
 
APPADURAI A., Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, University of 

Minnesota Press, 1997. 
BUURSINK J., “The bi-national reality of border-crossing cities”, GeoJournal, 54, 2001. 
CASTELLS M., The Informational City: Information Technology, Economic Rrestructuring and the Urban 

Regional Process, Oxford, Basil Blackwell, 1989. 
HANNERZ U., Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning, New York, Columbia 

University Press, 1992. 
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54 
Stefano DE RUBERTIS, Marilena LABIANCA (Università del Salento) 
Continuità, discontinuità e limiti delle forme di cooperazione intercomunale in Puglia. 
 
Negli ultimi venti anni, nelle regioni del Mezzogiorno, su sollecitazione comunitaria, si sono diffuse pratiche 
ed esperienze di pianificazione territoriale delle quali non sono chiari né il livello di condivisione dal basso né 
il grado di effettiva consapevolezza. D’altro canto le esperienze di pianificazione, specialmente se di 
successo, hanno assunto una sorta di “ruolo egemone” in quanto considerate essere l’apice della 
desiderabilità e dell’appropriatezza, anche quando i territori nei quali vengono trasferite presentano 
caratteristiche sostanzialmente differenti da quelli in cui sono ideate e originariamente sperimentate (Healey, 
2013). In tale contesto, tra luci e ombre, si inserisce il percorso di pianificazione avviato in Puglia nel 2005. 
Esso avrebbe dovuto, da una parte, proseguire e ampliare esperienze di programmazione negoziata già 
avviate dalla regione e, dall’altra, favorire il coordinamento e l’integrazione con altre forme e strumenti di 
cooperazione intercomunale presenti sul territorio. 
Ricerche precedenti e in corso mostrano i limiti e le criticità dell’esperienza e più in generale della 
governance locale. Gli effetti di natura non soltanto economica hanno impatti significativi sull’intera 
pianificazione e programmazione regionale. Il presente contributo, ha un duplice obiettivo:  
- riflettere in primo luogo sulla qualità e sulla gestione del processo, mediante l’analisi delle principali forme 

di cooperazione intercomunale avviate nella regione; 
- valutare l’implementazione del metodo secondo una matrice interpretativa entro cui collocare e discutere 

l’esperienza conclusa, cercando di fornire indicazioni anche di carattere normativo.  
 
DE RUBERTIS S., (a cura di), Sviluppo come conflitto. La pianificazione strategica in Puglia, Università del 

Salento, SIBA, 2010.  
DE RUBERTIS S., Spazio e sviluppo nelle politiche per il Mezzogiorno. Il caso della programmazione 

integrata in Puglia, Bologna, Pàtron, 2013.  
HEALEY P., “Circuits of Knowledge and Techniques: The Transational Flow of Planning Ideas and Practices”, 

International Journal of Urban and Regional Research, 37, 2013, pp. 1510-1526. 
LABIANCA M., Pianificazione strategica e identità territoriale. Un’applicazione alle aree vaste della Regione 

Puglia, Bari, WIP, 2013.  
 
 

55 
Rosanna DI BARTOLOMEI, Alessandro DI LUDOVICO, Sergio CAMIZ (Università di Roma La Sapienza) 
Per una stima del paesaggio del Benessere a partire dall’Indagine Statistica Multiscopo sulle famiglie 
"Aspetti della vita quotidiana"(ISTAT). 
 
L'obiettivo dello studio in corso è mettere in relazione la piramide di Maslow (1954), riferita ad un individuo, 
con le condizioni del paesaggio nel quale egli si trova a vivere. L'ipotesi è che un paesaggio “sano” 
contribuisca positivamente alla realizzazione dell'individuo, mentre un paesaggio malsano e/o degradato 
abbia un'influenza negativa. Se la relazione fosse provata, si potrebbe stimare una qualità della vita possibile 
basandosi sui caratteri pertinenti risultanti dall'osservazione del paesaggio di un luogo. Inoltre, con l'obiettivo 
d'una buona qualità della vita, le stime potrebbero esser usate come strumento di lavoro per adeguare il 
paesaggio stesso. 
Per determinare possibili caratteri candidati allo scopo si è ricorso ai dati Istat dell'indagine multiscopo 
“aspetti della vita quotidiana”. L'obiettivo specifico è quello di stabilire se e quali indicatori considerati 
nell'indagine possano esser utili per stimare il grado di saturazione dei vari livelli della piramide.  
A seguito di selezioni orientate a ciascun livello della piramide, i caratteri dell'indagine scelti sono stati 
sottoposti all'analisi delle corrispondenze multiple, proiettandoci il voto associato alla soddisfazione della vita 
nel complesso da parte degli intervistati. In tal modo si è potuto accertare quanto questo voto potesse 
dipendere dai valori dei caratteri selezionati. Effettivamente questa valutazione è risultata discretamente 
rappresentata nelle varie analisi e s'è anche riscontrato un buon accordo fra di essa e la valutazione del 
degrado del paesaggio. Sembrerebbe quindi confermata l'ipotesi di base sull'influenza del paesaggio sulla 
qualità percepita della vita. Si conclude il lavoro con la verifica di tale ipotesi in alcune aree periurbane di 
Roma. 
 
INGEGNOLI V., Bionomia del paesaggio. L’ecologia del paesaggio biologico-integrata per la formazione di 

un “medico” dei sistemi ecologici, Milano, Springer-Verlag, 2011.  
LEBART L., MORINEAU A., PIRON M., Statistique exploratoire multidimensionelle, Paris, Dunod. 1995. 
MASLOW A., Motivazione e personalità, Roma, Armando Editore, 1992, (1954). 
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VALLEGA A., Indicatori per il paesaggio, Milano, Franco Angeli, 2008. 
 
 

56 
Arturo DI BELLA (Università di Catania) 
Favela hi-tech: urbanesimo smart e governo della povertà a Rio de Janeiro. 
 
Il contributo intende discutere la relazione che si è determinata nel corso degli ultimi anni a Rio de Janeiro 
tra la diffusione di immaginari, discorsi e politiche di città intelligente e tecnologica (smart city) e 
l’implementazione di uno specifico modello di governo della povertà. 
La politica della città carioca basata sulla strategia dei grandi eventi ha tramutato le favelas nel target 
privilegiato di una serie di interventi finalizzati ad integrare lo spazio della povertà entro i processi di sviluppo 
locale e nazionale, mettendo in mostra quella che in termini foucaultiani è concettualizzata come una 
razionalità governamentale neoliberista che ha coniugato, in modo solo apparentemente contraddittorio, 
criminalizzazione e celebrazione, repressione militare ed esaltazione dell’utilità produttiva. 
Attraverso l’incorporazione di idee, discorsi e pratiche di sviluppo high-tech della città e l’operato di una 
moltitudine di attori pubblici e privati (istituzioni statali, apparati militari, banche, colossi mediatici nazionali, 
giganti globali dell’industria hi-tech, ONG e comunità locali di innovatori), la mediazione tecnologica è stata 
mobilitata sia come dispositivo di sicurezza che supporta la politica di pacificazione, l’occupazione militare e 
il controllo socio-spaziale delle favela, sia come dispositivo disciplinare che abilita la riconfigurazione della 
favela in cyber-periferia, cioè in laboratorio vivente di produzione di nuova conoscenza e di formazione di 
nuove soggettività, funzionali alle strategie delle élite politico-economiche locali di neo-
imprenditorializzazione delle favela e di messa in valore dell’unicità delle risorse materiali e immateriali della 
città nei circuiti dell’economia globale. 
 
C. GAFFNEY (2016), Smarter than Smart, Rio de Janeiro’s Flawed Emergence as a Smart City, in Journal of 

Urban Technology, pubblicato on line 26 Aprile 2016. 
MCFARLANE C. (2012). The Entrepreneurial Slum: Civil Society, Mobility and the Co-production of urban 

development. Urban Studies, 49: 2795-2816. 
D. MURAKAMI-WOOD (2013), The security dimension, in M. Acuto, W. Steele (eds), Global City Challenge, 

New York, Palgrave.  
 
 

57 
Antonio DI CHIRO (Università del Molise) 
Dalle metropoli ai non-luoghi. Forme dell’abitare nell’epoca dello sradicamento. 
 
Nel contesto tardo-contemporaneo, dominato dalla logica imperante della globalizzazione economica che 
omologa e livella lingue, forme e culture, si impone la necessità di una ridefinizione filosofica del concetto di 
luogo in relazione alla questione dell’abitare umano. Una lunga e complessa tradizione filosofica, sociologica 
e storiografica formatasi in Germania tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, da Tönnies a Simmel, 
da Benjamin a Spengler, sino a Heidegger ha sottolineato lo sradicamento e la povertà dell’abitare 
contemporaneo. Proprio Heidegger ha coniato il termine Heimatlosigkeit per indicare la condizione di 
spaesamento dell’uomo nell’epoca della tecnica e il suo allontanamento dal suolo patrio, contribuendo ad 
evidenziare come il senso dell’abitare sia indisgiungibile dal coltivare inteso come custodia del carattere 
sacro della terra e della sua legge recondita. Accanto alla riflessione heideggeriana si colloca la proposta 
antropologica di Marc Augè, che ha radicalizzato il discorso del filosofo tedesco, finendo per proporre, come 
uno dei tratti distintivi della modernità, la riflessione sui nonluoghi, ossia spazi in cui l’individuo smarrisce la 
sua dimensione, identitaria, relazionale e storica. Scopo del nostro lavoro è quello di ricostruire 
genealogicamente la matrice storico-concettuale che ha contribuito ad erodere il concetto di luogo, per 
arrivare alla proposta teorica di una filosofia dello sradicamento, ovvero di un pensiero che proponga come 
dimensione costitutiva dell’antropologia e dell’abitare moderno, in un’epoca di migrazioni globali, la forma 
dell’erranza e del nomadismo, rifuggendo al contempo la “trappola localistica” della dimensione identitaria e 
l’imperialismo del medesimo che per lungo tempo ha contraddistinto il pensiero occidentale. 
 
SIMMEL G., Le metropoli e la vita dello spirito, Armando, Roma, 1995; 
AUGÉ M., Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della modernità, Elèuthera, Milano, 2009; 
HEIDEGGER M., Costruire abitare pensare, in Id., Saggi e discorsi, Mursia, Milano,1991; pp. 96-108; 
DI CHIRO A., Dimora, luogo e paesaggio nell’epoca dell’Heimatlosigkeit. Heidegger e la fenomenologia 

dell’abitare, in ARU S., TANCA M. (a cura di), Convocare esperienze, immagini, narrazioni. Dare senso al 
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paesaggio, vol. II, Mimesis, 2015, pp. 247-259. 
 
 

58 
Umberto DI TOPPA, Donatella GIRARDI, Chiara FREGONESE, Federica MELIS (Associazione Context 
Onlus, Università di Roma La Sapienza) 
La fruizione dei servizi e degli spazi pubblici. Identità e Sviluppo locale. Il ruolo dei processi 
simbolici nella pianificazione del territorio: una ricerca-intervento in un comune Sardo. 
 
Il presente contributo propone una riflessione sulla funzione che ricoprono le dimensioni simbolico-affettive 
del territorio, nell’ambito della progettazione di interventi sugli spazi e i servizi pubblici. 
Il progetto di ricerca-intervento “Identità e Sviluppo Locale” nasce dalla collaborazione tra l’Associazione 
Context ONLUS, il Comune di Mogoro (Oristano) e la Facoltà di Architettura dell'Università di Cagliari. La 
cornice è il workshop “Architettura, Pianificazione Urbanistica e Progetto di Paesaggio. Idee e Progetti per il 
paese di Mogoro”, pensato per affrontare il tema dello spopolamento del centro storico. 
L’ipotesi alla base è che gli interventi di modificazione strutturale del territorio possano trovare criteri di 
orientamento nell’analisi della cultura locale del contesto in cui si interviene.  
In linea con tale premessa, il progetto ha integrato il processo di ripensamento degli spazi pubblici con 
l’analisi delle rappresentazioni simbolico-affettive degli stessi. 
La metodologia ha previsto l’utilizzo di focus group con i cittadini, questionari e interviste. La ricerca non ha 
avuto tanto l’obiettivo di raccogliere preferenze quanto di far emergere tendenze sulle rappresentazioni del 
paese, dei suoi spazi e dello stesso fenomeno di spopolamento. 
I contenuti emersi hanno riguardato i temi dell’identità, della visibilità e dell’investimento sul futuro. 
I risultati della ricerca sono stati elaborati e restituiti alla popolazione in un evento che ha visto i cittadini 
rileggere i loro contributi in una prospettiva condivisa e partecipata. 
La metodologia, particolarmente apprezzata, ha permesso il prosieguo della collaborazione con il Comune di 
Mogoro attraverso altri due progetti di ricerca-intervento sulla fruizione di spazi pubblici e servizi del paese. 
 
CARLI, R., PANICCIA R.M. (2002) L'Analisi Emozionale del Testo. FrancoAngeli, Milano. 
CREMASCHI, M. (2008), Tracce di quartiere. Il legame sociale nella città che cambia, Franco Angeli, Milano. 
FINI, V. (2008) Narrazioni Urbane in cerca di consenso: una lettura psicologico-clinica della città. In Scritti di 

gruppo, 3, 1 giugno, 2008. 
FORNARI, F. (1976) Simbolo e codice. Dal processo psicoanalitico all'analisi istituzionale, Feltrinelli, Milano. 
 
 

59 
Francesco DINI, Patrizia ROMEI (Università di Firenze) 
Cuius lex (56) eius limes: la Città metropolitana di Firenze. 
 
La precoce densità concentrazione urbana della piana fiorentina nel tempo si è alimentata e rafforzata 
ulteriormente dalla contiguità territoriale e dall’accessibilità. Nel modello urbano preunitario è già delineata - 
anche se in nuce – la gerarchia dei nodi urbani e l’addensamento delle reti attorno alle due future aree 
metropolitane della regione: quella della Toscana interna (tra Firenze, Prato e Pistoia) e quella costiera (tra 
Pisa e Livorno). Già Charrier del resto, verso la metà degli anni ’60, aveva individuato la formazione di un 
"bacino a tre teste" (1966), nucleo originario della futura area metropolitana di Firenze,  Prato e Pistoia.  Si 
tratta di un continuum urbano-metropolitano con una potente forza agglomerativa demografica ed 
economica in costante crescita ma che ha il “difetto” di attraversare tre confini provinciali. Sebbene una tale 
area metropolitana sia stata oggetto di riconoscimento da parte della Regione, delle province e dei comuni 
interessati, l’attuale normativa l’ha azzerata sostituendola con un nuovo organismo amministrativo sagomato 
sugli antichi confini provinciali fiorentini. Ciò ha creato un doppio effetto. Da un lato è nato un nuovo 
ossimoro, una ‘città metropolitana e rurale’ al tempo stesso. Infatti, dei 42 comuni della nuova città 
metropolitana di Firenze soltanto 6 hanno una densità superiore a 700 abitanti, i restanti 36 comuni sono 
comuni rurali (densità media pari a 127 abitanti per kmq). Dall’altro, ha mantenuto e consolidato la frattura 
amministrativa all’interno della principale agglomerazione economica e sociale della Toscana. 
 
F. DINI, S. ZILLI (a cura di), Il riordino territoriale dello Stato. Rapporto 2014, Roma, Società geografica 

italiana, 2014. 
P. ROMEI, “Urbanizzazione, reti di trasporto e sostenibilità”, in G. Scaramellini e E. Mastropietro (a cura di). 
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P. ROMEI, “Origini ed evoluzione del modello insediativo toscano”, in Dini F., Randelli F. (a cura di), Oltre la 

globalizzazione: le proposte della Geografia economica, pp. 349-363, Firenze, FUP, 2012. 
 
 

60 
Carlo Alberto DONDONA (IRES Piemonte) 
Il ritaglio degli AIT in Piemonte. 
 
Come si può governare efficacemente il territorio? Nella regione Piemonte si contano più di 1200 comuni, 
oltre alle Province, ai SLL, la Città Metropolitana di Torino con le sue aree omogenee, le partizioni di Torino 
strategica, i vari bacini e consorzi per i servizi a cui si aggiungono gli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) 
sui quali la Regione ha posto una rinnovata attenzione. Gli strumenti per la governance sembrano, dunque, 
non mancare. 
I sistemi locali, in teoria, si auto legittimano attraverso una chiara manifestazione identitaria e una 
progettualità strategica propria, in realtà per essere competitivi e per costituire l’ossatura intorno cui 
programmare e costruire una politica di sviluppo regionale necessitano di un riconoscimento sia della loro 
governance che del loro government. La Regione Piemonte, attraverso il Piano territoriale regionale (Ptr) ha 
definito l’ossatura degli AIT e per mezzo dei Programmi Territoriali Integrati (PTI) e provato a delineare uno 
schema di sviluppo economico, ambientale, culturale e sociale dei suoi sistemi locali.  
La presente ricerca nasce quale aggiornamento e ausilio al Ptr e ha come obiettivo quello di valutare se i 
sistemi territoriali individuati sono congruenti dal punto di vista identitario e di che cosa abbiano bisogno per 
funzionare al meglio ed esprimere progettualità e innovazione. 
Attraverso una serie di interviste con gli amministratori dei comuni capofila dei 33 AIT individuati dal Piano 
Territoriale si stanno analizzando le identità e le vocazioni dei sottosistemi regionali per cercare di arrivare ad 
una proposta pratica che porti alla costruzione di territori in cui ci si riconosce e si progetta collettivamente. 
Si tratta senza dubbio di trovare delle soluzioni per superare l’estrema frammentazione territoriale e per 
reperire le risorse economiche locali che consentano di governare strategicamente. Soluzioni che possono 
essere offerte da una concreta accelerazione  verso la costituzione e il funzionamento delle Unioni di 
Comuni e dall’eventuale convergenza e premialità delle risorse offerte  dai fondi europei. 
 
PIANO TERRITORIALE REGIONALE, Regione Piemonte, 2009  
CONTI S., Sul divenire delle regioni. Problemi irrisolti e scenari possibili,  
CAMAGNI, R. E CAPELLO, R. (2009), “Competitività territoriale e capitale territoriale: dalla 

concettualizzazione ad un’analisi empirica”, in A. Bramanti e C. Salone (a cura di) Lo sviluppo territoriale 
nell’economia della conoscenza: teorie, attori, politiche, Milano. 

DEMATTEIS, G. E GOVERNA, F. (a cura di) (2005), Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità. Il modello 
SLoT, Milano. 
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Enrico ERCOLE (Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro) 
Autenticità e sviluppo turistico locale. Studio di caso dell’area Langhe-Monferrato. 
 
La relazione tra sviluppo del turismo, al singolare, e autenticità va più opportunamente specificata come 
relazione tra “turismi” e autenticità. Questa relazione si può meglio comprendere facendo riferimento al 
paradigma dello sviluppo locale, che ipotizza una interazione tra risorse locali e opportunità a cui gli attori 
locali possono attingere dal processo di globalizzazione.  
Non necessariamente il paradigma dello sviluppo locale è in grado di spiegare qualsiasi tipo di turismo. Si 
pensi, come caso estremo, ai villaggi turistici nei paesi meno sviluppati. Ciò può essere vero anche 
nell’ambito dei paesi più sviluppati. Il paradigma dello sviluppo locale, inoltre, non è rimasto uguale a se 
stesso nel tempo; si pensi agli studi più recenti sui distretti tecnologici o sulla trasformazione dei distretti 
tradizionali. 
In alcuni casi, non necessariamente in tutti, il paradigma dello sviluppo locale può essere utile nella 
spiegazione del comportamento degli attori locali del turismo, e il radicamento e l’autenticità sembrano 
svolgere un ruolo importante. L’autenticità non può però essere intesa in modo statico. Come la tradizione è 
un’innovazione ben riuscita, così l’autenticità ha una sua dinamica storica (e anche una costituzione 
filosofica). 
In alcuni “turismi”, tra i quali si può certamente annoverare il turismo nelle aree rurali, la dimensione 
dell’autenticità gioca un ruolo importante, forse vista più dal punto di vista del filosofo che non da quello 
dell’archeologo o dello storico dell’arte. Proprio perché non solo fa parte del prodotto turistico offerto dagli 
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attori locali del turismo, ma anche è presente nella domanda espressa da un ben specifico segmento del 
mercato. 
In quelle destinazione (luoghi) turistiche possiamo ritrovare parte, se non tutte, delle caratteristiche messe in 
evidenza dagli studi sullo sviluppo locale: capitale sociale, beni collettivi locali per la competitività, ecc. 
Una verifica di quanto sopra esposto è stata realizzata nell’area delle Langhe-Monferrato, attraverso un 
centinaio di interviste aperte realizzate a operatori della ricettività turistica. 
Dalle interviste emerge la percezione da parte degli operatori dell’importanza non solo della qualità del 
servizio, ma anche dell’autenticità. Peraltro alcune caratteristiche ipotizzate dal modello dello sviluppo locale 
sono ritenute scarsamente presenti: in particolare il ruolo della leadership locale nella capacità di produrre 
beni collettivi locali per la competitività. 
 
COHEN E., 1988, “Authenticity and Commoditization in Tourism” Annals of Tourism Research,. 34 (4),1988: 

943-960 
GILMORE J.H. e PINE J.B., Autenticità. Ciò che i consumatori vogliono davvero, Angeli, 2009 (ed. orig. 

2007) 
TRIGILIA C., Sviluppo locale. Un progetto per l’Italia, Bari-Roma, Laterza, 2006 
WANG N., “Rethinking authenticity in tourism experience”, Annals of Tourism Research, 26 (2), 1999: 349–

370 
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Valentina EVANGELISTA (Università di Chieti-Pescara G. D’Annunzio) 
Percorsi di (s)radicamento territoriale: il caso del distretto vitivinicolo di Villamagna (Abruzzo). 
 
Il dualismo tra radicamento e sradicamento territoriale, emerso nella letteratura sulla globalizzazione, 
acquisisce oggi una contraddittorietà meno spiccata, aperta ad una necessaria co-esistenza delle due 
processualità: accanto all’intensificarsi delle interdipendenze a scala planetaria e alla diffusione di modelli 
produttivi tentacolari, si riafferma il ruolo della territorialità nei processi di sviluppo locali, in una visione 
sistemica (e dunque non solo produttivista) ed attiva, quale risultato di co-costruzione reticolare inter-
attoriale (Dematteis e Governa, 2005; Vinci, 2005). 
Se la territorialità è da intendersi come «il campo dinamico definito dall'insieme interagente delle relazioni tra 
attori e territori» (Bertoncin et al., 2009, p. 25), è in essa che si sperimentano specifici equilibri e squilibri tra 
radicamento e sradicamento, strategie di esplorazione di nuove rappresentazioni identitarie e di exploitation 
delle risorse locali. 
Da tali tensioni non sono immuni i distretti vitivinicoli (Antonioni Corigliano, 1996), i quali, accanto alle 
tradizionali forme di radicamento e valorizzazione territoriale, sperimentano pressioni eterogenee (di 
mercato, fiscali, generazionali) che spingono verso scelte colturali “internazionali” e produzioni di medio-
bassa qualità per la grande distribuzione. 
Nel contributo si analizzerà il distretto vitivinicolo di Villamagna, in provincia di Chieti, di cui si delineeranno, 
longitudinalmente, le principali modalità di radicamento e sradicamento paesaggistico (reimpianto di vitigni 
autoctoni, introduzione di vitigni internazionali, eradicazione di vigneti storici a favore del fotovoltaico), 
produttivo (nuove aziende, nascita di un consorzio “Villamagna DOC”, proiezioni internazionali) e socio-
culturale (senso di comunità, inconsapevolezza del capitale sociale territoriale) che, nelle loro reciproche 
interazioni, compongono e scompongono le  più ampie dinamiche del complessivo (s)radicamento 
territoriale. 
 
ANTONIONI CORIGLIANO M., Strade del vino ed enoturismo, Milano, FrancoAngeli, 1996. 
BERTONCIN M., MARINI D., PASE A. (a cura di), Frontiere mobili. Delocalizzazione e internazionalizzazione 

dei territori produttivi veneti, Venezia, Marsilio Editori, 2009. 
DEMATTEIS G., GOVERNA F. (a cura di),  Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità. Il modello SLoT, 

Milano, FrancoAngeli, 2005. 
VINCI I. (a cura di), Il radicamento territoriale dei sistemi locali, Milano, FrancoAngeli, 2005 
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Claudio FASSIO, Sona KALANTARYAN, Alessandra VENTURINI (European University Institute) 
Human resources and innovation: Total Factor Productivity and foreign human capital. 
 
This paper analyses the role of migrants in innovation in three largest European countries – France, 
Germany and the United Kingdom – in the years 1994-2007, using Total Factor Productivity as a measure of 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01607383
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01607383/26/2
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innovation. Unlike previous research, which mainly employs a regional approach, our analysis is at the 
sectoral level: this allows us to distinguish the real contribution of migrants to innovation from possible inter-
sectoral complementarities, which might as well foster innovation. We control for the different components of 
human-capital, such as education, age and diversity of origin, and adopt instrumental variables strategies to 
address the possible endogeneity of migration. The results show that overall migrants are relevant in all 
sectors, but with some important differences: highly-educated migrants show a larger positive effect in the 
high-tech sectors, while middle- and low-educated ones are more relevant in manufacturing. The diversity of 
countries of origin contributes to innovation only in the services sectors. 
 
ALESINA, A., HARNOSS J. and H. RAPOPORT (2013) Birthplace Diversity and Economic Prosperity. NBER 

Working Paper No. 18699. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. 
BOSETTI, V., CATTANEO C. and E. VERDOLINI (2015) Migration of skilled workers and innovation: A 

European Perspective. Journal of International Economic, 96(2): 311–322. 
BRATTI, M. and C. CONTI (2014) The Effect of (Mostly Unskilled) Immigration on the Innovation of Italian 

Regions. Institute for the Study of Labor (IZA) DP No. 7922. 
ORTEGA, F. and G. PERI (2014) Openness and Income: The roles of Trade and Migration, Journal of 

International Economics, 92(2), 231–251 
 
 

64 
Fiorenzo FERLAINO, Francesca Silvia ROTA (IRES Piemonte) 
Il rescaling della governance territoriale in Piemonte: il caso degli AIT. 
 
In molte regioni europee il reiterarsi della crisi in un quadro competitivo globalizzato ha favorito il diffondersi 
dei processi di rescaling delle politiche territoriali (Swyngedouw, 2004). In Italia e in Europa, l’esposizione dei 
territori alle pressioni competitive esterne si accompagna al concomitante  ampliamento (rescaling 
ascendente) del ritaglio territoriale ritenuto funzionale agli obiettivi dello sviluppo e della governance. Il 
sistema “core+hinterland” delle città grandi e medie cede così il passo a compagini più ampie, quali ad 
esempio i bacini di gravitazione e auto contenimento dei flussi fotografati dai sistemi locali del lavoro 
(Ferlaino e Montanari, 2009). 
Il presente lavoro si concentra sul rescaling ascendente operato dall’amministrazione regionale piemontese 
quale mezzo per ripensare la base territoriale della propria competitività. In quest’ottica va infatti letta la 
volontà della Regione di rilanciare, in occasione della revisione quinquennale del PTR approvato nel 2010, i 
33 ambiti di integrazione territoriale (AIT) utilizzati alla base del documento (Rota, 2012), non solo come 
strumenti di lettura del territorio ma anche come dispositivi progettuali, attraverso cui mettere a sistema 
risorse e finanziamenti.  
Rispetto ai SLL gli AIT hanno il vantaggio di tenere conto anche della storia dei territori, della loro identità e 
delle loro relazioni. Sono quindi tendenzialmente più stabili nel tempo e adatti a restituire le vocazioni 
produttive e territoriali locali. Allo stesso tempo però, identificare e studiare la trama fine delle vocazioni del 
territorio regionale può non essere sufficiente : quello che serve è un impiego degli AIT più fattivo e integrato 
rispetto agli altri strumenti della programmazione regionale. 
 
SWYNGEDOUW E., “Globalisation or ‘glocalisation’? Networks, territories and rescaling”, Cambridge Review 

of International Affairs, Vol. 17 (1), 2004: 25-48.  
GUALINI E., “The Rescaling of Governance in Europe: New Spatial and Institutional Rationales, European 

Planning Studies, Vol. 14 (7), Special Issue “Governance Rescaling in Europe: Analytical and Empirical 
Explorations”, 2007: 881-904. 

FERLAINO F., MONTANARI P., Neofederalismo, neoregionalismo e intercomunalità. Geografia 
amministrativa dell’Italia e dell’Europa, Il Mulino, Bologna, 2009. 

ROTA F.S., “Indicazioni per una partizione intermedia del territorio regionale: gli Ambiti di Integrazione 
Territoriale del Piemonte”, Politiche Piemonte, 9/2012 
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Silvia FERRARI (Alti Studi San Carlo di Modena), Verbena GIAMBASTIANI e Valeria FERRARETTO 
(Università di Pisa) 
Luogo, luogo eterotopico, non luogo. La costruzione dell'identità nello spazio del Novecento. 
 
La nostra proposta tratta le nozioni di luogo, luogo eterotopico e non luogo a partire da tre autori: Martin 
Heidegger, Michel Foucault, Marc Augè nel loro rapporto con lo spazio. Con Heidegger il ponte è il luogo 
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che diviene categoria autentica, perché collega le due sponde e le fa essere tali, ed in questo senso esso si 
presenta come luogo denso di significato identitario. A questo si contrappone il luogo eterotopico che, per 
Foucault, è la prigione, dove la trama dei rapporti di potere fabbrica l'individualità dei detenuti. Nel terzo 
passaggio, infine, si rifletterà sullo shopping mal come non luogo attraverso gli occhi di Marc Augè. 
L’obiettivo di questa proposta è riflettere sulle costruzioni spaziali del Novecento e come queste si rapportino 
nella formazione dell’identità dell’individuo. Possiamo ancora parlare di luogo o si può vivere solo in surrogati 
ovvero in pseudo luoghi dove l'individualità si perde in logiche di potere? Quanto conta il luogo, il luogo 
eterotopico, il non luogo, nella costruzione dell’identità dell’individuo? 
 
HEIDEGGER, M., Costruire, abitare e pensare in Saggi e discorsi, Milano, Mursia 2007.   
FOUCAULT, M., Sorvegliare e punire,  Torino, Einaudi 2005.  
FOUCAULT, M., Utopia. Eterotopia, Napoli, Cronopio 2006 
AUGÈ, M., Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Eleuthera 1993 
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Carla FERRARIO (Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro) 
Gli itinerari culturali nel Mediterraneo. Le grandi vie del passato quale forma di turismo d’esperienza. 
 
Nel 1987 il Consiglio d’Europa ha creato il programma “Itinerari Culturali” per la promozione e la 
valorizzazione dell’heritage culturale con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza che il patrimonio 
culturale dei diversi paesi è una ricchezza per l’Europa e di promuovere l’opportunità di sviluppo dei territori 
regionali (Council of Europe, 2011). 
L’individuazione di itinerari transnazionali su base tematica quale scambio culturale tra le nazioni e mezzo di 
consolidamento dell’identità europea, permette di oltrepassare gli stereotipi del turismo culturale in senso 
stretto, inteso come mera fruizione del patrimonio artistico diffuso, per allacciare il più ampio segmento del 
turismo d’esperienza. 
 
Focalizzarsi sul tema dei valori europei orienta il turista verso la scoperta di un nuovo concetto di patrimonio, 
più esperienziale (Zebbini, 2011) vicino ai suoi desideri e alle sue necessità. Attraverso la partecipazione 
attiva del visitatore nelle reti dedicate e lo snodo dell’itinerario in un percorso fisico e storico, l’attività turistica 
diviene intrattenimento, educazione ed evasione (Pine, Gilmore, 1999).  
Partendo dal presupposto che per creare una vera e propria pratica turistica basata sulla conoscenza reale è 
necessario mettere in rete tutte le risorse del patrimonio (arte, natura, eventi, ecc.) ed è importante che ci sia 
un legame tra gli attori del territorio (strutture, artigiani, blogger, ecc.), l’obiettivo del contributo è quello di 
analizzare gli itinerari che coinvolgono i paesi che si affacciano sul Mediterraneo per esaminare come questi 
luoghi svolgano il ruolo di “palcoscenici dell’esperienza” e di divulgatori di valori radicati e autentici, scaturiti 
da una lunga storia di scambi culturali e fisici.  
 
COUNCIL OF EUROPE (2010), Resolution CM/Res (2010)52 on the rules for the award of the “Cultural 

Route of the Council of Europe” certification. Online: https://wcd.coe.int/. 
GILMORE J.H. (1999), The Experience Economy. Work is a Theatre and Every Business a Stage, Boston, 

Harvard Business School Press. 
ZEBBINI E. (2011), “Itinerari culturali e patrimonio intangibile”, in XXXII Conferenza Italiana Di Scienze 

Regionali, Il ruolo delle città nell'economia della conoscenza, Torino, 5-17 Settembre 2011, online 
http://www.aisre.it/images/old_papers/Itinerari%20culturali%20e%20Patrimonio%20intangibile.pdf. 
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Viviana FERRARIO (Università IUAV di Venezia) 
Tra cibo e paesaggio. Prove di cooperazione nel Basso Isonzo (Padova). 
 
Negli ultimi anni, complici anche le diverse condizioni poste dalla crisi, è esploso un rinnovato l’interesse per 
l’agricoltura come produttrice di cibo, che investe e modifica il territorio contemporaneo. Non solo gli orti 
urbani, i mercati di prossimità e i ristoranti a kmzero, ma tutta la filiera dall’agricoltura al piatto si propone 
come occasione di riterritorializzazione e motore di rigenerazione urbana e territoriale.  
La vicenda recente di un’ampia area agricola interclusa nel quadrante sud-ovest della città di Padova, nota 
come “Basso Isonzo”, offre l’opportunità di aggiornare alcune letture territoriali pre-crisi, alla luce della 
crescente importanza riconosciuta oggi alla produzione, alla trasformazione e al consumo del cibo e di 
osservare gli effetti di alcune strategie di resistenza attiva. 
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Il contributo intende proporre alla discussione collettiva il progetto di cooperazione che sta attualmente 
nascendo dal basso nella zona del Basso Isonzo. Un gruppo di attori territoriali (tra cui agricoltori, proprietari 
e associazioni) tentano di ragionare insieme attorno all’idea di un nuovo paesaggio del cibo negli spazi 
periurbani della città di Padova. L’esperimento cerca da un lato di “forzare” le politiche agricole verso una 
sensibilità geografica, dall’altro ambisce a proporsi come modello per nuove politiche territoriali per i 
paesaggi del cibo nel territorio veneto “agrourbano”. 
 
 

68 
Edoardo FERRUCCI (GREThA - Université de Bordeaux, Università di Torino), Francesco LISSONI 
(GREThA - Université de Bordeaux, CRIOS – Università Bocconi)  
Foreign Inventors in the US and EU15 : Diversity and Productivity. 
 
We live in an era of mass-migration, one that involves an unprecedented, rising number of highly skilled 
individuals (Arslan et al. 2015). These include professionals such as scientists and engineers (S&E), who are 
directly involved in research and innovation activities (Franzoni et al. 2012). Policy-makers and scholars in 
top destination countries, enquire on the net benefits generated by these inflows (Borjas and Doran 2012). 
Those in countries whose inflows are much more limited, and possibly offset by substantial outflows, 
investigate on how to increase them, and toy with the idea of selective, highly-skilled oriented immigration 
policies (Hatton 2014). This is the case for several advanced European countries. Career-building in science 
and technology requires social connections, both for finding a grant or a job and for joining or setting up a 
research team (little or no research can be conducted in isolation). In this respect, ethnic connections may 
play an important role. They may be at the origin of the decision to move, as with chain migration; and they 
may compensate for the lack of social capital at destination (Beine et al. 2011). In this sense, they may help 
any highly skilled migrant to develop his/her full innovation potential. At the same time, however, over-
reliance on ethnic connections may be indicative of some weakness at the individual level (as when a 
scientist or engineer is not brilliant enough to make it alone in the profession) or excessive social control (as 
when the ethnic group, or a reference person therein, limits its members outside interactions). Notice that 
professional segregation along ethnic lines may limit the exploitation of the cultural variety that migrants 
bring along, which several studies have found to increase innovativeness at the city or regional level (Bellini 
et al. 2013). 
In this paper, we explore the link between performance and ethnic connections of a professional category, 
inventors, which both comprises many scientists or engineers, and whose engagement in innovation 
activities is self-evident. In particular, we try to answer the following research questions : 
- Do migrant inventors activate or rely upon community-mediated mechanisms of collaboration and 

exchange? 
- If so, do such mechanisms simply compensate for limited access to other assets (thus resulting in 

undistinctive or possibly inferior performances)? Or do they pave the way for superior performances? 
 
ARSLAN, C., DUMONT, J.-C., KONE, Z., MOULLAN, Y., OZDEN, C., PARSONS, C., AND XENOGIANI, T. 

(2015). A new profile of migrants in the aftermath of the recent economic crisis. 
FRANZONI, C., SCELLATO, G., AND PAULA, S. (2012). Foreign-born scientists: Mobility patterns for 16 
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Marina FUSCHI e Fabrizio FERRARI (Università di Chieti-Pescara G. d’Annunzio) 
Per un’ipotesi di riordino amministrativo-territoriale in Abruzzo. 
 
L’Abruzzo presenta una organizzazione territoriale fortemente determinata dai caratteri geomorfologici del 
territorio, considerando che oltre il 65% del suo sviluppo areale appartiene all’ambito montano. La stessa 
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processualità storica ha finito per produrre una regionalizzazione incardinata  su precise unità subregionali 
verticizzate su altrettante città, espressione della marcata cantonalizzazione plastica della regione. Ma, a 
fronte di una armatura urbana abbastanza equilibrata nella distribuzione territoriale (decisamente meno in 
quella  funzionale), l’Abruzzo svela delle severe vulnerabilità insediative sintetizzabili nella polverizzazione 
del tessuto amministrativo montano (al 2015, oltre la metà dei comuni si trova sotto la soglia dei 1.500 
abitanti) e nella estrema polarizzazione espressa dalla conurbazione allargata Pescara-Chieti (con quasi il 
25% della popolazione regionale).  
Muovendo da tale configurazione territoriale, gli autori hanno proposto un’ipotesi di zonizzazione 
amministrativa per l’Abruzzo nell’ambito del Rapporto della SGI del 2014; ipotesi dalla quale intendono 
ripartire anche alla luce di più recenti studi di carattere economico-funzionale, per poi confrontare le 
evidenze emerse con le disposizioni normative della legge Del Rio, il cui processo di semplificazione della 
governance del territorio trova nella regione una forte incongruenza nella identificazione dell’ente di area 
vasta con i limiti provinciali (laddove la polarizzazione urbana Pescara-Chieti travalica gli stessi), mentre 
l’impulso dato all’attuabilità di forme di associazionismo municipale (unioni e fusioni) potrebbe rappresentare 
un utile strumento di ristrutturazione amministrativa-funzionale del territorio. 
 
AA.VV., Il sistema urbano regionale. Abruzzo 2020, Quaderno 2, Pescara, Sala Editori, 2016. 
BALDI B., XILO G., Dall’Unione alla fusione dei Comuni:  le ragioni, le criticità e le forme, Istituzioni del 

Federalismo, Quaderni, 1.2012, pp. 141-165. 
DINI F., ZILLI S. (coord.), Il riordino territoriale dello Stato, Rapporto Annuale 2014, Roma, SGI, 2015. 
FUSCHI M. (a cura di), Per una regione medioadriatica. Città, territorio, economia, Milano, Angeli, 2006. 
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Giovanna GALEOTA LANZA (Università di Napoli Federico II) 
Il cibo tra identità culturale e deterritorializzazione dei prodotti. Quanto resta di mediterraneo nella 
Dieta Mediterranea?. 
 
La scelta dei cibi e le varie metodologie di preparazione degli stessi interpretano le caratteristiche identitarie 
di un luogo, in esse si inseriscono tradizioni, saperi e culture propri di un determinato territorio che si 
tramandano nel tempo ma che possono mutare insieme alla società che li produce. La visione identitaria 
legata al cibo non riguarda solo le piccole realtà locali che si riconoscono nel “piatto tipico” o nel “prodotto 
tipico” ma anche intere regioni ed insiemi macro regionali e, in tal senso, l’esempio più peculiare è offerto 
dalla Dieta Mediterranea. 
Riconosciuta “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità” dall’Unesco nel 2010 e oggetto di interesse e 
tutela anche nell’ordinamento giuridico italiano, la Dieta Mediterranea non si riduce ad essere solamente un 
insieme di alimenti tipici del bacino mediterraneo, essa coincide con un modus vivendi comune ai Paesi che 
si affacciano sullo stesso mare. Un elemento di pura identità culturale che è divenuto un modello di dieta 
salubre e sostenibile, anzi uno dei modelli alimentari più sostenibili sia per l'ambiente che per la salute.  
Ancorché si parli di un vero e proprio stile di vita alimentare, si tratta pur sempre di alimenti (verdure, frutta, 
cereali, pasta, pane, latte e derivati, olio d’oliva, carni bianche e pesce) che perlopiù arrivano sulle nostre 
tavole dai canali della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Tale comparto è controllato, particolarmente 
in Italia, quasi del tutto da multinazionali straniere, il cui interesse è quello di offrire i prezzi più competitivi sul 
mercato indipendentemente dall’origine geografica dei prodotti venduti.  
Il consumatore può trovarsi, pertanto, nella condizione di acquistare un prodotto che rientra nello stile di vita 
mediterraneo ma che probabilmente di mediterraneo non ha più nulla, sradicandosi consapevolmente o 
inconsapevolmente dal territorio di cui si sente parte. 
Attraverso un’analisi delle produzioni agricolo-alimentari e dei flussi di import-export, il presente paper si 
propone, in relazione al caso italiano, di esaminare in quale misura i prodotti che tradizionalmente compongo 
la Dieta Mediterranea provengano dal tale regione e, viceversa, qual è la quota di quelli importati da altri 
paesi. Ulteriore obiettivo è quello di verificare l’esistenza e l’incidenza di eventuali politiche per la 
valorizzazione e la tutela dell’origine geografica dei prodotti, sia a livello europeo che nazionale. 
 
ATKINS P., BOWLER I., Food in society. Economy, culture and geography. London and New York, 
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BOWLER I., The geography of Agriculture in developed market economies. London and New York, 
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MORO E., La dieta Mediterranea: mito e storia di uno stile di vita, Bologna, Il Mulino, 2014. 
TETI V., Il colore del cibo. Geografie, mito e realtà dell’alimentazione mediterranea. Roma, Universale 
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Maria Teresa GATTULLO (Università di Bari Aldo Moro) 
Le dimore rurali tra sradicamento e ‘nuove radici’: il caso della Puglia. 
 
Gli insediamenti rurali rappresentano un tema classico di indagine degli studi geografici: l’aspetto e la 
struttura delle dimore, la loro distribuzione sul territorio e la loro posizione all’interno degli spazi agricoli 
hanno costituito elementi privilegiati di studio per comprendere le dinamiche del rapporto uomo-ambiente e 
della identità del paesaggio rurale. Considerate un tratto fondamentale dei milieux regionali – di cui 
costituiscono al tempo stesso elementi culturali fondanti e fattori di successo nello scenario della sostenibilità 
- a partire dagli anni Novanta del XX secolo acquistano centralità come elementi identitari, dotati di unicità 
che legano le comunità ai luoghi di vita; e se da una parte acquistano la qualità di ‘beni culturali’ da tutelare e 
salvaguardare, dall’altra sono investite da una serie di forme di riuso e riqualificazione che ne ibridizzano le 
forme, le funzioni e il senso rispetto alla ruralità e alle comunità locali. 
Il presente contributo sofferma l’attenzione sulla Puglia e pone a confronto i differenti processi di 
riqualificazione e riuso delle masserie (dimore rurali autoctone) attualmente in atto all’interno delle differenti 
sub-regioni fisiche. In particolare si sofferma su alcuni casi di studio che, ubicati in un’area a particolare 
vocazione turistica, sono stati trasformati in strutture ricettive di lusso in cui la dinamica 
sradicamento/radicamento attualmente in atto sta generando nuove forme di territorializzazione degli spazi 
rurali e un’immagine inedita della regione. 
 
COLAMONICO C. (a cura di), La casa rurale nella Puglia, Firenze, Olschki, 1970. 
GOVERNA F., “Territorialità e azione collettiva. Radicamento e ancoraggio dei sistemi locali territoriali”, in 

VINCI I. (a cura di), Il radicamento territoriale dei sistemi locali, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 75-88. 
PILIERI P., GRANATA E., Amor loci, Milano, Libreria Cortina, 2012.  
GATTULLO M., RINELLA A., RINELLA F., Coltivare l’amor loci, Bari, Wip Edizioni Scientifiche, 2014. 
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Paolo GERBALDO (Università di Torino) 
L’inautentico che diventa esperienza autentica. 
 
Partendo dall’idea che il turista può raggiungere o meno la “back region” la riflessione identificherà come 
l’esperienza basata sulla ricerca dell’autentica sia mutevole. Il caso analizzato: la percezione dell’esperienza 
dell’ospitalità in Egitto. 
 
MacCANNELL D., Il turista. Una nuova teoria della classe agiata, Torino, Utet, 2005 (ed. or. 1976). 
HAZBUM W, The East as an Exhibit. Thomas Cook & Sib and the Origins of the International Tourism 

Industry in Egypt, in P. SCRANTON P. & DAVIDSON J.F. (Edited by), The Business of Tourism. Place, 
Faith, and History, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2007, pp. 3-33. 

HUMPHREYS A., Grand Hotels of Egypt in the golden age of travel, Cairo-New York, The American 
University in Cairo Press, 2011. 

LOTI P., Il Nilo e la Sfinge, Milano, Excelsior, 2009 (ed. or. La Mort de Philae, 1909). 
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Alessandra GHISALBERTI (Università di Bergamo) 
Nuovi sistemi urbani in rete: il riordino territoriale e le Aree Vaste in Italia. 
 
Il contributo ha l’obiettivo di presentare i cambiamenti introdotti dalla Legge italiana sul riordino 
amministrativo (n. 56/2014), nell’ambito dei sistemi urbani mondializzati.  
Infatti, la mondializzazione ha accelerato la mobilità di persone, merci e informazioni determinando una rete 
di sistemi urbani strettamente connessi a scala mondiale (Lévy, 2008). All’interno di tali sistemi urbani il 
dualismo tra un nodo principale, che concentra popolazione e funzioni, e il resto del territorio circostante, ad 
esso subordinato, è ormai superato. Abbandonato l’approccio oppositivo centro/periferia, il nuovo modello di 
città reticolare e policentrica (Soja, 2007; Casti, 2014) consente di cogliere le complesse dinamiche urbane 
contemporanee, fondate sull’interdipendenza esterna e sulla molteplicità di centri al proprio interno.  
In tale contesto, il contributo intende illustrare il processo applicativo della legge sul riordino territoriale 
attivato in Italia, presentando come caso di studio l’Area Vasta di Bergamo. Quest’ultima, superata la 
strutturazione amministrativa provinciale, sperimenta nuove suddivisioni interne – le undici zone omogenee 
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– per conferire maggiore rappresentatività ai Comuni, così come per supportare il processo di sviluppo 
locale. Gli ambiti di applicazione già attivi sono diversi – dalla scuola al lavoro, etc. – e mostrano nuove 
possibilità di gestire il territorio in prospettiva reticolare. 
 
CASTI E., “La città plurale. metodi di ricerca e iconizzazioni cartografiche” (Introduzione), SCARAMELLINI 

G., MASTROPIETRO E. (a cura di), Atti del XXXI Congresso Geografico Italiano, Vol. II, Mimesis, Milano, 
2014, pp. 169-174. 

LEVY J., L’invention du monde, Parigi, Sciences Po, 2008.  
SOJA E., Dopo la metropoli. Per una critica della geografia urbana, Bologna, Patron, 2007. 
SOJA E. W., “Regional Urbanization and the End of the Metropolis Era”, BRIDGE G., WATSON S. (a cura 

di), The New Blackwell Companion to the City, Wiley-Blackwell, Oxford, UK, 2011, pp. 679-689. 
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Andrea GIANSANTI (Università di Roma Niccolò Cusano) 
Aree vaste: definitivo sradicamento oppure occasione per la ricerca di una nuova identità 
territoriale?. 
 
Tra Stato e Comuni, la struttura amministrativa italiana si è sviluppata sul dualismo intermedio fra Regioni e 
Province. Le Province sono esistite sin dall’Unità d’Italia, che le mutuò dal Regno di Sardegna, mentre le 
Regioni nascono come partizioni statistiche, per raggruppamento di Province limitrofe, senza criteri storico-
geografici. Per la maggior omogeneità culturale, le Province hanno costituito la base per l’organizzazione 
territoriale del Paese. L’associazionismo, i corpi intermedi, la sanità, sono tutti organizzati su base 
provinciale, mentre le Regioni, in virtù delle diverse riforme che si sono succedute, hanno acquisito potere 
legislativo ed economico. Le partizioni amministrative hanno rappresentato quindi, in assenza di elementi 
identitari più forti, un fattore di radicamento in grado di formare comunità, non necessariamente omogenee. 
La novità dell’Area Vasta quale articolazione spaziale alimenta il dibattito sulla sua dimensione, se ricalcata 
sulle Province o di ampiezza diversa, caso che potrebbe condurre a un processo di trasformazione 
identitaria, tramite sradicamento e ri-radicamento. Il contributo si propone di analizzare il fatto che le Aree 
Vaste possano, o meno, rappresentare una nuova forma di identificazione in cui la popolazione sia in grado 
di radicarsi. Questo anche attraverso l'analisi di uno specifico territorio, prendendo spunto dal caso del Lazio, 
regione nata unendo territori ben distinti, e della provincia di Latina, caratterizzata da tre aree a sé stanti - 
l’agro pontino, la parte montuosa legata alla ciociaria, e il sud della provincia, appartenuto al Regno di Napoli 
- e dove emerge il dibattito su un’Area Vasta svincolata dagli attuali confini provinciali. 
 
CENSIS, Rileggere i territori per dare identità e governo all’Area Vasta, Roma, 2013 
LUPO A., “L’impatto della riforma costituzionale Renzi-Boschi sull’assetto delle funzioni amministrative: 

problemi e prospettive”, Federalismi.it, 16, 2016, pp. 2-21 
LONGO A., CICIRELLO L., Città metropolitane e pianificazione di area vasta. Prospettive di governo 

territoriale per la gestione delle metamorfosi urbane, Milano, Franco Angeli, 2016 
MERLONI F., “Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del 

Titolo V”, Istituzioni del federalismo, 2014, pp. 215-249 
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Monica GILLI (Università di Torino) 
Teorie sull’autenticità nel turismo. Dall’inautenticità ai processi di autenticazione.  
 
Il contributo intende presentare le tre principali teorie sull’autenticità sviluppate nella Sociologia del turismo 
dagli anni Settanta ad oggi facendo un bilancio dei pro e dei contra di ciascuna teoria, con riferimento al 
panorama attuale degli studi turistici e della pratica turistica. La nozione di autenticità è infatti andata 
articolandosi nel tempo, a partire dalla sua prima formulazione dovuta a MacCannell, sino ad assumere tre 
principali accezioni: una ‘oggettiva’ o ‘museale’ (MacCannell, 1973), una seconda ‘costruttiva’ o ‘simbolica’ 
(vedi ad es. Bruner, 1994) e una terza ‘esistenziale/esperienziale’ (Wang, 1999). La nostra proposta è di 
considerare queste tre prospettive non già alternative (come alcuni studiosi vorrebbero) ma complementari e 
funzionali a differenti stakeholders. 
 
SCARPELLI L., “Quale scala per la lettura dei sistemi economici regionali”, Bollettino della Società̀ 

Geografica Italiana, 8, 1991, n. 2, pp. 717-724  
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BRUNER E., “Abraham Lincoln as Authentic Reproduction: A Critique of Postmodernism”, American 
Anthropologist,  96, 1994: pp. 397–415. 

COHEN E. & COHEN S.A., “Authentication: Hot and Cool.”,  Annals of Tourism Research, 39, n°3, 2012, pp. 
1295–1314. 

MACCANNELL D., “ Staged authenticity: arrangements of social space in tourist settings.”,  American 
Journal of Sociology, 79, 1973, pp. 589-603. 

WANG N.,  “Rethinking authenticity in tourism experience.” Annals of Tourism Research,  26, n.°2, 1999, pp. 
349-370. 
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Chiara GIUBILARO (Università di Milano Bicocca) 
Dissonanze urbane Trasformazioni socio-spaziali, attivismo culturale e pratiche di (s)radicamento a 
Ballarò (Palermo). 
 
Nel marzo del 2016 l’Aula Magna del Liceo B. Croce, storico istituto sito nel centro di Palermo non lontano 
dal mercato rionale di Ballarò, è luogo di un accordo che avrebbe segnato in profondità il destino di alcuni 
degli spazi che compongono il quartiere.1 È qui, infatti, che il processo di riappropriazione e riqualificazione 
di Piazza Mediterraneo, cominciato cinque anni prima, trova un riconoscimento formale da parte del Comune 
e delle istituzioni – scuole, parrocchie, associazioni – che lavorano sul territorio. Promotrice di questo 
processo è l’associazione SOS Ballarò, un’assemblea pubblica che riunisce attori eterogenei e che ha come 
obiettivo il rilancio del mercato e la riqualificazione del quartiere. 
Due settimane dopo quell’incontro, Yusupha Susso, di ritorno dal campo sportivo che insieme agli altri 
membri dell’associazione stava contribuendo a rimettere in sesto, viene gravemente ferito alla testa da un 
colpo di pistola sparato da un giovane di Ballarò che con il suo gesto avrebbe inteso riaffermare il proprio 
dominio sul territorio, secondo la ricostruzione del Questore. 
Fra questi due eventi si apre e si condensa la geografia contraddittoria che i processi di trasformazione 
stanno negli ultimi anni contribuendo a delineare sulla trama urbana dell’Albergheria. Se da una parte, infatti, 
l’associazione SOS Ballarò in sinergia con gli attori locali sta promuovendo inediti percorsi di recupero degli 
spazi del quartiere, attraverso forme di attivismo culturale e iniziative di partecipazione dal basso, dall’altro 
non mancano episodi di resistenza da parte di alcuni degli abitanti di fronte alle nuove dinamiche sociali e 
territoriali che questi cambiamenti stano innescando. 
L’obiettivo di questo intervento è di provare a tracciare una topografia critica situata e trans-scalare (Katz 
2001) in grado di trattenere fra le sue linee tracce delle contraddizioni che le trasformazioni urbane portano 
con sé. L’alta presenza di migranti e le complesse dinamiche che ne hanno segnato il progressivo 
radicamento sul territorio, un paesaggio urbano irregolare che incarna ora una forte marginalizzazione 
sociospaziale (Guarrasi 1981) ora processi di gentrificazione e di ristrutturazione urbana (Smith 2002), il 
lavoro delle associazioni sul territorio e l’utilizzo della cultura come strategia di ripensamento e di 
riqualificazione dell’urbano, sono alcuni dei terreni sui quali la riflessione verrà condotta, nel tentativo di 
trovare fra le contraddizioni e le tensioni che li attraversano un imprevisto spazio di possibilità per l’agire 
politico. 
 
BRENNER, NEIL, AND NIK THEODORE. Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America 

and Western Europe. Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western 
Europe. Malden and Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2002. 

GUARRASI, VINCENZO. La Produzione Dello Spazio Urbano. Palermo: Flaccovio Editore, 1981. 
KATZ, CINDI. “On the Grounds of Globalization. A Topography for Feminist Political Engagement.” Signs 26, 

no. 4 (2001): 1213–34. 
SMITH, NEIL. “New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy.” Antipode 34, no. 3 

(June 2002): 427–50. 
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Teresa GRAZIANO (Università di Sassari) 
Attivismo digitale e diritto alla città sostenibile: pratiche di (ri)conquista dello spazio pubblico 
attraverso il Web. 
 
Il presente lavoro mira a esplorare le modalità attraverso cui il Web consente a movimenti di cittadini attivi di 
rivendicare il loro “diritto alla città” o, nell’accezione più recente, il loro “diritto attraverso la città”. Un diritto 
inteso non tanto da una prospettiva redistributiva ancorata alla visione tradizionale dell’ingiustizia spaziale, 
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quanto nell’ottica della (ri)conquista della sostenibilità urbana e della fruizione condivisa dello spazio 
pubblico. 
La ricerca si fonda sull’analisi di pratiche, relazioni e strategie discorsive di gruppi informali e/o movimenti di 
cittadini-attivisti che si sono delineati a Catania a partire da fine anni Duemila. I casi di studio selezionati si 
distinguono non soltanto perché la rinegoziazione dello spazio si ancora a tematiche specifiche quali la 
mobilità sostenibile e la riappropriazione di vie e piazze degradate, ma anche perché le loro strategie di 
mobilitazione/partecipazione si sviluppano attraverso il Web.  
Dal punto di vista teorico, il lavoro si situa alla convergenza tra la geografia dell’Information Society e la 
geografia dei (nuovi) movimenti sociali, in particolare nella sua evoluzione più recente che si focalizza sulle 
dinamiche relazionali sottese alla formazione dei movimenti dal basso. Da un punto di vista metodologico, 
l’indagine prevede l’analisi delle narrazioni e delle interconnessioni nelle pagine Facebook attraverso tool e 
software che consentono di mappare le relazioni “virtuali” tra utenti/attivisti, nonché una serie di interviste 
semi-strutturate con attivisti e simpatizzanti. 
L’obiettivo, dunque, è esplorare le modalità attraverso cui lo spazio pubblico, lungi dall’essere annullato e de-
materializzato dall’avvento delle nuove tecnologie, viene costantemente riscritto e re-interpretato da istanze 
inedite che emergono dalle “crepe” del neoliberalismo urbano, radicate in nuove forme di attivismo digitale 
incentrate sull’iconografia del cittadino “engaged”. 
 
CASTELLS M., Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age, Polity Press, Malden, 

2013. 
HARVEY D., Rebel Cities. From the right to the city to the urban revolution, Verso, 2012. 
MAYER M., First world urban activism, City, 17, 2013, 1, pp. 5-19. 
NICHOLLS W., Place, networks, space: theorising the geographies of social movements, Transanctions 

Institute British Geographers, 34, 2009, pp. 78–93. 
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Rosalina GRUMO (Università di Bari Aldo Moro) 
L’Evento “European Capital of Culture”: identità, innovazione e impatti negli spazi urbani. 
 
L’Evento “European Capital of Culture” nasce come Azione comunitaria nel 1985 su iniziativa dell’allora 
ministro greco Melina Mercouri per valorizzare gli aspetti comuni delle diverse culture europee e la 
ricchezza, l’eterogeneità e la diversità che le contraddistinguono. Tale azione va letta ed interpretata sotto 
diversi aspetti: come esperienza di programmazione europea, come possibilità di operare per la 
rigenerazione urbana di alcune realtà  che colgono l’importante occasione di presentare la propria 
candidatura in competizione con altre città, un utile esercizio per valutare il livello di governance e di 
coesione e ottenere finanziamenti per implementare azioni e politiche culturali e turistiche che consolidino 
l’esistente e lo rendano più fruibile in termini sostenibili e innovativi. Tutto ciò può costituire da un lato 
un’opportunità di sviluppo per la comunità locale beneficiante ma far scaturire anche reazioni negative da 
parte dei residenti riguardo il tipo di programmazione e gestione dell’evento, in rapporto ad una 
sproporzionata concentrazione turistica difficile da gestire e a forte impatto ambientale. Per tali motivi è 
particolarmente importante, nella fase della preparazione di un evento, saper comprendere, gestire e 
bilanciare i diversi impatti che si generano, attraverso un’organizzazione efficiente, capace di evitare ritardi 
nella realizzazione degli investimenti necessari e una volontà di rispettare le identità dei luoghi. L’analisi 
riguarda il Grande evento culturale a livello europeo e italiano, attraverso le testimonianze dirette dei 
responsabili del MIBACT (Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo) e degli operatori riguardo 
all’organizzazione del sistema dei beni culturali e alle ricadute effettive dell’evento stesso. 
 
CELANT A., CELATA G., GAUDIO R., I grandi eventi come attrattori di turismo, Roma, 2014. 
EUROPEAN COMMUNITIES, EUROPEAN CAPITALS OF CULTURE: the road of success (1985-2010), 

Bruxelles, 2009. 
EUROPEAN PARLIAMENT, DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, Policy Department 

Structural and Cohesion policies, Culture and Education, European Capitals of culture success strategies 
and long term effects Study, European Union, 2013. 

SASSU R. (a cura di) Trenta anni di Capitali europee della Cultura, processi di rigenerazione urbana tra 
creatività, economia, società e ambiente, Focus point, Roma, Quintilia, 2015. 
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Camilla GUADALUPI (Politecnico di Torino) 
Tattiche urbane tra sperimentazione e precarietà. 
 
Questo contributo intende registrare e mettere in discussione il crescente interesse da parte delle autorità 
istituzionali di pianificazione urbanistica verso interventi spontanei e di piccola scala sullo spazio urbano, 
nella convinzione che questi aumentino la vivibilità e il senso di appartenenza ai luoghi. Questo risulta in una 
maggiore visibilità di tale iniziative e nella promozione di una cosiddetta “urbanistica tattica”, proprio nel 
momento in cui in ambito accademico si diffondono le perplessità sulla scarsa accuratezza nella definizione 
dei termini. In questo contesto, questo lavoro si impegna a problematizzare la dicitura “tattiche urbane” e a 
evidenziare le sue implicazioni pratiche e teoriche. Si tratta di una ricostruzione del significato del termine a 
partire dal lavoro di De Certau (1984) e di un tentativo di inserire queste pratiche in un filone. Il paper 
sostiene che le cosiddette tattiche urbane si pongano in rottura con il paradigma partecipativo, e che 
abbiano invece più tratti in comune con i situazionisti e con i movimenti dell’architettura radicale degli anni 
’60. Attraverso questa ricostruzione appaiono chiare le contraddizioni e ambiguità di queste pratiche, il cui 
potere politico è molto controverso, alla luce della limitatezza dei loro impatti e della relazione ambigua tra la 
dimensione collettiva e individuale. La loro natura sovversiva e, appunto, tattica implica un rifiuto della 
normalizzazione. Queste questioni irrisolte rendono complesso, e non per forza auspicabile, il tentativo di 
inglobare tali pratiche in una politica pubblica. 
 
DE CERTAU, M., The practice of everyday life. Berkeley, University of California Press, 1984 
IVESON, K., “Cities within the City: Do-It-Yourself Urbanism and the Right to the City”. International Journal 

of Urban and Regional Research, 37, 2013, n.3, pp. 941–956. 
SCHRIJVER, L., “Utopia and/or Spectacle? Rethinking Urban Interventions Through the Legacy of 

Modernism and the Situationist City”. Architectural Theory Review, 16, 2011, n. 3, pp. 245‐258. 
TONKISS, F., “Austerity urbanism and the makeshift city”. City, 17, 2013, n.3, pp. 312–324. 
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Chito GUALA (Università di Torino), Sonia FERRARI (Università della Calabria) 
Mega-eventi, città e legacy. 
 
Gli eventi pianificati sono oggi attrattive turistiche importanti, spesso utilizzate dalle destinazioni per divenire 
più competitive. Tuttavia gli effetti degli eventi sono ben più ampi rispetto ai pur positivi risultati in termini di 
promozione turistica. Essi influiscono su elementi materiali e immateriali dell’offerta del territorio e possono 
essere conseguiti sia nell’immediato che nel lungo periodo. Inoltre, spesso la realizzazione di grandi eventi 
è il motore per dare il via a processi di rinnovamento di aree urbane e di riposizionamento e  rilancio di 
alcune città in crisi. Non a caso i processi di rigenerazione urbana e di riqualificazione dell’offerta culturale e 
turistica riguardano soprattutto le città di antica industrializzazione e le vecchie città portuali. 
Nel paper saranno presentati, confrontati e discussioni alcuni importanti casi di grandi eventi realizzati negli 
ultimi anni, focalizzando l’attenzione principalmente sulla legacy degli stessi, ossia eredità di medio-lungo 
termine per il territorio ospitante. 
 
AGHA N., FAIRLEY S., GIBSON H. , “Considering legacy as a multi-dimensional construct: The legacy of 

the Olympic Games”, Sport Management Review, 1992, n.15, pp. 125-139. 
BIANCHINI F., DAWSON J., EVANS R., “Flagship projects in urban regeneration”, in HEALEY P., DAVOUSI 

S., TAVSANOGLU S., O’TOOLE M., UsSHER D. (a cura di),  Rebuilding the city: Property-led urban 
regeneration, London, E& FN Spon, 1992, pp.245-255. 

BONDONIO P. , GUALA C. (eds), Gran Torino, Roma, Carocci, 2012. 
FERRARI S., GUALA C. , “Mega-Events and their Legacy. Image and Tourism in Genoa, Turin and Milan”, 

Leisure Studies. 2015, Published on line 11/05/2015. DOI: 10.1080/02614367.2015.1037788. 
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Carlo INVERARDI-FERRI (University of Oxford, School of Geography and the Environment) 
Urban Nomadism: Labour Agency and Everyday Mobilities of Beijing ‘Scrap Traders’. 
 
The paper gives an account of everyday practices and livelihood strategies of waste recyclers in Beijing, a 
social group mainly composed by migrant workers from rural regions. The paper suggests the analysis of 
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scrap traders, waged and non-waged, and their livelihood strategies as a productive domain of enquiry to 
foster our understanding of the connection between labour agency and mobility. Historically, research on 
mobility in China has investigated spatial patterns of rural-urban migration, and connected this process to the 
marketization of the economy. This approach has considered movement has a measurable magnitude 
characterised by flows and stocks, specific origins, and clear destinations. Moreover, it has implied a 
structural understanding of society and the economy. This perspective has greatly fostered our knowledge on 
China. Yet it has also underplayed the agency of workers in making their mobility choices. Instead, this paper 
argues that mobility also represents a conscious strategy motivated by the aspiration to produce different 
dimensions of living and livelihoods. Further, the research shows that different forms of mobility are often a 
means to rework and resist oppressive circumstances dictated by capital. Methodologically, the paper draws 
upon long-term ethnographic research, based on sixteen months of in depth fieldwork among waste 
recyclers in China. 
 
HEROD A 1997 From a Geography of Labor to a Labor Geography: Labor's Spatial Fix and the Geography 

of Capitalism Antipode 29 1-31 
CRESSWELL T, DOROW S AND ROSEMAN S 2016 Putting mobility theory to work: Conceptualizing 

employment-related geographical mobility Environment and Planning A 48 1787-1803 
COE NM AND JORDHUS-LIER DC 2011 Constrained agency? Re-evaluating the geographies of labour 

Progress in Human Geography 35 211-233 
FAN CC 2008 China on the move : migration, the state, and the household  Routledge, Abingdon New York 
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Giorgia IOVINO (Università di Salerno) 
Si salvi chi può: mobilità studentesca, equità socio-territoriale e qualità del processo di 
accumulazione del capitale umano in Italia. 
 
Il sistema universitario italiano è stato interessato a partire dagli anni Novanta da una serie di riforme 
strutturali tese a rendere il sistema più autonomo e competitivo in ambito europeo ed internazionale, 
attraverso l’introduzione di processi valutativi e meccanismi premiali improntati a criteri di qualità ed 
efficienza. Un percorso di “ristrutturazione” in un certo senso obbligato, visto il grave ritardo registrato dal 
nostro paese sotto diversi punti di vista: numero di laureati, tassi di abbandono scolastico, tempi di 
conseguimento della laurea, livelli di internazionalizzazione, ecc.  
Dati provenienti da sorgenti informative diverse e specifiche indagini svolte da Enti e Istituti di ricerca (Anvur, 
2016; Miur, 2015; Alma Laurea, 2016; Oecd, 2015, Fondazione RES, 2016; Eurostudent, 2015) evidenziano, 
tuttavia, come, le scelte di policy e gli interventi regolativi attuati in un quadro fortemente recessivo abbiano 
portato ad un drastico ridimensionamento dell’università nel suo complesso (in termini di immatricolati, 
docenti, personale tecnico-amministrativo, dottorati, corsi di studio, finanziamenti), generando sul piano 
territoriale effetti fortemente asimmetrici, con una contrazione di gran lunga maggiore degli Atenei collocati in 
aree deboli o periferiche, come quelle meridionali (Banfi e Viesti, 2015; Viesti, 2015).  
Una delle manifestazioni più preoccupanti dell’acuirsi degli squilibri regionali riguarda l’intensificarsi della 
mobilità studentesca in uscita dal Mezzogiorno, una mobilità a senso unico a vantaggio del centro-nord che 
come evidenziato nel Rapporto della Fondazione Res “Università in declino” tende “a qualificarsi sempre più 
come un’anticipazione della migrazione vera e propria” per motivi di lavoro (Cersosimo et al.,2016).  
Il presente lavoro si interroga sulle possibili determinanti di questa mobilità “senza ritorno”, che, come 
documentano diversi studi (Banca d’Italia, 2014; Svimez, 2015), rischia di alimentare in modo cumulativo i 
differenziali di sviluppo tra aree d’origine e aree di destinazione, attraverso un trasferimento unidirezionale di 
reddito e di capitale umano e sociale.  
La tesi di fondo è che la maggiore attrattività degli Atenei del Nord non possa semplicisticamente essere 
ricondotta ai meriti e alla migliore qualità della ricerca e della didattica erogata, ma che si debbano chiamare 
in causa anche altri fattori sia di natura endogena che esogena. Pur senza negare i limiti i vizi e le carenze 
della governance locale di molti Atenei del Sud riteniamo, infatti, che specifiche responsabilità siano 
imputabili alle scelte di policy compiute e al modello che le ha ispirate, un modello imprenditoriale 
ferocemente competitivo che utilizzando la retorica dell’eccellenza e dell’efficienza sta operando quella che 
Viesti (2016) chiama “una compressione selettiva e cumulativa dell’università” ossia una concentrazione 
delle sempre più esigue risorse in un numero ristretto e geograficamente concentrato di Atenei. In particolare 
si cercherà di valutare i) se e in che misura i mutamenti normativi e i criteri “meritocratici”  introdotti siano in 
grado di garantire condizioni di equità socio-spaziale; ii) se gli indicatori di qualità adottati concedano un 
ruolo adeguato alle variabili di contesto o siano al contrario deterritorializzati o “spatially blinded”; ììì) se, in 
ultima istanza, la scelta di studiare al Nord possa essere letta come una libera scelta o non si tratti piuttosto 
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di una forma di sradicamento selettivo basata sul “si salvi chi può”. 
 
FONDAZIONE RES, Università in declino. Un’indagine sugli atenei da Nord a Sud (a cura di G Viesti), 

Roma, Donzelli Editore, 2016. 
PALEARI S. (a cura di), Il futuro dell’università italiana dopo la riforma, Torino, Giappichelli editore, 2014. 
VIESTI G., Elementi per un’analisi territoriale del sistema universitario italiano, Working Paper Fondazione 

Res n.2, 2015. 
FRATESI U., PERCOCO M., “Selective Migration, Regional Growth and Convergence: Evidence from Italy”, 

Regional Studies, 48,10, 2014, pp.1650-1668. 
 
 

83 
Antonietta IVONA (Università di Bari Aldo Moro) 
La diffusione della conoscenza dei luoghi attraverso gli eventi culturali locali. 
 
La attuale complessità del turismo internazionale (diversificazione, sofisticazione, globalizzazione) pone 
problemi inediti e richiede di essere gestita con strumenti e processi del tutto nuovi; ne deriva un mutamento 
spesso notevole delle potenzialità di un territorio.  Inoltre date le dimensioni che il fenomeno turistico ha 
assunto,  e la tendenza è in ascesa,  è necessario porre maggiore attenzione agli effetti che esso ha già 
determinato sull'ambiente geografico (fisico, economico e sociale) che lo ospita,  al fine di prevenire ulteriori 
danni. È inevitabile, perciò, interrogarsi sulle relazioni, le interrelazioni e le tensioni potenziali tra turismo ed 
ambiente, inteso questo ultimo non solo come ambiente naturale e costruito, ma anche come sistema 
sociale, economico e culturale Ne deriva, quindi, la necessità di soffermarsi sulle tematiche della 
sostenibilità. Il lavoro intende analizzare le potenzialità di alcune forme di turismo sostenibile nei centri 
minori;  essendo esso basato sul patrimonio locale è, quindi, legato tanto agli ecosistemi naturali quanto agli 
aspetti tipici che caratterizzano le comunità locali: patrimonio artistico, artigianato, tradizione eno-
gastronomica e, più in generale, alla cultura materiale locale. La fruizione del patrimonio locale non è 
immediata come accade invece per le forme tradizionali di turismo e quindi necessita di un’opportuna 
“riconoscibilità” nello spazio possibile anche attraverso la notorietà di un evento che richiama flussi e 
diffonde la conoscenza del territorio. Obiettivo del contributo è analizzare l’evento  “Bacco nelle Gnostre” che 
si svolge in Puglia da diciassette anni e che richiama circa 10.000 visitatori ogni anno, attraverso un 
approccio metodologico quali-quantitativo per verificarne l’impatto reale sul territorio in termini di maggiore 
competitività e visibilità sul mercato turistico locale, nazionale ed eventualmente internazionale. 
 
BECATTINI G., Ritorno al territorio, Bologna, il Mulino, 2009. 
GETZ, D and PAGE, S. J (2016)  “Progress and prospects for event tourism research”,  Tourism 

Management, 52 (2016), pp. 593-631.  
FIORI M., Identità̀ territoriale per lo sviluppo e l’imprenditorialità, WIP Edizioni Scientifiche, Bari, 2012.  
POLLICE F. , Le produzioni tipiche leva per lo sviluppo territoriale. Il caso della Campania, Collana di Studi 

aziendali, economici e territoriali di Unimpresa – Associazione Nazionale di Imprese, Giannini, Napoli, 
2012. 

 
 

84 
Daniela LA FORESTA (Università di Napoli Federico II) 
Inclusione sociale e finanziaria. L’esperienza del microcredito e dei mercati creditizi locali. 
 
I mercati finanziari, nella loro configurazione tradizionale, appaiono inadeguati a rispondere ad esigenze 
diverse da quelle prettamente economiche. L’attuale congiuntura economica, insieme al peggioramento degli 
indicatori di povertà̀ relativa ed assoluta, alla crescente difficoltà di accesso al credito ed al sempre maggiore 
ricorso a canali di finanziamento illegale, spinge a considerare positivamente altre esperienze  di inclusione 
finanziaria, come il microcredito, che in contrapposizione alla logica della massimizzazione del profitto 
promuovano quei valori e beni immateriali che il mercato non riesce a produrre, nell’intento di realizzare la 
democratizzazione dell’economia ed una maggiore diffusione del benessere.  
Con il termine “microcredito” oggi si fa riferimento ad uno strumento di inclusione dai caratteri variegati che, 
perseguendo finalità̀ sociali o imprenditoriali, non si rivolge più̀ e solo, alle fasce più povere della società̀ ma 
che può risultare utile ai cosiddetti “nuovi poveri”, cioè̀ ai soggetti più colpiti dalla crisi finanziaria. L’esistenza 
di un quadro tanto articolato spinge, pertanto, a riflettere sull’opportunità̀ di considerare il microcredito come 
uno strumento unitario sia a causa delle rilevanti differenze ma anche per le varie tipologie di microcredito 
adottate a scala locale.  
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Il contributo che si presenta intende valutare, sulla base dello studio di casi territoriali, se il microcredito 
possa effettivamente contribuire ad attivare quei processi di sviluppo economico e sociale che la semplice 
crescita economica e l’accumulo di maggiore ricchezza non sono più in grado di garantire. 
 
ALFAROA L., CHANDAB A., KALEMLI-OZCANC S., SAYEKD S., FDI and economic growth: the role of local 

financial markets, Journal of International Economics, Volume 64, Issue 1, October 2004, Pages 89-112 
NICCOLI A., PRESBITERO A.F., Microcredito e macrosperanze, 2013 
ROBINSON M.S.,  The microfinance revolution: Sustainable finance for the poor, 2001  
 
 

85 
Michela LAZZERONI (Università di Pisa) 
Rievocazioni storiche e identità territoriali: tra dinamiche di radicamento e promozione del turismo. 
 
Il presente lavoro si propone di analizzare le rievocazioni storiche come importanti opportunità nel processo 
di ri-costruzione dell’identità di un territorio e di definizione di progetti di sviluppo locale. 
Due sono gli approcci di riferimento teorico utilizzati per interpretare il fenomeno. In primo luogo, appare 
centrale la focalizzazione sulle dinamiche di radicamento e sui processi di patrimonializzazione, cioè 
sull’attribuzione di valore al patrimonio culturale - nel nostro caso la rievocazione storica - da parte della 
comunità locale e degli attori principali del territorio. In secondo luogo, partendo dalla letteratura sulla cultural 
ed experience economy, si considerano importanti da analizzare le ricadute territoriali di queste iniziative, in 
termini di flussi di visitatori esterni, di attività ad esse connesse e di specifiche strategie di sviluppo turistico.  
Nel panorama delle rievocazioni storiche, si oscilla spesso tra iniziative inclini a rispondere ad aspettative 
esterne, con il rischio talvolta di banalizzazione e di decontestualizzazione e operazioni, invece, coerenti con 
il contesto locale, con la sua storia, con il patrimonio culturale locale. 
Traendo spunto da queste prospettive, il lavoro empirico si incentra sul caso di una piccola città, Volterra, ed 
in particolare sul ruolo che la principale rievocazione storica Volterra AD1398 riveste per la popolazione e 
per le dinamiche di sviluppo locale. Più precisamente, si cercherà di mettere in evidenza il rapporto della 
rievocazione con la città e la coerenza territoriale dell’iniziativa, che la rende specifica e diversa dalle altre; il 
collegamento con il passato, che richiama la storia, la memoria, le tradizioni; la dimensione progettuale, che 
pone l’accento sulle ricadute sociali, economiche e culturali. 
 
CUDNY W. (2014), “Festival as a subject for geographical research”, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of 

Geography, 114, 2, pp. 132-142. 
DANSERO E., SCARPOCCHI C. (2012), “Patrimoni industriali e sviluppo locale: un approccio geografico” in 

CIUFFETTI A., PARISI R. (a cura di), L’archeologia industriale in Italia Storie e storiografia (1978-2008),  
FrancoAngeli, Milano, p. 353-366. 

LORENTZEN A. and VAN HEUR B. (2013) (eds), Cultural Political Economy of Small Cities, Routledge, 
London and New York. 

MACDONALD S. (2013), Memorylands. Heritage and Identity in Europe Today, Routledge, Oxon. 
 
 

86 
Ludovica LELLA (IRES Piemonte) 
La città metropolitana: la nuova dimensione per la competitività. Il caso di Torino e delle Zone 
Omogenee. 
 
La modifica del Titolo V della Costituzione, ha rappresentato l’avvio del processo di riforma in materia di 
governo del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione ai diversi livelli amministrativi. Tra le novità, 
vi è l’introduzione nella Costituzione delle Città Metropolitane, già previste dalla Legge n.142 del 1990. Il 
processo di riforma riprende con la Legge n.56 del 2014. In Italia la spinta della Delrio verso l’area vasta 
attraverso le “province” metropolitane, è del tutto evidente, come dimostra anche l’evoluzione dei Sistemi 
Locali del Lavoro (ISTAT) che dal 1981 al 2011 hanno visto una riduzione del numero degli ambiti, 
inglobando al loro interno un numero maggiore di comuni. Il Piemonte è un caso piuttosto emblematico, la 
particolarità sta nel cambiamento dei confini dell’area conurbata intorno a Torino (da 34 comuni nel 1981 a 
112 nel 2011). In vista delle novità della L.56/2014 inerenti gli strumenti di pianificazione, l’Ires Piemonte, 
incaricato dall’Ente durante le fasi di elaborazione del PS della CM-To, ha elaborato un Documento di 
inquadramento socio-economico della CM-To1, di carattere multiscalare che, utilizzando il modello SIA2, 
confronta la Città Metropolitana di Torino rispetto alle altre capitali europee e alle altre CM italiane, per poi 
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analizzare le dinamiche interne a scala sovralocale attraverso la suddivisione delle Zone Omogenee, ambiti 
piuttosto integrati e spesso fortemente autonomi (tra questi il Canavese e il Pinerolese). 
 
CRESCIMANNO A., FERLAINO F., ROTA F.S., “La Montagna del Piemonte. Varietà e tipologie dei sistemi 

territoriali locali”, IRES Piemonte,Torino, 2010. 
CRESCIMANNO A., DONDONA C.A., FERLAINO F., LELLA L., ROTA    F.S.,, 
“Documento di inquadramento socioeconomico e territoriale per il piano strategico della Città Metropolitana 

di Torino”, 2016. 
File: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/territorio/dwd/pianificazione_ 
strategica/pdf/Report_PS_IRES_totale_definitivo.pdf 

IRES Piemonte, “Carta del territorio. La proposta del Piemonte per un nuovo governo del territorio 
regionale”. Regione Piemonte, Torino, 2009. 

 
 

87 
Mirella LODA, Ester MACRÌ,  Mario TARTAGLIA (Università di Firenze) 
Per uno sviluppo turistico sostenibile fra territorio e flussi globali. 
 
Negli studi sul turismo, ma anche nel linguaggio comune, si sta diffondendo in maniera crescente l’uso del 
termine “turismo responsabile”. In letteratura tale concetto evoca scelte consapevoli attraverso le quali il 
turista tenta di ridurre  gli effetti negativi che la propria presenza può involontariamente provocare sul 
contesto locale dal punto di vista ambientale, economico e culturale.  
Per quanto intuitivamente efficace, il concetto è, tuttavia, molto complesso e di difficile utilizzo pratico nella 
ricerca. Non è infatti facile individuare chi siano i turisti “responsabili” in un determinato contesto, sia in 
termini di propensione sia in termini di comportamento effettivamente adottato durante la vacanza. Per 
tentare di rispondere a questi interrogativi, il contributo presenta uno studio nel quale si è utilizzata una 
definizione operativa del concetto di turismo responsabile a sei dimensioni, nel contesto di una ricerca 
empirica. In particolare, il contributo illustra il percorso metodologico seguito per la costruzione di un indice di 
misurazione della propensione verso un turismo responsabile, da rilevarsi mediante questionario 
standardizzato.  
Il contributo si conclude con alcune osservazioni sull’efficacia dell’indice, alla luce dei risultati conseguiti nel 
corso di una ricerca sulle antiche città dell'Upper Myanmar. 
 
GOODWIN H., "Responsible tourism and the green economy"  in DeLacy, T., Jiang, M., Lipman, G., & 

Vorster, S. (Eds.) Green Growth and Travelism: Concept, Policy and Practice for Sustainable Tourism, 
Routledge, 2014, pp133-144. 

WCED World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford, Oxford 
University Press, 1987. 

WEARING S. NEIL J., "Expanding sustainable tourism’s conceptualization: ecotourism, volunteerism and 
serious leisure" in Tourism, Recreation and Sustainability: Linking Culture and the Environment (ed. by 
S.F. McCool & R.N. Moisey), pp. 233–254. CABI Publishing, Wallingford, 2001. 

 
 

88 
Antonino LONGO (Università di Catania) 
Popolazione migrante e mercato del lavoro in Italia: riflessioni sui cambiamenti generati  a livello 
urbano e territoriale tra localizzazione, (s)radicamento e mobilità. 
 
Il carattere strutturale del fenomeno migratorio, che attualmente coinvolge poco più del 3% della popolazione 
mondiale, insieme alla sua concentrazione territoriale, considerato che quasi il 54% dei migranti 
internazionali risiede in undici Paesi, europei e non, appartenenti a quelli sviluppati del Nord del mondo, 
confermano l’esistenza di direttrici occupazionali che alimentano e influenzano le complesse dinamiche del 
mercato del lavoro diventato ormai globale. 
L’Italia, pur essendo vicina a livello internazionale al ranking dei top ten Paesi destinatari dei flussi migratori 
in quanto detiene l’undicesima posizione, nell’ambito della U.E. occupa, secondo i dati del Dipartimento degli 
Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, il terzo posto per numero di migranti internazionali che supera 
di poco i cinque milioni (5.014.400), con un peso a livello nazionale dell’8,3% sulla popolazione totale (UN-
DESA, 2015, Caritas e Migrantes, 2015; Istat, 2015).  
Nonostante rientri nel gruppo di Paesi definiti di “recente immigrazione”, l’Italia ha registrato nel corso 
dell’ultimo decennio una significativa crescita numerica degli stranieri, a livello di stock e di flussi distribuiti in 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/territorio/dwd/pianificazione_
http://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=Fw-LAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Green+Growth+and+Travelism%3A+Concept,+Policy+and+Practice+for+Sustainable+Tourism&ots=pHyJHjXOc0&sig=BeUl9_ycdM6yeQIz27d_ZVgk4Js#v=onepage&q=goodwin&f=false
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maniera non uniforme sul territorio nazionale, essendo in prevalenza concentrati nell’area settentrionale 
(59% nel Nord, 25% nel Centro e 16% nel Mezzogiorno).  
Preliminare all’analisi territoriale è l’inquadramento nazionale del mercato del lavoro degli stranieri, con 
riferimento al quale è possibile individuare tre principali tendenze. La prima riguarda la continuata crescita 
dell’occupazione immigrata, in controtendenza rispetto al trend degli italiani e alla congiuntura 
internazionale, che si è però spostata dai tradizionali settori industriali maggiormente colpiti dalla crisi (ad 
esempio, quello delle costruzioni) e caratterizzati da un elevato impiego di manodopera maschile a bassa 
qualificazione, al settore dei servizi, in linea con la terziarizzazione dell’economia e soprattutto con le 
esigenze sempre più diffuse di welfare familiare. La seconda tendenza fa riferimento all’inasprimento dei 
tassi di disoccupazione che per gli immigrati sono in media più elevati rispetto a quelli dei residenti e con una 
maggiore incidenza  percentuale per gli individui di provenienza non comunitaria nei confronti di quelli 
appartenenti alla U.E. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2016) L’ultima tendenza riguarda, invece, 
l’assottigliarsi delle opportunità occupazionali nell’ambito delle attività qualificate riflettendo un’asimmetria tra 
livello di istruzione e impiego svolto, in quanto la cui soglia residuale solitamente lasciata agli stranieri viene 
ulteriormente a ridursi a favore della componente nazionale a fronte delle maggiori difficoltà di impiego 
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2016). 
 
 

89 
Guido LUCARNO (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 
Mega eventi e riutilizzazione di aree dismesse: il caso di Expo 2015 a Milano. 
 
L’area dell’Expo 2015 si trova in una posizione strategica rispetto alla rete infrastrutturale della conurbazione 
di Milano. La contropartita di queste condizioni di elevata densità infrastrutturale è però rappresentata dal 
consumo di un territorio che, nel corso degli anni, ha subito uno stravolgimento non solo delle sue funzioni, 
ma anche del paesaggio. 
Alcune delle aree limitrofe rappresentano da molti decenni zone di degrado ambientale e di 
marginalizzazione sociale. L’Expo sorge accanto a disordinati quartieri attraversati, ma non serviti, dalle più 
efficienti infrastrutture nazionali, popolati da immigrati dell’ultima ora, alcuni dei quali irregolari, fuggiti dalle 
miserie dei paesi d’origine alla ricerca di un futuro migliore, ghettizzati e vergognosamente nascosti dal muro 
divisorio dell’autostrada e dalla schiera dei capannoni dei centri commerciali, costretti a vivere ai margini di 
discariche di rifiuti tossici industriali che rendono sconsigliabile l’utilizzo agricolo del poco suolo non ancora 
cementificato. 
Alla chiusura dell’Expo si è posto il problema della restituzione di un’identità allo spazio artificialmente 
suddiviso, disegnato ed edificato dai progettisti. Occorre convertire le aree edificate ad altri usi, cercando di 
restituire un ruolo attivo ad un territorio che non tornerà mai più alla sua vocazione agricola delle origini. Si 
porrà il problema della conservazione e messa in sicurezza di edifici e strutture che rimarranno inutilizzate e 
della gestione onerosa dei cosiddetti “reliquati” o aree intercluse tra le infrastrutture, per il quale occorre 
trovare risposte adeguate i cui costi non dovrebbero, come spesso accade, essere esternalizzati e posti a 
carico della collettività. 
 
AA.VV., Expo Milano 2015 – The Making of, Milano, Mediterra, 2015, pp. 6-26. 
R. DAZZI, Profughi, centro di accoglienza nell’ex campo base di Expo: i primo cento profughi, “La 
Repubblica”, Milano, 21 marzo 2016. 
G. LUCARNO (a cura di), La frontiera dell’immigrazione. Dinamiche geografiche e sociali, esperienze per 

l’integrazione a Baranzate, Milano, Franco Angeli, 2011. 
M. RUSSO, “Il Tecnopolo? È un ottimo progetto”, “La Stampa”, Torino, 16 maggio 2016, p. 13. 
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Maria Giuseppina LUCIA (Università di Torino) 
Opportunità e sfide per lo sviluppo: gli investimenti dei SWFs nel settore immobiliare.  
 
Nel generale contesto di trasformazione in atto nello scenario finanziario mondiale i Fondi Sovrani 
rappresentano un fattore decisamente protagonista che pone  all’attenzione degli studiosi un campo di 
indagine molto esteso, dalle problematiche definitorie all’operatività spaziale e funzionale dei nuovi player, 
agli equilibri geopolitici, al ripensamento della nozione di territorialità dello stato-nazione per il peso assunto 
dalle attività all’estero. In questa sede si cercherà di avviare una riflessione  sul relazioni tra i flussi di capitali 
dei Fondi Sovrani, i circuiti finanziari e gli ambienti istituzionali locali nel caso degli investimenti nel settore 
immobiliare del nostro paese. La ricerca intende verificare se e quali operazioni  rappresentano  
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un’opportunità per agganciare e contestualizzare risorse in grado di stimolare processi di sviluppo 
territoriale.   
 
 

91 
Monica MAGLIO (Università di Salerno) 
L’innovazione per lo sviluppo del territorio nella prospettiva dell’economia etica. 
 
Secondo la definizione fornita dall’OCSE nel 2007, e accolta da più parti, il capitale umano è costituito 
dall’insieme delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle altre caratteristiche individuali che 
agevolano la creazione dell’innovazione e di conseguenza del benessere sociale ed economico. Pertanto, i 
governi sono sempre più consapevoli di quanto sia importante innalzare i livelli di capitale umano e 
agevolare la diffusione dell’innovazione come fattore essenziale per stimolare lo sviluppo territoriale. 
Nonostante tali sforzi la preoccupazione delle disuguaglianze territoriali si stanno moltiplicando e sembrano 
non trovare soluzioni appropriate. Già nel 1994, Ruffolo ne Lo sviluppo dei limiti, affermò che il problema era 
mal posto perché la biforcazione di fronte alla quale ci si trovava non poneva il dilemma tra crescere e non 
crescere, ma quello tra “sviluppo della potenza” e “sviluppo della coscienza”. Dopo più di venti anni il 
dibattito scientifico ancora tenta di trovare risposte concrete alla sfida.  
Partendo dall’approccio offerto dalla teoria dell’economia etica, il presente contributo focalizzerà l’attenzione 
sull’assunto che - in un contesto relazionale - è arrivato il momento di procedere verso una coraggiosa 
innovazione, che implicherà lunghi processi di sradicamento e di rigenerazione. Manca la coscienza di una 
mutua appartenenza e di un globale futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe 
lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi stili di vita. La valorizzazione del capitale umano, per quanto 
avanzata sotto il profilo tecnologico, presuppone una maggiore attenzione alla coscienza collettiva, poiché 
quest’ultima è in grado di determinare, moltiplicare o annullare i processi innovativi e gli effetti territoriali delle 
loro applicazioni. Si conferma quindi la necessità che gli attori dello sviluppo seguano un approccio integrato 
per rafforzare i legami tra una dimensione visibile delle scelte economico-finanziarie ed una immateriale 
(fiducia, speranza nel futuro, motivazioni intrinseche, soddisfazione di vita), al fine di attuare politiche 
territoriali efficaci per il perseguimento del bene comune.  

 
ZAMAGNI S. E AL., L’economia civile, Bologna, Il Mulino, 2015. 
CAPPELLIN R., “La governance dell’innovazione: libero mercato e concertazione nell’economia della 

conoscenza” Rivista di Politica Economica, 99, 2009, pp. 221-282. 
GUIDA M.F. E AL. (a cura di),. 
ENCICLICA PAPALE CARITAS IN VERITATE. 
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Marisa MALVASI (Università Cattolica di Milano) 
Quando il turismo giunge ad una banalizzazione esasperata. Il caso di Consonno (frazione di 
Olginate, LC). 
 
«Consonno è il paese più piccolo ma più bello del mondo», «A Consonno è sempre festa», «Chi vive a 
Consonno campa di più». Queste erano le frasi che accoglievano il visitatore che si avvicinava al piccolo 
centro, dopo aver percorso la tortuosa strada che da Olginate si inerpica sul versante Est del Monte Regina, 
in Brianza. 
Consonno era un antico borgo di circa 300 persone, che vivevano di pastorizia e coltivavano sedano, porri e 
castagne. I prodotti della terra venivano commerciati con i vicini centri della Brianza e permettevano ai 
consonnesi di condurre una vita dignitosa. Nessuno degli abitanti di Consonno, però, era proprietario di case 
e terreni, che invece appartenevano alla «Immobiliare Consonno Brianza».  
Le sorti del borgo cambiarono drasticamente nel Gennaio del 1962, quando la proprietà di Consonno passò 
dall’immobiliare al «Grande Ufficiale Mario Bagno, Conte di Valle dell’Olmo». 
Il primo intervento del Conte Bagno fu quello di costruire una nuova strada di collegamento tra Olginate e 
Consonno, al posto della vecchia mulattiera utilizzata per secoli dagli abitanti del borgo. La nuova strada 
permise l’accesso a ruspe, camion e betoniere, mezzi con cui il Conte aveva intenzione di dare vita al suo 
sogno: fare di Consonno un’attrazione turistica, una Las Vegas della Brianza, capace di attrarre gente in 
cerca di divertimenti. Le ruspe si misero subito al lavoro, demolendo abitazioni ancora occupate da persone 
e animali. Solo la Chiesa di san Maurizio, insieme alla vicina casa del cappellano, fu risparmiata dalla furia 
demolitrice del Conte Bagno. Gli abitanti furono costretti ad abbandonare le loro case e i loro campi. Alcuni 
furono presi a lavorare nei cantieri e alloggiati in baracche. Fu costruita una galleria commerciale dallo stile 
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arabeggiante. Sormontata da un minareto; sale da ballo e da gioco; un grande albergo ornato di colonne 
doriche, il «Grand Hotel Plaza». I giardini furono decorati con una fontana a più piani, pagode cinesi, sfingi 
egizie e un cannone. All’ingresso della «città dei divertimenti» fu costruito un castello di stampo medioevale, 
con armigeri di guardia. Questa strana accozzagli di stili fu di grande richiamo per il pubblico. 
Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, Consonno ebbe molta popolarità. Nei suoi locali 
si esibirono importanti artisti dell’epoca e ci furono grandi ospiti.  
Già a metà degli anni Settanta, però, il luogo non rappresentava più una novità e le visite cominciarono ad 
essere meno frequenti. Nell’Ottobre del 1976, il terreno, reso instabile dai disboscamenti e dalla 
cementificazione, franò sulla strada di accesso al borgo. Questo evento condannò Consonno all’abbandono 
e all’oblio. Il «Grand Hotel Plaza» fu trasformato in ricovero per anziani e fu abitato fino al 2007, quando 
l’attività fu trasferita in un centro della Valsassina. Poco tempo dopo. Nei primi di Luglio dello stesso anno. 
La «città fantasma» fu scenario di un rave party. Ciò che rimaneva del «fasto che fu» venne razziato o 
distrutto. 
Oggi regna una sensazione di abbandono e di solitudine ed è stato totalmente abbandonato dalla già esigua 
popolazione. 
I principali obiettivi che intendo raggiungere sono i seguenti: 
- Dimostrare come la banalizzazione del turismo conduca ad effetti deleteri sugli abitati. 
- Mettere in evidenza come, nel caso della frazione in oggetto, si sia verificato uno sradicamento degli 

abitanti, impossibilitati a continuare con le loro attività di sussistenza ed a trasferirsi altrove. 
Per dimostrare questo, mi servirò non soltanto delle teorie emerse da alcuni studi sui «paesi fantasma», ma 
anche sull’esperienza personale, maturata negli anni in cui Consonno era la Las Vegas della Brianza e da 
visite dirette attuali, volte a verificare di persona lo stato di totale degrado. 
 
CAZZANI E., Storia di Olginate, Olginate, Passoni, 1979. 
Olginate ieri  e oggi, Olginate, Comune, 1984. 
CAVALLERI F. A., “When Unsustanability Kills: 20 Years After”, ID. (a cura di), Our Common Future, 20 

years after, Cambridge, CSST Development Studies, 3, 2007, pp. 115-153. 
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Carolina Mudan MARELLI (Laboratoire Architecture Anthropologie (LAA) UMR 7218 LAVUE, Ecole 
Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette) 
Politiche prioritarie e processi di mercificazione dello stigma territoriale. 
 
L’analisi critica delle politiche prioritarie dirette a quartieri urbani “marginali” rappresenta un terreno ancora 
scarsamente esplorato negli studi urbani italiani.  
Queste politiche, siano esse locali, nazionali o sovranazionali, pur sviluppandosi all’interno di una logica 
riformatrice che dovrebbe innescare processi di riqualificazione dei territori, poggiano su degli assunti 
stigmatizzanti che coinvolgono il territorio d’azione, conducendo a degli ambigui processi di mercificazione 
dello stigma del quartiere da parte degli attori locali chiamati in causa da questi strumenti di 
governamentalità.  
A partire dal caso di Scampia, quartiere nord di Napoli e dal materiale etnografico raccolto tra il 2010 e il 
2015, ci si focalizzerà sull’articolazione del rapporto tra stigma territoriale, politiche prioritarie e attori locali, 
con il duplice scopo di evidenziare i limiti di questo approccio politico alle periferie urbane e di superare la 
polarizzazione che si è venuta a costituire tra chi sostiene che lo stigma territoriale sia interiorizzato da chi 
agisce all’interno di questi territori e chi ritiene siano portatori d’identità indipendenti dallo stigma.  
Emergerà un quadro incerto, in cui gli attori locali si rapportano agli strumenti di governo che hanno a 
disposizione in quanto territorio stigmatizzato, mercificando lo stigma stesso che li colpisce, a fronte di 
continue valutazioni riguardanti la loro sopravvivenza economica e politica sul territorio. Al contempo si tratta 
di un quadro contraddittorio, poiché gli stessi attori rifiutano lo stigma del quartiere a fronte di dinamiche 
interne di legittimazione simbolica, dinamiche necessarie per co-esistere con altri soggetti gravitanti nel 
territorio e in campi d’azione simili. 
 
AVENEL C., Sociologie des quartiers sensibles, Paris, Armand Colin, 2010. 
BAUDIN G., GENESTIER P., Banlieues à problèmes: la construction d’un problème social et d’un thème 

d’action publique, Paris, La documentation française, 2002. 
SMALL M., Villa Victoria: povertà e capitale sociale in un quartiere di Boston, Milano, Franco Angeli, 2011. 
WACQUANT L., Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality, Cambridge, Polity 

Press, 2008. 
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Fausto MARINCIONI, Fulvio TOSERONI, Cristina CASAREALE (Università Politecnica delle Marche) 
40 anni di terremoti nell’Italia centrale. Influenze globali e problematiche locali alla base delle azioni 
di (s)radicamento territoriale. 
 
I terremoti degli ultimi quarant’anni nell’Italia centrale, rappresentano un caso studio unico per l’analisi tra 
influenze globali, scelte nazionali e ripercussioni su scala locale. Tra Umbria, Marche e Abruzzo, tre 
importanti eventi sismici si sono distinti per tre differenti modalità di gestione nel post evento. Le comunità di 
queste aree, caratterizzate da alti livelli di autonomia e contestuale vulnerabilità socio-economica, sono state 
spesso erroneamente coinvolte in dinamiche di marginalità urbana. Scelte tecnico-politiche di gestione post 
evento hanno causato azioni di sradicamento o radicamento socio-economico-culturale, con ripercussioni 
anche di lungo periodo. Il terremoto di Norcia (1979), colpì un’area montana particolarmente impervia e 
fragile. La scelta di dislocare gli sfollati in zone differenti, porterà a dinamiche di spopolamento, con 
conseguente aumento della vulnerabilità sociale ed economica dell'area nel medio e lungo periodo.  Venti 
anni dopo (1997) tra Umbria e Marche, un nuovo evento sismico di pari intensità, porterà a scelte 
diametralmente opposte. A distanza di un ventennio, la maggiore globalità nelle dinamiche economiche e 
turistiche, influenzerà fortemente le scelte di gestione locale, portando per la prima volta all’attuazione del 
principio di sussidiarietà costituzionale. Con il terremoto aquilano (2009), in un contesto ormai 
assolutamente globale in termini economico, sociali e temporali, si assisterà nuovamente ad una gestione 
centralizzata, con l'esclusione delle popolazioni locali dalle sedi per la definizione di scelte comuni. 
Imparando dal nostro passato, successi e sconfitte nella gestione di questi disastri possono, e devono, 
imporre importanti riflessioni nelle strategie da adottare nella fase post emergenziale per il recente terremoto 
di Amatrice. 
 
GUIDOBONI E. et al., Il peso economico e sociale dei disastri sismici in Italia negli ultimi 150 anni. Bononia 

University Press, 2011. 
FIORINO G., “Narrazione delle strategie di resilienza nella ricostruzione aquilana” in DI SOMMA A., 
FERRARI V. (a cura di), L’analisi del rischio ambientale: la lettura del geografo, VALMAR, 2012, pp. 107-117. 
GRAZIANO P., Rischio, vulnerabilità e resilienza territoriale, Quaderni del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Sociali, n. 87, Piacenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2012. 
FERRARI F., FUSCHI M., “L’Abruzzo tra ricostruzione post-sismica e crisi economica: quale resilienza?” in 

CARPINIERI C., CELATA F., DE VINCENZO D., DINI F., RANDELLI F., ROMEI P, (a cura di), Memorie 
Geografiche: Oltre la Globalizzazione. Resistenza/Resilienza, SOCIETÀ DEGLI STUDI GEOGRAFICI, 
2014, pp. 211-216. 
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Annachiara MARTELLO, Valentina NANNINI, Anna RIGLIONI, Francesco VICANOLO (Università di Roma 
La Sapienza, Oliopolis Impresa Sociale in costituenda) 
La rigenerazione delle comunità in termini di sviluppo produttivo: Un caso-studio sulla cultura locale 
nell’agro-romano antico. 
 
Il presente contributo propone una riflessione sulla dialettica tra radicamento e sradicamento nei processi di 
rigenerazione produttiva e sociale. Infatti, se da un lato le strategie politiche sembrano orientate a rafforzare 
il senso di appartenenza delle comunità, dall’altro promuovono l’imprenditorialità e l’autocommittenza come 
fattori per lo sviluppo socio-economico. Ciò sollecita al contempo una duplice istanza: il radicarsi nel territorio 
e la necessità di deterritorializzarsi per svilupparne il potenziale produttivo. Si presenta un progetto di 
ricerca-intervento, nato dalla collaborazione tra università e un’impresa sociale in avvio, condotto nell’agro-
romano antico a est di Roma e finalizzato a individuare bisogni e strategie di sviluppo locale nel settore 
agricolo e turistico. Sono state condotte interviste semi-strutturate a figure-chiave del territorio, i cui testi 
sono stati sottoposti ad Analisi Emozionale del Testo (AET) per l’esplorazione della cultura locale, quale 
insieme di processi emozionali condivisi che regolano il sistema di convivenza di quanti partecipano a un 
medesimo contesto. I risultati evidenziano la presenza di un ancoraggio valoriale al patrimonio storico-
naturalistico e agricolo che, in quanto mitizzato, rende difficile l’attivazione di processi trasformativi. Tuttavia, 
emerge una domanda di orientamento e maggiore partecipazione alla comunità da parte dei più giovani. Ciò 
ha permesso di delineare strategie di sviluppo focalizzate sull’orientamento formativo/occupazionale che, 
attraverso il coinvolgimento delle agenzie educative e delle imprese locali, promuovano competenze nel 
leggere il territorio in chiave attrattiva rispetto all’offerta di beni e servizi. In quest’ottica, radicamento e 
sradicamento non assumono un senso contradditorio ma sono elementi imprescindibili di un processo 
trasformativo della comunità locale. 
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Simon MAURANO (Università di Bergamo – Osservatorio Cores) 
Tra Alternative Food Networks e politiche urbane del cibo. Il caso di Bergamo e le possibili 
comparazioni con altri contesti. 
 
Il contributo parte dalle ricerche svolte sul campo sul consumo critico e sulle reti alternative del cibo della 
provincia di Bergamo, svolte dall’Osservatorio Cores dell’Università di Bergamo. Ispirate alla Participatory 
Action Research e basate su mappature georeferenziate e analisi quali-quantitative (questionari e interviste 
semi-strutturate), queste indagini confermano una nuova tendenza verso la riterritorializzazione di una parte 
del settore agroalimentare, che nel tempo ha visto crescere i rapporti di fiducia tra produttori e consumatori e 
gli scambi tra luoghi di consumo e luoghi di produzione. 
Se i principali problemi delle reti alternative del cibo sono la loro marginalità rispetto al sistema alimentare 
dominante e il rischio di green washing sempre presente dentro queste stesse iniziative (Morgan, 2015), si 
intende qui riflettere sulle tendenze di diffusione di queste reti di “innovatori sociali”, che avviene con 
modalità multiple, e sull’attuale incontro, scambio, collaborazione con le amministrazioni locali, riflettendo in 
particolare sull’esperienza del Comune di Bergamo, che ha istituito un Tavolo in cui sono invitati al dialogo e 
al coordinamento delle iniziative diversi attori locali di queste reti (Forno, Maurano, 2016). 
Altro scopo del contributo è quello di riflettere su come questo tipo di ricerca possa supportare politiche 
territoriali, senza rinunciare all’analisi critica, e a costruire strumenti di analisi per confrontare simili tendenze 
in corso in centri urbani e in aree rurali. Mentre nel Nord Italia la spinta propulsiva delle reti alternative del 
cibo sembra provenire dal consumo urbano, nel Mezzogiorno appare maggiormente guidata dalle reti di 
produttori: ulteriori ricerche sono necessarie per costruire quadro nazionale sul tema. 
 
FORNO F., MAURANO S. (2016), Cibo, sostenibilità e territorio. Dai sistemi di approvvigionamento 

alternativi ai Food policy councils, “Rivista Geografica Italiana”. 
MORGAN K. (2015), Nourishing the city: The rise of the urban food question in the Global North, Urban 
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Antonietta MAZZETTE, Camillo TIDORE, Romina DERIU, Sara SPANU (Università di Sassari) 
Esplorare lo spazio urbano: pratiche sociali, movimenti e popolazioni. 
 
Considerare oggi lo spazio pubblico ancora rispondente ad un ruolo tradizionale consolidatosi nella fase 
fordista appare per molti versi inadeguato sul piano analitico, principalmente per quattro ordini di ragioni: le 
trasformazioni economiche su larga scala che hanno modificato l’organizzazione della città; la diffusione 
urbana che ha prodotto nuove modalità di relazionalità non più collocabili nelle tradizionali piazze urbane; 
comportamenti sociali diventati estremamente mobili e individualizzati; la diffusione di tecnologie 
informatiche che hanno alimentato forme di interazione in cui la compresenza fisica non appare necessaria. 
Per tutte queste ragioni lo spazio pubblico va definito di volta in volta a seconda delle pratiche sociali che si 
sviluppano nei diversi ambiti urbani.  
Il contributo presenta una proposta metodologica per lo studio degli spazi pubblici che caratterizzano 
l’esperienza urbana contemporanea e illustra l’applicazione del metodo in una ricerca condotta in alcune 
realtà della Sardegna settentrionale (Sassari, Alghero e Olbia). Il lavoro di cui si dà conto è frutto di una 
ricerca nazionale pluriennale sulle pratiche sociali in quanto capaci di definire la natura pubblica degli spazi 
urbani nelle città italiane di grandi e medie dimensioni. A partire dalle difficoltà di natura concettuale nella 
definizione e nella operativizzazione dello spazio pubblico contemporaneo, si è proceduto, nel caso 
specifico, all’osservazione delle pratiche urbane nei diversi contesti empirici, tenendo presenti in particolare 
cinque dimensioni: apertura, eterogeneità, integrazione, sicurezza, accessibilità. Per via dell’obiettivo 
conoscitivo, gli strumenti utilizzati sono propri della ricerca non standard quali le interviste semistrutturate a 
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conduzione non direttiva a testimoni privilegiati e l’osservazione partecipante.   
Sulla base dei tre studi di caso si vuole mettere in luce il percorso di ricerca evidenziando nodi problematici 
di tipo metodologico affrontati in ciascuno dei contesti studiati. 
 
MAZZETTE A., (a cura di) Pratiche sociali di città pubblica, Roma-Bari, Laterza, 2013; 
MAZZETTE A., SPANU S., “Alla ricerca della sicurezza totale negli spazi urbani: due studi di caso”, 

Sociologia urbana e rurale, 2016, 110, pp. 124-145; 
DERIU R., “I luoghi della socievolezza: spazi pubblici e spazi a uso pubblico nella città di Alghero”, Studi di 

Sociologia, 2015, n.1, pp. 87-109; 
TIDORE C., (a cura di) “Città mediterranee nello spazio globale. Mobilità turistica tra crisi e mutamento”, 
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Dario MUSOLINO (Università della Valle d’Aosta – Certet Università Bocconi) 
Which geographies in the mental maps of Italian entrepreneurs?. 
 
The objective of the paper is to analyse and discuss the pattern of the mental maps of entrepreneurs, as 
emerged from a research conducted in Italy. The research questions, which the paper tries to answer 
essential, is: how do entrepreneurs see and perceive the space in Italy? Which are the most important 
spatial patterns in their mind? How do they relate with the “real” spatial pattern of Italian economic 
geography, and which are their driving forces?  
The paper is based on the findings from a research project, made of a web questionnaire survey and a set of 
direct interviews, recently carried out in Italy. The survey focused on entrepreneurs of private firms belonging 
to some selected industrial and service sectors. Entrepreneurs were asked to rate on a five-points ordinal 
scale all relevant spatial units (regions and provinces in Italy) as hypothetic locations for their firm. The key 
element of the questionnaire was an interactive map representing all relevant places that were rated.  
This research was part of a long lasting research line, theoretically based on the behavioural approach, 
focused on the study of the mental maps of entrepreneurs at country level, and carried out following the 
same methodological approach in order to collect comparable data in space and time (for the Netherlands, 
see Meester, 2004, and Pellenbarg, 2013. For Germany, see again Meester, 2004. For Italy, see Musolino, 
2015 and 2016). 
 
MEESTER, W.J. (2004), Locational preferences of entrepreneurs: Stated preferences in The Netherlands 

and Germany. Heidelberg: Physica-Verlag 
MUSOLINO D. (2016), “L’attrattività percepita di regioni e province del Mezzogiorno per gli investimenti 
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PELLENBARG, P.H. and VAN STEEN Paul J.M., (2013), The Spatial Preference Map of Dutch 
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Giuseppe MUTI (Università di Cassino e del Lazio Meridionale) 
Diffusione e radicamento: analisi geopolitica dei processi espansivi delle organizzazioni mafiose. 
 
Il contributo si propone di mettere in rilievo i principali aspetti geografici e geopolitici dei processi di 
«espansione e di radicamento» (Sciarrone, 1998) delle organizzazioni criminali di stampo mafioso in territori 
più o meno lontani da quelli di origine ed esercizio della «signoria territoriale» (Muti, 2004) , con particolare 
attenzione alla Lombardia ed al Lazio Meridionale. 
A tal fine si intende attingere alla più ampia e articolata bibliografia comprendente contributi classici e recenti 
delle scienze sociali, di quelle giuridiche e di quelle politico-economiche, con l'obiettivo di mettere a punto 
uno spunto di analisi originale in grado di rilevare e valorizzare le prerogative geografiche del fenomeno 
mafioso, con particolare attenzione a quelle attinenti alla dimensione del potere e agli squilibri territoriali. 
Nello specifico lo studio si prefigge di studiare e comparare fra loro i risultati delle ricerche e gli spunti di 
analisi relativi a: 1) le modalità ed i «fattori patogeni» di diffusione e radicamento delle organizzazioni 
mafiose italiane nel nord Italia e delle organizzazioni criminali di matrice straniera in Italia, così come 
individuati nelle ricerche dell'Osservatorio milanese sulla criminalità organizzata al nord (Dalla Chiesa, 2001) 
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alla fine degli anni Novanta. 2) il rapporto fra «strategie criminali e contesti locali» (Sciarrone, 2014) nella 
diffusione delle mafie nel nord Italia e nelle aree non tradizionali, con particolare attenzione ai più recenti 
studi sul Lazio meridionale (Martone, 2014 e 2015) ed alle ricerche del neonato Osservatorio 
interdipartimentale CULT (Cultura, legalità, territorio) dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale. 
 
BRANCACCIO L., MARTONE V., «L’espansione in un’area contigua. Le mafie nel basso Lazio», in Sciarrone 
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Massimiliano NUCCIO (Università di Torino) 
La valutazione di impatto degli eventi culturali. Tra politica urbana e misurazione. 
 
La valutazione degli impatti degli eventi è esercizio rilevante ma complesso sia in relazione alla natura multi-
dimensionale delle attività monitorate sia rispetto agli obiettivi di tale misurazione (Brown et al., 2015). La 
difficoltà maggiore sul piano metodologico è quella di poter isolare gli effetti di un evento specifico 
controllando per altri possibili cause ed interferenze. Inoltre, una valutazione completa dovrebbe poter 
verificare l’efficacia di un investimento rispetto a possibili usi alternativi delle risorse.   
Gli impatti economici e sociali hanno catalizzato l’interesse di ricercatori, operatori e policy maker. La 
letteratura presenta diversi approcci analitici, anche se non c’è consenso su una metodologia condivisa, dal 
momento che tali esercizi, per essere condotti seriamente, hanno costi di rilevazione elevati (Morganti e 
Nuccio, 2009). 
Pertanto, duole rilevare che le analisi di impatto condotte su festival, manifestazioni sportive e grandi eventi 
non sono sempre rigorose sul piano metodologico e tipicamente tendono a sovrastimare gli effetti con 
l’intento di dimostrare l’impatto positivo sul sistema economico locale. Negli ultimi anni, tuttavia, diverse 
ricerche hanno provato che il bilancio complessivo di alcuni eventi non è sempre in utile o in pareggio, ma 
costi ed effetti negativi possono sopravanzare i benefici. 
Avendo un forte valenza simbolica, l’organizzazione di eventi culturali o sportivi è spesso una modalità 
privilegiata dai responsabili politici per rilanciare l’immagine e l’economia di una città o di un territorio. 
Tuttavia, sembra sempre più evidente che un evento isolato riesce ad incidere su un sistema economico 
solo nel breve termine (Liu, 2016). Senza una visione strategica e un piano di sviluppo locale, gli eventuali 
effetti positivi di un evento si disperdono e si riducono a strumento di propaganda politica (Nuccio, 2016). 
 
BROWN, S, et al. "Event evaluation: definitions, concepts and a state of the art review." International Journal 
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Francesco Maria OLIVIERI (Università Telematica Internazionale UniNettuno) 
Competitività del territorio e struttura organizzativa. Dalla “ricucitura” dei Municipi alla struttura di 
governance della Regione di Roma Capitale. 
 
Come si inquadra la questione di Roma Capitale rispetto al dibattito fra neo-centralismo e territorio? Roma 
Capitale ha una struttura territoriale indotta che non tiene conto della propria specificità e non rappresenta 
un’area territoriale ottimale. Soprattutto non “è in grado di finanziare il proprio sviluppo” (Celant, 2016) e ciò 
riguarda la governance e l’efficienza organizzativa, da cui consegue la questione economica. Il contributo 
intende, in prima battuta, offrire un’analisi critica dell’attuale assetto del territorio di Roma, sottolineando la 
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confusione fra l’istituzione della Città Metropolitana, la soppressione della provincia, la parziale attuazione 
dello status giuridico di Capitale e la ridefinizione dei Municipi, quest’ultima attuata attraverso un ritaglio di 
natura aggregativa, proprio di un procedimento di gerrymandering. Il secondo passaggio riguarda la 
necessità di una struttura di governance propedeutica alla suddivisione in aree. Il caso di Roma può essere 
utile per approfondire la questione della ripartizione del territorio in termini di distribuzione di attribuzioni, 
funzioni e competenze fra i differenti livelli; in particolare se valutato rispetto a Milano e Napoli su scala 
nazionale, ma soprattutto se confrontato con la recente ristrutturazione dell’organizzazione territoriale della 
Francia. Infine, seppur non possa essere definita a priori un’articolazione amministrativa ottimale, è 
determinante la relazione fra struttura organizzativa e competitività territoriale: la formazione di un attore 
economico territoriale capace di efficienza operativa è la precondizione necessaria, perché, semplificando, 
l’impatto socio-economico e la competitività dell’economia dipendono dall’efficacia del sistema e dal modello 
organizzativo. In questo senso, il territorio di Roma è caratterizzato da un elevato grado di disomogeneità, 
dall’assenza dell’elemento identitario e dall’incapacità di rispondere al duplice livello di necessità di una 
comunità territoriale: bisogni ed esigenze. 
 
CELANT A., Frammenti. Per un discorso sul territorio, Roma, Sapienza Università Editrice, 2016. 
CELATA F., MARTELLOZZO F., Il Lazio e la Città metropolitana di Roma. In Dini F., Zilli S., Il riordino 

territoriale dello Stato, Rapporto annuale della Società Geografica Italiana, 2015. 
DINI F., Amnesia strutturale, gerrymandering involontari e dimensioni geografiche ottime, in Castelnovi M. (a 

cura di), Il riordino territoriale dello Stato. Riflessioni e proposte, nuova edizione, Società Geografica 
Italiana, Roma, 2013. 

PETTINI A., VENTURA A., (a cura di), Quale crescita. La teoria economica alla prova delle crisi. L’Asino 
d’Oro, Roma, 2014. 
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Giovanni ORLANDO (Università di Torino) 
Le reti alternative del cibo dopo la crisi: più o meno sradicamento?. 
 
Le alternative food networks (AFNs) possono essere considerate dei tentativi di modificare la (ri)produzione 
del valore (economico, sociale, ambientale) e invertire la tendenza allo “scorporamento” (o sradicamento, 
disembedding) dell’economia liberista. Di recente, i food studies hanno posto notevole accento sulla 
questione del valore (McMichael, 2013), mentre la geografia economica ha cominciato a interessarsi al ruolo 
delle pratiche nella vita quotidiana (Jones, Murphy, 2011). Praticando il cibo in maniera diversa, le AFNs 
possono contribuire alla “trasgressione” (Goodman, Sage, 2014) dei confini politico-economici e culturali 
dello scorporamento. Ma quali sono gli effetti dell’attuale clima d’austerità sulle AFNs (Hall, 2015)? Questo 
contributo intende passare in rassegna le diverse possibilità teoriche sollevate da questa domanda. Da un 
lato, infatti, l’austerità potrebbe aprire nuove opportunità per la riscoperta dell’economia come progetto 
morale—un nuovo radicamento—basato su valori non-strumentali come mutualismo ed ecologismo. La 
delegittimazione che caratterizza sempre più spesso il mercato per molti consumatori e agricoltori fa sì che i 
valori strumentali non bastino più, da soli, a regolare gli scambi economici. Dall’altro, la caduta degli 
standard di vita potrebbe danneggiare le AFNs sia in termini di funzionamento che di appeal, portando a un 
maggiore sradicamento. In questa fase, molti consumatori temono che il loro potere d’acquisto possa 
diminuire, mettendo potenzialmente in discussione l’ideale del consumo critico, su cui si fondano le AFNs. 
Infine, la crisi può agire da stimolo per i ricercatori nell’esplorare nuove lenti analitiche, ad esempio 
guardando all’interazione tra sfera alternativa e sfera abituale, o alle dimensioni di classe del fenomeno. 
 
GOODMAN M., SAGE C. (a cura di), Food Transgressions: Making Sense of Contemporary Food Politics, 

Farnham, Ashgate, 2014. 
HALL S. M., “Everyday Ethics of Consumption in the Austere City”, Geography Compass, 9, 2015, n. 3, pp. 

140-151. 
JONES A., MURPHY J. T., “Theorizing practice in economic geography: Foundations, challenges, and 

possibilities”, Progress in Human Geography, 35, 2011, n. 3, pp. 366-392. 
MCMICHAEL, P. Food Regimes and Agrarian Questions, Rugby (UK), Practical Action Publishing, 2013. 
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Daniele PARAGANO (Università Niccolò Cusano – Telematica Roma) 
Spazi militarizzati e violenza. Il radicamento nelle geografie del militarismo come possibile  elemento 
della violenza. 
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Da alcuni anni  numerosi studi stanno analizzando il tema del militarismo, anche alla luce di un differente 
approccio alle relazioni tra attività militari e spazi civili (Paragano, 2015; Woodward, 2005; Enloe, 2004). 
Muovendo da un'impostazione differente da quella che si associa al comune utilizzo del termine, molti autori 
(Enloe, 2004; Farish, 2013) sono pervenuti ad una lettura del militarismo come di un elemento sociale, 
spesso distaccato dalla presenza e dalle attività delle forze armate. Esso, in estrema sintesi, viene associato 
a tutte quelle situazioni nelle quali l'uso della forza e la risoluzione non negoziata sono individuate come 
prima opzione per la soluzione delle controversie. Così pensato, il militarismo si distacca perciò dalle attività 
militari in senso stretto, per espandersi alla cosiddetta società civile, producendo nuove e specifiche 
geografie.  
In tale prospettiva, quindi, il radicamento all'interno di tali dinamiche sociali può essere pensato come un 
elemento in grado di modificare le possibili reazioni alle differenti problematiche e tensioni sociali; questo 
anche legittimando e suggerendo risposte violente ai conflitti in essere. Comprendere e definire le geografie 
del militarismo può quindi contribuire all'analisi ed alla prevenzione di potenziali atti e dinamiche violente. 
Il contributo si propone perciò di analizzare le possibili modalità di radicamento negli/degli spazi del 
militarismo e di suggerirne possibili impatti. Partendo da una ri-concettualizzazione del militarismo e delle 
sue geografie, si focalizzerà l'attenzione su tutte quelle dinamiche, soprattutto informali e banali, che 
strutturano una società militarizzata e guidano al suo interno la collettività. 
 
ENLOE C.H., Curious Feminist: Searching for Women In a New Age of Empire, University of California 

Press, Berkley and Los Angeles, 2004. 
FARISH M., Militarization, in Dodds K., Kuus M., Sharp J., (a cura di), The Asghate Research Companion 

to Critical Geopolitics, Farnham, Ashgate, 2013. 
PARAGANO D., Geografia delle attività militari e del militarismo nel dibattito recente: alcune 

considerazioni metodologiche in Annali del Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il 
Territorio e la Finanza – The Future of Europe, Patron Editore, Bologna, 2015. 

WOODWARD, R., From Military Geography to militarism’s geographies: disciplinary engagements with the 
geographies of militarism and military activities, Progress in Human Geography, Vol. 26, n.6, 2005, pp. 
718-740. 
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Fabio Massimo PARENTI (The Italian International Institute Lorenzo de’ Medici) 
L'Occidente e la Cina: crisi sistemiche e peculiarità cinesi. 
 
Negli ultimi tre decenni si è sviluppata una notevole volatilità dei flussi finanziari transnazionali in un sistema 
monetario caratterizzato, dopo la decostruzione di Bretton Woods, dall’assenza di ancoraggi reali e da 
provvedimenti legislativi favorevoli alla «libera» circolazione dei capitali. Ciò è coinciso con un aumento 
straordinario del numero delle crisi, divenute il fattore centrale nell’espansione dei mercati finanziari: 
frequenza temporale e articolazione geografica delle crisi non lasciano alcun dubbio sulla loro natura 
sistemica e quindi sul fatto che esse sono state, e continuano ad essere, funzionali alla riproduzione del 
capitalismo globalizzato per mezzo dei dispositivi finanziari. Dopo aver delineato le dinamiche spaziali di 
questo scenario di crisi, l’articolo intende approfondire il nuovo ruolo internazionale ricoperto dalla Cina e, in 
particolare, la sua propensione a operare al livello finanziario secondo un approccio alternativo, più 
tradizionale e legato al territorio, rispetto all’Occidente. Per far ciò ci si avvarrà delle ricerche di Ann Lee e 
altri studiosi di scienze sociali che hanno messo in evidenza tali differenze. In breve, con questo articolo si 
offre un’analisi empirica comparata (tra finanza occidentale e cinese), centrata su alcuni lavori di studiosi 
eterodossi di geografia critica e di economia politica internazionale.  
 
COE et al., Economic Geography, New Jersey, Wiley, 2013. 
HARVEY D., A Brief History of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press, 2005. 
LEE A. (traduzione di Parenti F.M.), “La Cina nella finanza globale”, in Parenti F.M. e Rosati U., Geofinanza e 

geopolitica, Egea, Milano, 2016, pp. 125-136. 
PEET R., “Comparative Policy Analysis: Introduction”, Human Geography, 2012: 1-10 
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Concettina PASCETTA (Università di Chieti-Pescara G. d’Annunzio) 
Amministrazione e territorio in Molise: recenti sviluppi di un rapporto in evoluzione. 
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L’organizzazione territoriale molisana sconta i caratteri di un assetto morfologico-idrografico dominato dalla 
montuosità, e presenta forti tratti di debolezza strutturale quali la limitata dimensione demografica, il calo 
demografico che ha riguardato più di tre quarti dei comuni, la senilizzazione della popolazione, 
l’indebolimento dell’armatura urbana  e la forte polarizzazione demografica in 4 comuni che assorbono più di 
un terzo della popolazione regionale.  
In questa sede, partendo dall’ipotesi di zonizzazione amministrativa del territorio molisano proposta 
nell’ambito del Rapporto della SGI del 2014, ci si propone di verificare come il processo di riordino della 
governance del territorio, partito con l’approvazione della Legge n. 56 del 2014, stia procedendo nella 
regione Molise, tenendo conto che la promulgazione della legge regionale n. 1 del 2016  ne rappresenta un 
primo passo, individuando 8 ambiti territoriali ottimali omogenei per l’esercizio e la gestione associata delle 
funzioni e dei servizi da parte dei comuni. 
 
SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA (a cura di), Il riordino territoriale dello Stato, Roma, SGI, 2014. 
CASTELNOVI M. (a cura di), Il riordino territoriale dello Stato. Riflessioni e proposte della geografia italiana, 

Roma, SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA, 2013. 
FUSCHI M., (a cura di), Per una regione medio-adriatica. Città, territori, economia, Milano, FrancoAngeli, 

2006. 
BALDI B. e XILO G., “Dall’Unione alla fusione dei Comuni: le ragioni, le criticità e le forme”, Istituzioni del 

federalismo, 2012, quaderno n. 1, pp. 141-165. 
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Giacomo PETTENATI, Guido BOELLA, Egidio DANSERO (Università di Torino) 
Adolescenti, reti virtuali e spazio pubblico a Torino. Il progetto Teencarto. 
 
Le regole della città sono scritte dagli adulti. Gli usi degli spazi, i confini tra proprietà pubblica e privata, i 
modi di comportarsi accettati e quelli non ammessi raramente sono decisi insieme ai giovani, tranne nei 
luoghi espressamente dedicati a loro. Eppure accanto alla città per gli adolescenti, progettata e 
regolamentata dagli adulti, esiste una città degli adolescenti, della quale i ragazzi e le ragazze si appropriano 
fisicamente e simbolicamente, frequentandola, trasformandola e rappresentandola.  
Questo contributo si propone di riflettere sul rapporto tra adolescenti e spazio pubblico a partire dai risultati 
di un progetto di ricerca-azione (Teencarto), che ha coinvolto oltre 600 ragazzi/e della città di Torino, in un 
processo di co-produzione di una mappa partecipata delle loro geografie personali. Il processo di mappatura 
ha utilizzato le potenzialità di un nuovo social network cartografico di valenza “civica” – First Life – sviluppato 
dall’Università di Torino. L’utilizzo di strumenti tecnologici ha consentito di aggiungere alla sperimentazione 
un’ulteriore elemento di riflessione, connesso al ruolo della mediazione da parte di spazi virtuali, come i 
social network, nel rapporto tra gli adolescenti e lo spazio urbano.  
 
BOELLA G., CALAFIORE A., DANSERO E., PETTENATI G. (in corso di stampa), “Dalla cartografia 

partecipativa al crowdmapping. Le VGI come strumento per la partecipazione e la cittadinanza attiva”, 
Semestrale di studi e ricerche di geografia. 

CHILDRESS H. (2004), "Teenagers, territory and the appropriation of space." Childhood, 11, 2, pp. 195-205 
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Marco PICONE (Università di Palermo) 
Le insidie dell’orto urbano. Processi partecipativi e derive neoliberiste a Palermo. 
 
Nel 2015 il Comune di Palermo inaugura il “Laboratorio Palermo città educativa”, con l’obiettivo di sviluppare 
politiche per l’infanzia e l’adolescenza mirate, tra l’altro, alla riscoperta del legame identitario con il territorio 
(o, in altri termini, a favorire un senso di radicamento).  
In questo processo di governance che comprende non solo enti pubblici e istituzioni, ma anche esponenti 
del terzo settore e altri attori non tradizionali, il tavolo tematico “Spazi per vivere” lancia l’ipotesi di individuare 
otto aree verdi di proprietà comunale e in stato di abbandono o di degrado per riappropriarsene in nome 
delle comunità di quartiere, mirando a trasformarle in orti o giardini urbani nei quali organizzare attività 
educative rivolte a tutte le età. 
Il processo, apparentemente meritorio, non è scevro di contraddizioni, talora anche pericolose. In un 
contesto di austerity urbanism (Peck, 2012), infatti, è facile per il Comune giocare sull’assenza di 
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investimenti pubblici per stimolare i cittadini più attivi a diventare protagonisti dei processi di cambiamento 
delle città. Inoltre, l’idea di realizzare urban community gardens (Ghose e Pettygrove, 2014), in questo 
momento storico, è universalmente apprezzata e tende a diventare modello virtuoso di sviluppo urbano, 
come è stato per altri slogan in anni recenti (smart cities, creative cities e così via). 
Rimane tuttavia da indagare, e un’indagine qualitativa sul campo può servire in tal senso, se tra le pieghe di 
questi processi di riappropriazione identitaria non si celino forme neoliberiste che delegano un falso potere 
decisionale ai cittadini, sfruttandoli piuttosto per colmare i vuoti politici attuali. 
 
GHOSE R., PETTYGROVE M., “Urban community gardens as spaces of citizenship”, Antipode, 46, 2014, n. 

4, pp. 1092-1112. 
PECK J., “Austerity urbanism”, City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, 16, 2012, n. 6, 

pp. 626-655. 
SEIXAS J., ALBET A. (a cura di), Urban Governance in Southern Europe. London, Ashgate, 2012. 
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Maurizio PIOLETTI (Università IUAV di Venezia), Stefano SORIANI (Università di Venezia Ca’ Foscari) 
Cooperazione territoriale e governance metropolitana. Esperienze europee e riflessioni critiche 
sull’attuale fase di riordino territoriale in Italia. 
 
Le incoerenze della Legge Delrio sono ben note e riconducibili alla scelta dei confini provinciali come ambito 
spaziale di riordino del governo territoriale e al fatto di aver privilegiato, come modus operandi, un approccio 
plasmato essenzialmente dal diritto amministrativo.  L'analisi del caso italiano contribuisce a dimostrare che 
l'efficacia della governance metropolitana non può derivare da un processo di mero riordino istituzionale 
guidato dal governo, sotto forma di imposizioni legislative, e conferma come lo sviluppo e la governance 
metropolitana richiedano lo sviluppo ed il rafforzamento di approcci volontari e non formali, con un ampio 
coinvolgimento della business community.  Al fine di valutare criticamente la recente esperienza italiana, 
questo contributo presenta i risultati di una analisi comparativa di una serie di aree metropolitane ed 
industriali policentriche in Europa: Amsterdam (NL), Rotterdam-Den Haag (NL), Lille (FR), Barcelona (ES), 
Ruhrgebeit (DE). Dopo una crisi drammatica causata dalla deindustrializzazione e dalla ristrutturazione 
economica, queste aree si sono concentrate sull’innovazione, lo stabilirsi di nuovi servizi locali di alto livello, 
e un maggiore orientamento alla competitività internazionale. Queste strategie non derivano direttamente 
dalla regolazione delle autorità locali da parte dei governi, ma sono spesso dipendenti dagli sforzi di 
cooperazione che gli attori mettono in campo senza la guida di uno statuto. Inoltre, le scale spaziali di queste 
iniziative non sono sempre coincidenti con i confini amministrativi esistenti. Pertanto, questo lavoro dimostra 
come sia in caso di autorità metropolitane istituzionalizzate come livelli formali di governo, sia in caso di 
assenza di istituzioni metropolitane formali, la cooperazione territoriale sia una base essenziale per 
qualunque processo metropolitano.  
 
BARTALETTI F. (2015), Città metropolitane e aree metropolitane. Il disegno politico e l’approccio scientifico, 
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Rachele PIRAS, Marcello TANCA (Università di Cagliari) 
Il futuro degli spazi urbani: il doppio gioco dei mega eventi come possibile riscrittura delle nostre 
città. 
 
Il tema delle trasformazioni urbane all’interno del contesto sociale globalizzato offre non pochi spunti di 
riflessione. Da una parte l’aspetto relativo al radicamento territoriale, punto determinante di quella necessità 
identitaria tesa ad evitare la frammentazione dei sistemi sociali e delle infrastrutture cittadine. Dall’altra, il 
fenomeno incalzante della globalizzazione induce al cambiamento sempre più radicale dei contesti urbani 
contemporanei, in particolare di quelli investiti dagli attuali processi culturali come nel caso di specie dei 
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mega eventi. Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di analizzare la problematica legata 
all’organizzazione e alla gestione delle grandi manifestazioni a carattere mondiale, in particolare l’Expo di 
Milano del 2015. L’oggetto principale di questo elaborato è stato ragionare verso due diverse direttrici 
strutturali: la prima, volta allo studio e alla ricerca improntata sul tema dei grandi eventi come momento di 
rilancio sociale ed economico della città, mentre la seconda, indagare nello specifico nel caso proposto, le 
logiche gestionali e strutturali che li caratterizzano. La kermesse milanese è stata studiata, analizzata e 
contestualizzata per il tramite di differenti punti di vista con maggiore attenzione verso i temi che riguardano 
le ricadute politiche e sociali dell’evento, i lavori proposti e quelli realmente posti in essere e per ultimo, forse 
quello più stimolante, il riuso delle strutture e del sito al termine dell’evento, ossia la legacy post-evento. La 
suddetta metodologia ha permesso di mettere in luce determinati aspetti della manifestazione apprezzabili 
unicamente con un’indagine avente tali caratteri. 
 
LODIGIANI R; (a cura di), Milano 2014. Expo, laboratorio metropolitano cantiere per un mondo nuovo, 

Francoangeli il punto, Milano, 2014. 
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Stefania PIZZA (Università di Roma La Sapienza, Dottorato in Comunicazione e Ricerca sociale – CoRiS) 
Global sharing, local mobility: muoversi in città muove la città. 
 
Le persone hanno vite sempre più mobili, si muovo continuamente tra città globali, portando spesso con sé i 
loro bisogni nei contesti locali in cui si recano, e richiedendo gli stessi servizi ovunque, contribuendo a 
globalizzare il mondo attraverso le loro pratiche. Il modo in cui si muovono, quindi, e la possibile diffusione di 
pratiche di mobilità sostenibili, sono strategici. 
L’obiettivo del lavoro è ragionare sull’intreccio delle dimensioni globale-locale in riferimento ai servizi di 
sharing mobility. La diffusione di questi servizi su scala mondiale risulta legata da più punti di vista a un 
processo fondamentale di glocalizzazione il quale, unito a un cambiamento delle pratiche di mobilità, sta 
rivoluzionando il modo in cui le persone ridefiniscono e si appropriano degli spazi urbani che 
quotidianamente attraversano, vivono, consumano. 
Se la dimensione locale è strategica quando si tratta di immaginare, creare e portare al successo nuovi 
servizi o prodotti, l’incontro con la dimensione globale innesca un processo di una nuova localizzazione, in 
una forma che è inevitabilmente alterata, adattata al nuovo contesto in cui si inserisce, plasmata dalla 
dialettica tra i due piani globale e locale che spesso non esclude lo scontro. 
L’idea è che queste nuove modalità di spostarsi all’interno della città, sostenute soprattutto da modelli di 
business collocabili all’interno del paradigma della sharing economy, muovano le città stesse, ovvero 
contribuiscano a un cambiamento socio-spaziale. 
Il lavoro prevede: 
1) L’analisi di alcuni servizi di sharing mobility (car sharing) per ripercorrere le fasi che hanno portato al 

loro successo su scala globale attraverso il modello circolare “local-global-glocal”; 
2) Una riflessione sui possibili cambiamenti in termini di ri-definizione e risemantizzazione dei territori 

urbani uniti a nuove forme di esclusione (sociale e territoriale); 
3) Il commento dei risultati della ricerca svolta attraverso un questionario on line (a cui si aggiunge la 

dimensione qualitativa delle interviste agli utenti dei servizi) per indagare se e in che modo l’uso di 
questi servizi hanno influito sui loro fruitori in termini di: 
- aumento del capitale di mobilità; azione nello spazio; partecipazione; 
- trasformazione culturale; sradicamento delle cattive abitudini di mobilità; propensione a 

comportamenti sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. 
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Barbara PIZZO (Università di Roma La Sapienza) 
The ‘safety net’ of the local variegation of capitalism in Rome. Real estate market and rent seeking 
diffuse behaviours as determinants for the reproduction of an asphyxial system. 
 
Following a research path started in 2011 on the role that the property regime, land rent and planning played 
in shaping particular economic-political system in Rome (Pizzo & Di Salvo 2015), this contribution aims at 
deepening how that system is rooted and succeed in reproducing itself also through the illicit or even illegal 
behaviour (Hudson 2013) of common people (meaning people not necessarily jointed through kinds of 
criminal organization networks, nor able to invest or move significant amounts).  
We sustain that these (sometimes unwittingly, unintentional or not fully aware) actions contribute in 
characterizing a specific variety of local capitalism (Peck and Theodore 2007), whose interpretation is 
contested (see e.g. Toscano 2002; Violante & Annunziata 2011), where land rent and the real-estate market 
players play a key role (Pizzo & Di Salvo 2015; d’Albergo & Moini 2015).  
We aim at understanding how and to what extent a number of individual ‘minor’ actions related e.g. to illegal 
buildings and housing titles, contribute at shaping that particular socio-economic, cultural and political 
environment, which in turn ‘permits’ different kinds of illegal behaviour to be tolerated, if not accepted.  The 
reiterations of these behaviours constitute, and help to reproducing and maintaining a system, which is 
demonstrating its short-sightedness together with its fundamental injustice. 
 
HUDSON, R. (2013). Thinking through the relationships between legal and illegal activities and economies: 

spaces, flows and pathways. Journal of Economic Geography 14 (4), pp. 1–21 
PECK, J. & THEODORE, N. (2007). Variegated Capitalism. Progress in Human Geography, 31 (6) 
PIZZO, B. & DI SALVO, G. (2015). Il nodo della rendita immobiliare.  In E. d’Albergo e G. Moini, Il regime 

dell’Urbe. Politica, economia e potere a Roma, Carocci, Roma, pp. 82-95 
VIOLANTE, A. & ANNUNZIATA, S. (2011), Rome-Model: Rising and Fall of an Hybrid Neo-liberal Paradigm 

in Southern Europe, Paper presented at rc21 Conference, Amsterdam, 
http://www.rc21.org/conferences/amsterdam2011/edocs/Session% 204/RT4-1-Violante.pdf 
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Marco PLATANIA, Salvo TORRE (Università di Catania, FLACSO-España) 
La riforma perenne. Il caso di studio degli enti siciliani. 
 
Dopo una fase convulsa durata oltre due anni, la regione Siciliana ha adottato la legge nazionale di riordino 
territoriale. Ad ottobre 2016 si chiudereà la fase di istituzione delle aree metropolitane con l'elezione dei 
sindaci ed entro la fine dell'anno si dovrebbe concludere l'iter di approvazione del nuovo assetto. 
Nel complesso il processo sembra però ancora ampiamente inattuato, soprattutto perché non sono state 
affrontate le principali problematiche relative all'attribuzione delle funzioni. Sembra mancare un quadro 
interpretativo del territorio, così come sembra incerta la visione espressa dalle istituzioni e dal dibattito 
politico. La nuova suddivisione è chiaramente una scelta dettata dalla necessità di omologazione al sistema 
generale, lontana da ogni valutazione delle esigenze del territorio o dal dibattito sulla natura specifica dei 
nuovi enti. Nelle varie fasi l'appartenenza ai nuovi enti è passata, ad esempio, dall'essere un diritto di 
cittadinanza, espresso tramite referendum, all'essere un semplice accordo di scopo tra enti locali, il tutto al di 
fuori di un preciso dibattito di natura programmatica o costituzionale. 
Il paper intende presentare un'analisi critica del processo di modifica del sistema degli enti intermedi siciliani, 
attraverso una comparazione tra i diversi sistemi adottati negli ultimi anni e la verifica di alcuni dati sulla 
struttura locale, ricollegabili alle principali funzioni svolte dagli enti di prossimità amministrativa di natura 
sociale, sanitaria, economica, ambientale. 
 
CÓCOLA GANT A., DURÁN G., JANOSCHKA M. (a cura di), La ciudad del siglo XXI: políticas públicas 

urbanas, desplazamientos y contestaciones, Madrid, Contested Cities, 2016. 
GRASSO A., Le aree metropolitane siciliane. Funzioni, vincoli, strategie, Bologna, Pàtron, 1994. 
HARVEY D., Megacities Lecture 4: Possible Urban Worlds, Amersfoort, Twynstra Gudde Management Consultants, 2000. 
SOCIETÁ GEOGRAFICA ITALIANA (a cura di), Il riordino territoriale dello stato. Rapporto 2014, Roma, 

Società Geografica Italiana, 2014. 
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113 
Sergio POLLUTRI e Barbara VALLESI (Istat – RMC Ufficio Territoriale Toscana, Marche e Umbria sede per 
le Marche e Osservatorio sul Fenomeno Immigrazione - OFI presso la Prefettura di Macerata) Silvia 
SERACINI (Università Politecnica delle Marche) 
Le città “invisibili”? La concentrazione delle popolazioni straniere attraverso i dati dell’ultimo 
censimento: analisi sub-comunali e per nazionalità nei territori marchigiani. 
 
Anche nelle città non metropolitane si assiste a una concentrazione degli stranieri piuttosto marcata in alcuni 
spazi urbani e extra-urbani.   
Lo studio elabora i dati elementari dei questionari relativi alle Marche del Censimento della popolazione 2011 
(Istat) per evidenziare le zone in cui si concentrano gli stranieri residenti, in relazione con la popolazione 
complessiva attraverso alcune caratteristiche sociali, economiche e demografiche. 
Si utilizzerà anche la suddivisione dei territori comunali in “poli” e aree a diverso grado di perifericità 
sviluppata dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, quale griglia di partenza complementare alle suddivisioni 
amministrative standard. 
Nei territori marchigiani, con i loro distretti industriali, le città storiche, gli spazi e i paesaggi caratteristici, la 
presenza straniera è storica e le seconde generazioni assieme ai nuovi italiani sono una realtà che 
appartiene alla dimensione quotidiana. 
I dati statistici offrono un ricco caleidoscopio di informazioni necessario alla conoscenza (in molti casi 
evidente, in altri occulta, in altri ancora “percettiva” e non supportata dai numeri) di un territorio in 
trasformazione dove uomini e donne hanno protetto, plasmato, invaso città e campagne, colline e coste, 
spazi e luoghi di vita e di lavoro, “centri” e “periferie”. 
Si riporteranno alcuni casi specifici che dimostreranno l’eterogeneità delle concentrazioni delle popolazioni 
straniere sia con le cifre dei dati statistici sia dando voce alle “città invisibili” tramite la letteratura, la poesia e 
le testimonianze delle persone che abitano e lavorano negli spazi e nei territori analizzati.      
 
BRIATA P., Spazio urbano e immigrazione in Italia, Esperienze di pianificazione in una prospettiva europea, 

Milano, Franco Angeli, 2014. 
CRISTALDI F., Immigrazione e territorio. Lo spazio con/diviso, Bologna, Patròn Editore, 2013.  
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA (DPS), Nota metodologica per la 

definizione di “aree interne”, 2014, risorsa on-line su 
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/Cosa_sono/ 

LUCCIARINI S., Le città degli immigrati. Ambienti etnici urbani di inizio millennio, Milano, Franco Angeli, 
2011. 
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Lydia POSTIGLIONE (Università di Roma Tor Vergata) 
Le “necessità condivise”: molteplicità decisionali. 
 
L’indagine territoriale sta subendo metamorfosi importanti: non si ricerca solo l’esistente urbano e funzionale, 
ma si sradicano le caratteristiche economiche, politiche, sociali e culturali dei luoghi e degli spazi, tramite 
processi decisionali e partecipativi, che individuano obiettivi comuni e alternative ottimali alle criticità rilevate. 
Gestire un territorio, e quindi, determinare una strategia comune e di partecipazione di tutta la popolazione 
nel prendere determinate decisioni, diventa un’esigenza, non solo per la divulgazione e la comunicazione, 
ma anche, per la qualità dei luoghi e della vita. Per definire meglio la metodologia e i risultati della 
Pianificazione Partecipata, verranno descritti due casi studio: il primo, si concentrerà sul racconto di una 
sperimentazione di strumenti partecipativi, l’Open Space Technology e la Charrette, all’interno del Comune 
di Potenza. Il secondo delineerà le linee di azione strategica, per elaborare il Piano Strutturale del Comune 
di Pignola; la realizzazione del Piano ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti gli attori territoriali e 
stakeholders, di scoprire le risorse latenti del territorio, di definire i parametri di resilienza e stabilire politiche 
interculturali, per far integrare il flusso emergente di immigrati che attualmente vivono a Pignola. Le 
molteplicità delle popolazioni, le molteplicità di immaginari e desideri e la complessità della società, nate da 
processi di globalizzazione evidenti, hanno bisogno di politiche adeguate a questi fenomeni e processi. La 
società di oggi è attiva: il cittadino, “portatore di capacità” e definitore di idee, pretende che le Istituzioni 
realizzino “le necessità condivise” radicate nella vita quotidiana. 
 
CARTA M., L’armatura culturale del territorio. Il patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di 

sviluppo, Milano, Franco Angeli, 2002; 
LANDRY C., City making. L’arte del fare città, Torino, Codice edizioni, 2009 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/Cosa_sono/
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GOVERNA F., MEMOLI M., (a cura di) Geografie dell’urbano. Spazi, politiche, pratiche della città, Roma, 
Carocci Editore S.p.A., 2011; 

FABBRICATI K., Le sfide della città interculturale. La teoria della resilienza per il governo dei cambiamenti, 
Milano, Franco Angeli, 2013; 
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Donatella PRIVITERA (Università di Catania) 
Eventi urbani e spazio pubblico. Il Festival di Street Art tra territorialità e globalità. 
 
Il contributo esplora l’impatto sociale, economico e culturale dell’evento artistico, Emergence, Festival di 
Street Art ed Interventi Urbani (già alla V edizione), sulla comunità locale di un’area turistica nel territorio 
siciliano (Giardini-Taormina) e quindi l’influenza ed il coinvolgimento e il contributo allo sviluppo di identità 
locale. 
Un approccio metodologico misto è adottato, in cui si concentrano focus group  e questionari condotti con la 
popolazione locale (130 risposte utilizzabili). La fase finale della ricerca ha evidenziato come l’evento (già 
alla V edizione) è configurato come un “contenitore” in grado di unire arte e creatività nello spazio pubblico -
sottolineando il concetto di emersione del fenomeno street art – e di attivare un processo di riqualificazione 
urbana attraverso le opere degli artisti di aree altrimenti degradate e relativamente conosciute e al 
medesimo tempo di attrarre turisti e costruire un’educazione estetica che guarda al contemporaneo. I risultati 
mostrano l’affermazione di un evento a carattere internazionale (data la risonanza ed il coinvolgimento di 
artisti noti stranieri) diventato più che mai conosciuto ed apprezzato dalla comunità locale con una ricaduta 
sull’immagine e quindi sullo sviluppo del turismo della destinazione, consentendo ai luoghi di stabilire 
relazioni relativamente autonome e connettersi alle reti e ai processi globalizzanti.   
 
BELFIORE E., BENNET O., “Researching the social impact of the arts: literature, fiction and the novel”, 

International Journal of Cultural Policy, 2009, vol. 15, n. 1, pp. 17-33.  
HIXSON E.. "The impact of young people's participation in events : Developing a model of social event 

impact", International Journal of Event and Festival Management, 2014, vol. 5, n. 3, pp.198 – 218. 
OLBERDING J.C., OLBERDING D.J, “The social impacts of a special event on the host city: a conceptual 

framework and a case study of the Cincinnati Flying Pig Marathon”, International Journal of Hospitality 
and Event Management, 2014, vol. 1, 1, pp. 44-61. 

 
 

116 
Matteo PUTTILLI (Università di Firenze) e Cristina LO PRESTI (Politecnico e Università di Torino) 
Lo Street food a Mandalay come pratica culturale e risorsa turistica. 
 
Nel corso degli ultimi anni, l’attenzione alla qualità del cibo e alle tradizioni alimentari locali si sta affermando 
come uno dei più importanti fattori di distinzione e di valorizzazione dei territori, specialmente in una 
prospettiva turistica. In diversi Paesi asiatici, l’esperienza della cucina locale si è da tempo imposta come 
una delle motivazioni principali nella scelta di una particolare destinazione da parte dei turisti, nonché come 
una delle risorse di maggiore attrattività per le località ospitanti (Enright, Newton, 2005). Nel più ampio 
comparto dell’offerta eno-gastronomica, lo Street food è una pratica di particolare appetibilità dal punto di 
vista turistico. In molti Paesi, il settore dello Street food è stato soggetto a progressive forme di 
regolamentazione, affermandosi come un’offerta sempre più sofisticata e ricercata. Al contempo, in ampie 
aree dell’Asia il settore è ancora fortemente deregolamentato e viene identificato con il termine di informal 
food sector. In tali aree, tra le quali rientra anche il Myanmar, il settore riveste una funzione fondamentale dal 
punto di vista della autosufficienza alimentare e sotto il profilo occupazionale, meno come risorsa turistica. 
Partendo dunque dalla elaborazione dei dati (anche visuali) raccolti nella città di Mandalay, avremo modo di 
descrivere e analizzare il fenomeno dello Street food, proponendo una chiave di lettura che tenga conto sia 
della necessità di una valorizzazione responsabile della pratica sia dei rischi nel riproporre manifestazioni 
della cultura quotidiana nella forma di nuovi prodotti turistici, commodification e folklorizzazione tra gli altri. 
 
ENRIGHT M.J., NEWTON J., “Determinants of Tourism Destination Competitiveness in Asia Pacific: 

Comprehensiveness and Universality” in Journal of Travel Research, Vol. 43, May 2005, 339-350 
REYNOLDS P., “Culinary heritage in the face of tourism” Progress in Tourism, Recreation and Hospitality 

Management, 6, 1994 p 189-94. 
TINKER I., Street foods: urban food and employment in developing countries. Oxford University Press, 

Oxford, 1997 
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WAI YEE LIN, YAMAO M. “Street foods Safety in Yangon: A case study on street food vendors’ socio-
economic and production aspects”, in International Review of Research in Emerging Markets and the 
global economy (IRREM), 2014 Vol: 1 Issue 5 
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Anna Paola QUAGLIA (Politecnico di Torino) 
Are you allowed not to enjoy? Imprenditori di se stessi e spazi di appartenenza: un caso etnografico 
di micro-fisica del potere. 
 
Il presente contributo intende condividere alcune riflessioni sul nesso spazio e appartenenza così come si 
manifesta a partire dal soggetto che abita alcuni luoghi di frontiera del capitalismo urbano contemporaneo 
(Fisher and Downey, 2005). Argomenterò, a partire da un’indagine etnografica condotta in uno spazio 
organizzativo ubicato nella città di Milano, al tempo stesso spazio di co-working e incubatore di impresa, 
come i discorsi neoliberali di senso sociale posti in essere dall’unità organizzativa producano effetti materiali 
tanto fisici quanto simbolici. Si cercherà di mostrare come il soggetto imprenditore di se stesso (Foucault, 
2004) sia prodotto in spazi fisici di potere: in questo 
senso, la produzione della soggettività è indagata a partire dalla produzione e circolazione di un discorso e 
più nello specifico, osservando l’agire organizzativo che “mette al lavoro le vite”, si potrà cogliere come il 
discorso sull’imprenditorialità innovativa in senso lato circoli e si faccia soggetto. Inoltre, esplicitando la 
materialità bio-politica di tale discorso, si intende ragionare sull’espressione urbana dello stesso a partire dal 
concetto naturalistico, oggi largamente diffuso, di “eco-sistema”. La questione che si pone è la seguente: 
come le pratiche economiche innovative trovano collocazione nello spazio urbano? 
 
FISHER M. AND DOWNEY G. eds. Frontiers of Capitalism. Ethnographic reflections on the New Economy. 

Durham e London: Duke University Press. 
FOUCAULT M. 2004. The Birth of Biopolitics. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Krätke S. 2011. The 

Creative Capital of Cities. Interactive Knowledge Creation and the Urbanization Economies of Innovation. 
Oxford and Malden: Wiley- Blackwell. 

THRIFT, N. 2005. Knowing capitalism. London. SAGE Publications. 
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Francesco QUATRARO (Università di Torino) 
Migrations, Communities-on-the-move and their Impact on Knowledge Flows. 
 
As regions become more open to migration and mobility, immigrants and communities-on-the-move1 are 
changing the workforce composition and the industrial base of regions. The academic literature is devoting 
increasing attention to the effect of these communities on regional labour markets, production structure, 
innovation, trade and FDI. In this paper, we investigate the impact of communities-on-the-move on 
transnational knowledge flows.  
Our arguments are rooted in the wide economic geography literature investigating the determinants and 
effects of the flows of workers, capital, goods and knowledge. More specifically, many studies attribute to 
immigrants and diasporas a role of information brokers between the host and the home economies, which is 
considered to explain their positive effect on trade and FDI. This literature offers compelling empirical 
evidence, but necessarily measures the effect of communities-on-the-move on knowledge flows in an 
indirect way. A more direct measurement is offered by a recent stream of the literature proxying knowledge 
flows through patent citations and co-inventorship, which studies the effect of the mobility of inventors and 
qualified workers . 
However, a more direct investigation of the effect of communities-on-the-move, beyond the highly skilled and 
mobile inventors, on the knowledge flows accessed by regions is still missing, in spite of its relevance for 
innovation capacity and ultimately regional development.  
In trying to fill this gap, in the paper we disentangle the impact that migration flows and diaspora effects have 
on knowledge flows occurring between the host regions and the origin countries. 
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Chiara RABBIOSI (Università di Bologna) 
Turismo esperienziale e narrazione selettiva dei luoghi: il ruolo delle comunità residenti 
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Il contributo indaga alcune implicazioni relative alla produzione selettiva di narrazioni dei luoghi così come 
emerge in nuove forme di turismo esperienziale mediate da un ruolo sempre più significativo delle comunità 
locali. Da un lato, infatti, le destinazioni stanno puntando, nelle loro strategie di promozione, sulla 
valorizzazione del patrimonio culturale intangibile e su proposte turistiche di immersione nella vita “autentica” 
dei luoghi utilizzando i residenti come ambasciatori dei territori. Dall’altro, il turismo ha continuato a 
svilupparsi, negli ultimi vent’anni, orientandosi verso forme di cultura più simboliche e suscettibili di 
reinterpretazione creativa di tipo diffuso, con importanti implicazioni per l’articolazione del turismo nello 
spazio. Soggettività quali quelle di “turista”, “residente”, “professionista” appaiono più sfumate e rimesse in 
gioco da processi simultanei di “produzione” e “consumo” di eventi, esperienze, luoghi, basate sul consumo 
collaborativo, anche supportati da dispositivi digitali di ultima generazione. Oltre ai casi più noti legati 
all’avvento della sharing economy che si limitano ad appoggiarsi a forme di platform capitalism, numerosi 
sono gli esempi di piccoli progetti turistico-culturali portatori di innovazione sociale che stanno mettendo in 
discussione la classica dicotomia turismo/residenzialità. Attraverso l’analisi di una serie di iniziative attive, il 
contributo intende contribuire alla definizione e classificazione tipologica delle esperienze che mettono al 
centro la co-produzione dell’esperienza turistico-culturale tra turisti e comunità locali. Attraverso questa 
mappatura si analizzano le implicazioni generate dalla moltiplicazione degli immaginari geografici sollecitata 
da una narrazione dei territori “dal basso” e “multivocale” che queste iniziative stimolano. Come 
conseguenza, la stessa nozione di place branding assume una connotazione più complessa di quanto non lo 
fosse nel passato, che necessita di autenticazione attraverso una serie di performance dei luoghi discorsive, 
incorporate e materiali. 
 
MINCA C., OAKES T., “Tourism after the postmodern turn”, in LEW A.A., HALL C.M., WILLIAMS A. M. (a 

cura di), The Wiley Blackwell companion to tourism, Hoboken, John Wiley & Sons Inc., 2014, pp. 294–
303. 

REN, C., “Non-human agency, radical ontology and tourism realities”, Annals of Tourism Research, 38, 2011, 
n. 3, pp. 858–881. 

RUSSO A. P., RICHARDS G., Reinventing the local in tourism. Producing, consuming and negotiating place, 
Bristol; Buffalo, Channel View Publications, 2016. 
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Valeria RAIMONDI (Gran Sasso Science Institute - L'Aquila) 
Beyond the camp: refugees' strategies of self-managed reception. The case of Athens. 
 
This work critically addresses the issue of temporary reception of refugees and asylum seekers in 
Europe, by focusing on the everyday forms and practices of resistance that migrants put in place, 
primarily to counter the 'illegalizing'  policies of the EU states. From a theoretical point of view, the 
research connects the Critical Citizenship studies with the Autonomy of Migration literature, dealing 
with the migration issue first of all as a political question. 
A specific 'time' of the migration is investigated: the immobility - or the 'temporality of waiting' - of the 
prolonged moment during which migrants are stuck in the net of EU migration policies (Casas-Cortes, 
2015). The spatial scale is the urban, both because the city is the political space par excellence, and 
because with the migrants the fading borders of the nation-states have been relocated inside the 
urban milieus (Balibar, 2004; De Genova, 2015). 
The focus is on a specific form of refugee response initiative - a sort of self- reception system, i.e. the 
"City Plaza" in Athens (Greece), which is politicized in the structure and in the aim, with the support of 
an explicitly solidal local community. 
The research puts forward the hypothesis that these practices of 'autonomous geographies' constitute 
forms of self-provided 'alternative' welfare, capable of extending and renegotiating the status of 
citizenship. In addition, they provide a discursive space of political legitimation, while acknowledging 
alternative and non-state forms of 'citizenship in motion' (Mezzadra, 2011). 
 
BALIBAR É., Noi cittadini d'Europa?: le frontiere, lo stato, il popolo, Roma, Manifestolibri, 2004. 
CASAS-CORTES M., COBARRUBIAS, S., et alii "New keywords: migration and borders", Cultural 

Studies, 29(1), 2015, pp. 55-87. 
DE GENOVA N., "Border struggles in the migrant metropolis", Nordic Journal of Migration Research, 

5(1), 2015, pp. 3-10. 
MEZZADRA S., "The gaze of autonomy: capitalism, migration and social struggles", in SQUIRE V. (a 

cura di), The contested politics of mobility: Borderzones and irregularity, 2011, pp. 121-142. 
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Giuseppe REINA (Università di Catania) 
Segregazione residenziale negli Stati Uniti: il fenomeno del Passing. 
 
Il fenomeno della segregazione residenziale negli Stati Uniti, è uno degli argomenti più interessanti tra le 
pratiche di restrizione dei diritti civili su base razzista. Questo fenomeno oltre che ad essere molto discusso 
in previsione delle prossime ondate migratorie e anche controverso, giacché gli studiosi che se ne sono 
occupati, non sono ancora riusciti a coglierlo e a definirlo completamente: Charles Murray, Julius Wilson, 
Roger Waldinger e Douglas Massey sono solo alcuni tra questi.  
La segregazione razziale fra bianchi e neri è in netto declino nella maggior parte delle aree metropolitane 
degli Stati Uniti. Tuttavia, la società statunitense rimane residenzialmente segregata: neri, bianchi e ispanici 
abitano quartieri distinti per qualità notevolmente differente. Il presente studio cercherà di mettere in luce in 
cosa consiste la segregazione residenziale e le conseguenze delle politiche socio-economiche che hanno 
portato alla nascita dei quartieri ghetto in America. Nello svolgersi della ricerca si è andato inoltre delineando 
come il melting pot sia un traguardo tutt’altro che scontato. I risultati ottenuti sembrano infatti confermare 
quanto sia difficoltoso, anche nell’America di Barack Obama, progettare un futuro in cui ognuno riesca ad 
essere portavoce orgoglioso della propria identità, senza doverla “oltrepassarla” per ottenere il consenso 
altrui e i presunti benefici. 
Lo studio presentato si avvale anche delle ultime pubblicazioni delle principali università americane, non 
ultimo l’analisi di una pratica oggi poco conosciuta, eppure molto diffusa nell’America degli anni Venti: il 
passing, nello slang americano etimologicamente è semplicemente una forma abbreviata del verbo “pass 
for” (passare per) o “pass as” (passare come”, indica l’attraversamento dei confini di un identità, sia essa 
religiosa, razziale o sociale, per entrare in un'altra. Veniva spesso utilizzato quale espediente che consentiva 
di trovare un lavoro migliore e di evitare di essere discriminati.  
 
LARSEN N., Passing, Palermo, Sellerio, 1995; 
MURRAY C., Losing ground: American social policy, 1950-1980, New York, Basic Books, 1984; 
MASSE D. E DENTON N., American apartheid: segregation and the making of the underclass, Cambrige, 

Harvard University Press, 1993; 
ROSSI U. E VANOLO A., Geografia politico urbana, Bari, Laterza, 2010. 
 
 

122 
Antonella RINELLA, Maria SIMONE (Università del Salento, Club UNESCO per Cassano delle Murge, Bari) 
Oltre il turismo della ’seconda casa’: luoghi, memoria, identità nel progetto pluriennale del Club per 
l’UNESCO di Cassano delle Murge (Bari). 
 
La ricerca non di semplici ‘cose utili’ o ‘cosa da vedere’, ma piuttosto di ‘cose per capire’, di “una serie di 
spunti ed occasioni per una più consapevole lettura del territorio”, “più attenta alla civiltà e alla cultura 
dell’uomo che l’ha organizzato” (Brusa, 1979, pp.169 e 22-23) rivela un trend in costante crescita nei flussi 
turistici contemporanei, imponendo alle discipline del territorio e agli stakeholders delle località ricettive una 
attenta riflessione sulle modalità di valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, con l’obiettivo di 
trasformarle in un ecosistema esperienziale capace di suscitare saperi nuovi basati su sapori antichi. 
Il presente lavoro di ricerca, all’interno del quadro teorico-metodologico dello sviluppo locale (Dematteis, 
Governa, 2005), illustra il percorso identitario realizzato dal Club UNESCO per Cassano delle Murge (Bari), 
in collaborazione con gli enti pubblici, per promuovere le testimonianze simboliche del territorio. Questa 
ricerca intende evidenziare come tale località collinare - ubicata a soli 30 km dal capoluogo regionale e 
interessata fin dagli anni Settanta da un boom turistico delle seconde case disorganico e incontrollato intorno 
al ‘polmone verde’ della Foresta Mercadante, stia diventando il palcoscenico per la promozione di percorsi 
identitari capaci di far conoscere, interpretare, conservare, incrementare e comunicare l’”armatura culturale 
del territorio” (Carta, 1999) come linea maestra per lo sviluppo locale. 
 
BRUSA C., Evoluzione di un’immagine geografica. Il Varesotto turistico, Torino, Giappichelli, 1979. 
CARTA M., L’armatura culturale del territorio. Il patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di 
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DEMATTEIS G., GOVERNA F. (a cura di), Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità: il modello SLoT, Milano, 

Franco Angeli, 2005. 
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123 
Francesca RINELLA (Università di Bari Aldo Moro) 
Dal rito locale della “taranta” alla “pizzica globale”. 
 
Senz’ombra di dubbio, la Puglia rappresenta oggi un interessante e vivace palcoscenico musicale grazie 
all’impegno poderoso profuso dagli attori pubblici nell’ultimo decennio: basti pensare alla notorietà 
internazionale raggiunta dal festival “La Notte della Taranta” che, arrivato nel 2016 alla sua XIX edizione, è 
oggetto del presente lavoro di ricerca. La manifestazione, definibile in base alla proposta di una tipologia di 
grandi eventi di Guala (2002) come un ‘evento culturale speciale’, nasce nel 1998 a Melpignano, si trasforma 
in pochi anni in un vero e proprio festival itinerante (affiancato da mostre e workshop) nella Grecìa salentina 
e si conclude con il «Concertone» di Melpignano registrando un costante incremento di pubblico (da 5000 
presenze nella prima edizione a oltre 150.000 nella XVIII).  
Nel quadro teorico-metodologico dello sviluppo locale, attraverso indagini sul campo e interviste dirette, si 
cercherà di comprendere se gli attori pubblici (Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni della 
Grecìa Salentina, Fondazione «La Notte della Taranta») siano stati in grado, con le varie azioni intraprese 
nel corso degli anni, di affiancare alla iperconnessione (Dematteis, Governa, 2005, p.17) della realtà 
musicale salentina con molteplici entità territoriali limitrofe e non, la tutela di un bene intangibile basato sulla 
tradizione orale. Il rischio, infatti, è quello di mercificare la cultura locale a favore della vetrina globale e di 
attribuire alla musica e alla danza popolare un valore di scambio e non di uso, perdendo l’occasione di 
realizzare una effettiva valorizzazione dei suoi sedimenti identitari. 
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Benedetto ROCCHI e Filippo RANDELLI (Università di Firenze), Lorenzo CORSINI (Università di Pisa), 
Stefania GIAMPAOLO (Istat, Roma) 
L’evoluzione degli AFNs in Italia dall’analisi dei dati censuari sull’Agricoltura (2010). 
 
In this paper we study the on-farm and regional factors affecting the farmer's choice to participate to short 
food supply chains in Italy. We use information available from the Census of Agriculture carried out by Istat 
in 2010. The Census Questionnaire asks the respondents to quantify the share of different marketing 
channels, including on-farm and off-farm direct selling to consumers. We use this information as a proxy of 
the participation of the farmer to short food supply chain and use it to define also an index of intensity of such 
a participation. To model the choice of firms in terms of marketing channels (direct versus non-direct forms) 
we adopt a linear probability model using a multi-level approach that allows us to capture, beside the impact 
of individual characteristics (such as farmers' age and education or farm endowment of production factors), 
also the influence of regional peculiarity of the municipality, province and regions where each firm operates. 
Moreover, we pay a great attention on the spatial determinants of the outcomes including in the regressions 
also spatially lagged variables describing the geographical, social and economic aspects of neighbouring 
area and the characteristics of other (neighbouring) firms. The model is estimated using the whole set of 
observations on individual farms in Italy.  
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125 
Umberto Andrea Maria ROSATI (Università di Torino) 
Il XXI secolo ha comportato l'allontanamento dell'apocalisse marxista, ma non delle disuguaglianze. 
 
Il fenomeno finanziario, vale a dire la crescita della finanza e, soprattutto, del peso e del potere dei mercati e 
dei sistemi finanziari, produce in genere opposte valutazioni anche a causa della sua pervasività e capacità 
di influenzare i diversi aspetti della vita economica: da un lato è considerato il perno del modello di sviluppo 
fondato sulla centralità dei mercati, base per l’affermazione della libertà individuale e di processi decisionali 
efficienti, dall’altro è criminalizzato e giudicato una degenerazione del processo economico. La 
finanziarizzazione, tuttavia, non può essere rappresentata come un’appendice parassitaria dell’economia 
reale; essa ha origine da alcune tendenze affermatesi nell’economia reale a partire dalla fine della Seconda 
guerra mondiale e che hanno avuto una forte accelerazione e assunto una particolare direzione nell’ultimo 
quarto di secolo, in seguito al prevalere delle ideologie e delle politiche neoliberiste. La finanza ha specifiche 
modalità di funzionamento, che sono condizionate dalle caratteristiche del modello economico prevalente, 
ma a sua volta condiziona i diversi aspetti del processo economico, di investimento e allocazione delle 
risorse: stabilità dei sistemi economici, distribuzione del reddito, assetti proprietari e controllo delle 
imprese, politica monetaria. In definitiva, le linee di indirizzo dello sviluppo. Una relazione forte da mettere in 
evidenza è quella tra finanziarizzazione globalizzazione. Si presenta come una connessione oggettiva, ma 
per certi versi anch’essa condizionata dalle caratteristiche del tipo di sviluppo dominante. 
 
ALESSANDRINI P., Economia e politica della moneta. Nel labirinto della finanza, Bologna, Il Mulino, 2015 
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Luca RUGGIERO, Gianni PETINO (Università di Catania) 
Le contraddizioni della rigenerazione urbana neo-liberista “globale” e i nuovi paradigmi “locali” della 
partecipazione e dell’auto-organizzazione.  
 
Questo lavoro propone una riflessione critica su alcuni dei più recenti e rilevanti mutamenti che 
caratterizzano le politiche di rigenerazione urbana, sul loro impatto sui processi di trasformazione della città 
contemporanea e sulle crescenti contrapposizioni che ne derivano. Le argomentazioni si soffermano in 
particolare sul confronto tra le iniziative e le opere di rigenerazione pubbliche e private che vengono 
realizzate in sintonia con i processi globali, con radici più o meno profonde nel paradigma neo-liberista, e 
quelle che hanno invece come riferimenti i paradigmi partecipativo e auto-organizzativo, che privilegiano i 
processi e i valori locali e la loro rivalutazione. La tesi che viene sostenuta, con il conforto di esempi 
significativi, di indagini sul campo e dei giudizi di autorevoli studiosi è che le prime, pur registrando 
sostanziali ridimensionamenti, conseguenti alla lunga crisi economica mondiale e al rallentamento dei 
processi di globalizzazione, continuano ad avere un ruolo rilevante nella trasformazione delle città. Non è 
affatto tramontata, infatti, nonostante l’ostilità di strati sempre più vasti della popolazione urbana, la 
suggestione dei progetti eclatanti, sostenuti dal grande capitale e dallo “Star System”, volti a rilanciare 
l’immagine della città e i suoi processi di sviluppo per attrarre investimenti e visitatori. Il lavoro, tuttavia, vuole 
offrire una dimensione addizionale prendendo in considerazione e analizzando quelle iniziative e opere di 
auto-organizzazione che emergono dal basso e che oggi si moltiplicano e diversificano nelle città 
contemporanee ad un ritmo sempre più elevato. Iniziative e opere che possono trovare spazio con diversi 
gradi di integrazione nelle politiche di quelle governance urbane aperte al rinnovamento e che pongono in 
primo piano il rispetto per gli equilibri ambientali, la sostenibilità e, soprattutto, in maniera spesso originale, le 
specificità urbane e la rivalutazione dei valori identitari della città. 
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127 
Giacomo Maria SALERNO (Università di Roma La Sapienza) 
La truffa dell'autenticità. Crisi dell'esperienza moderna e pratica del turismo. 
 
Per descrivere adeguatamente le forme contemporanee di relazione tra soggettività e territori, si fa sempre 
più urgente accostare alla dialettica tra radicamento e sradicamento una riflessione sulle pratiche turistiche e 
sulle forme di esperienza dei luoghi che esse producono. A partire dalle tesi di Benjamin sulla “povertà 
d'esperienza” caratteristica dell'epoca moderna, si tenterà di mostrare come la pratica del turismo 
rappresenti una forma di recupero e di contestuale mercificazione delle forme dell'esperienza possibile. Sarà 
dunque sulla base di un'indagine genealogica della crisi dell'esperienza moderna e del concetto di avventura 
che risulterà possibile interpretare la produzione e l'immissione nel mercato turistico di vere e proprie 
promesse di autenticità come esito di strategie di marketing territoriale. Sullo sfondo, si affronterà il tema 
della musealizzazione delle città storiche e della loro promozione come oggetti turistici, mostrando la forte 
connessione che sussiste tra questo fenomeno e la produzione di forme mercificate di esperienza. 
 
AGAMBEN, G. (1979). Infanzia e storia, Torino, Einaudi  
AUGÉ, M. (2004), Rovine e Macerie, Torino, Bollati Boringhieri 
BENJAMIN, W. (2012). Aura e choc, Torino, Einaudi  
MACCANNELL, D. (1976), The Tourist: a New Theory of the Leisure Class, London, Macmillan 
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Andrea SALUSTRI (Fondazione Universitaria Economia Tor Vergata) 
Climate change and migration: an analysis of forced and economic migration from MENA countries 
to the EU. 
 
The economic divide between EU and MENA countries and more in general the geopolitical instability that 
characterizes the Mediterranean area has determined the rise of consistent migratory fluxes from North 
Africa and Middle East toward the European continent. But what are the real causes of forced and economic 
migration? Are they connected to insufficient policies aimed at mitigating the effects of climate change in 
migrants’ countries of origin? Finally, who makes migration decisions and how are costs and benefits shared 
among stakeholders? The research focuses on the environmental, geopolitical and economic diversity of the 
country of origins and destination in order to identify the main territorial imbalances that characterize the 
region. Furthermore, forced and economic migration is discussed more in detail and the three main migratory 
routes from MENA countries to the EU are analysed in terms of territorial imbalances. Finally, attention is 
paid to EU and Italian policies regarding asylum, integration and international cooperation in the 
management of migratory flows. 
At methodological level, the existing theoretical background is summarized in the literature overview, while 
the quantitative analysis is mainly based on the production of a set of descriptive statistics, that it is used to 
highlight the plurality of interests involved (multistakeholdership approach). The major issues identified are 
summarized in the concluding remarks and a set of policy recommendations is provided. A specific focus is 
dedicated to the analysis of migrants’ relations with the communities of origin and destination, and to the 
implementation of win-win policies of integration. 
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Marco SANTANGELO (Politecnico di Torino) 
The public dimension of public (green) spaces in Singapore and Torino. 
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The presentation is organised around two issues: translocalism and identity. 
Translocalism (Bricknell and Datta, 2011) is conceived as a key concept both to analyse Singapore and 
Turin’s cases and to take into account their differences. 
On one hand, in fact, this concept may be helpful to trace ‘global’ discourses and models that aim at 
promoting developmental trajectories towards globalised hyper-modern metropolises (cfr. literature on smart 
cities; Santangelo, 2016) where the built environment (green areas included) could play a crucial role in 
bringing the city to the foreground on the international scene. On the other hand, translocalism may be useful 
to see the different ways in which each city adopts – and adapts – certain models, according to local political 
and planning cultures and to a degree of path-dependency in local development (here the reference is also 
on policy mobility and transfer; see Ward, 2006). 
Identity will be considered in order to face both the expectations from promoters towards specific urban 
landscape reconfiguration, anticipations from inhabitants towards the result of such operations, and actual 
liveability and use of those spaces. In this case the main reference is on emotional geographies (i.e. the 
attempt to bring back in space emotions that shape the same space; Davidson, Bondi, and Smith, 2007). 
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Antonello SCIALDONE (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP, Roma) 
Fabbisogni di assistenza delle popolazioni di origine straniera ed accesso ai servizi. 
 
Il nesso migrazioni/accesso alle prestazioni di welfare rappresenta un nodo cruciale sia nell’ottica delle 
politiche di radicamento ed integrazione nei contesti di destinazione (cittadinanza de facto) che dal punto di 
vista del confronto con le opportunità ordinariamente ascritte alle popolazioni indigene. In tempi recenti, 
specie a causa della recessione internazionale e del ridimensionamento dell’offerta pubblica, il tema di uno 
sfruttamento intensivo degli aiuti da parte dei migranti e di un presunto spiazzamento dei fabbisogni dei 
gruppi nativi è stato ampiamente strumentalizzato, trascurando una puntuale analisi ‘comparata’ dei 
fenomeni di impoverimento e deprivazione.    Il lavoro muove dalla verifica della sostenibilità della teoria del 
‘welfare magnet’ nelle esperienze europee per proporre una ricostruzione delle condizioni materiali di 
accesso ai servizi e di comportamenti dei migranti. Partendo da un quadro della letteratura internazionale, 
vengono analizzati dati statistici ed evidenze empiriche rivenienti da fonti istituzionali, case-studies e indagini 
territoriali, riferiti a diversi ambiti delle politiche di welfare (assistenza sociale, accompagnamento al lavoro, 
servizi sanitari etc.). Ne risulta il quadro di un’offerta caratterizzata da tratti emergenziali e spontaneismo 
territoriale, comunque inadeguata rispetto al soddisfacimento di fabbisogni crescenti.  La limitatezza degli 
accessi dei migranti –indotta da asimmetrie informative ma pure da forme di  selettività nascosta- rischia di 
essere rinforzata dall’introduzione di criteri di condizionalità, che possono ulteriormente stressare il livello 
locale. Muovendo dall’analisi di tali criticità, vengono infine proposte alcune piste di lavoro per riqualificare 
l’offerta di servizi sui versanti della programmazione territoriale e delle modalità di erogazione 
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Luca SCOLFARO (Università di Torino, Collegio Carlo Alberto) 
Quali Aree Interne? Due metodi a confronto per una loro identificazione. 
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Il documento programmatico, pubblicato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in allegato all'Accordo di 
Partenariato, utilizza come categoria di riferimento il concetto di Aree Interne, basandosi su un'idea di 
perifericità - rispetto ai poli attrattori - di natura fisica e spaziale (Barca, Casavola e Lucatelli, 2014). Se la 
condizione di perifericità ha a che fare con il concetto di distanza/prossimità, quest'ultima è una condizione 
determinante per la vita sociale dell'individuo, avente pertanto una natura non soltanto fisica (e quindi 
misurabile), ma anche e soprattutto relazionale e quindi territoriale (Dematteis e Governa, 2009; Dansero e 
Pettenati, 2015). 
Questo contributo vuole proporre una riflessione sull'identificazione delle Aree Interne come definite nella 
Strategia Nazionale. Si sottolinea come questa discussione sia rilevante, in quanto focalizzata sui criteri di 
targetizzazione areale degli interventi finanziati attraverso i Fondi Strutturali. 
Lo studio propone una sintesi dello stato dell'arte della letteratura riguardante i diversi metodi utilizzati nel 
processo di "zonizzazione" delle Aree Interne in Italia. Questo vede contrapposte principalmente due visioni: 
mentre nella Strategia Nazionale è prevalso l'utilizzo di indicatori, facendo riferimento alla lontananza fisica 
delle aree rispetto ai servizi e quindi ai poli di attrazione urbani, dall'altra si contrappone il modello dei 
Sistemi Locali Territoriali, basato principalmente sulle reti locali degli attori e la loro interazione con le reti 
sovra-locali (Dematteis, 2013). 
Da un punto di vista metodologico si propone una narrative review che consente di confrontare i diversi 
metodi anche rispetto alla loro efficacia epistemologica nella rappresentazione degli studi di caso. 
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Luigi SCROFANI, Massimo LEONE (Università di Catania) 
Il commercio e le botteghe storiche tra mutamento dell’identità e tentativi di sradicamento nelle città 
contemporanee. Il caso di Catania. 
 
La grande distribuzione e le diverse nuove pratiche delle attività commerciali (tra le quali spiccano il 
franchising, l’e-commerce, la vendita a distanza) hanno sovente trasformato in modo definitivo i luoghi urbani 
in paesaggi del consumo. In contrasto, in tutta Europa e da qualche anno anche in Italia si stanno 
diffondendo interventi e piani di tutela delle antiche pratiche e dei luoghi storici in cui si esercitavano le 
attività commerciali. Prendendo spunto dalle profonde trasformazioni a cui si sottopongono le città 
contemporanee per intercettare i flussi internazionali del commercio, gli autori di questo contributo si 
propongono di mettere in luce i processi inversi di valorizzazione e tutela dei negozi e delle botteghe 
storiche. La valorizzazione degli antichi contenitori delle attività commerciali appare un estremo tentativo di 
radicamento delle comunità locali per contrastate i processi di omogeneizzazione e di omologazione che 
investono le città. Il caso studio di Catania, analizzato dagli autori, diventa quasi emblematico della natura 
dello scontro in atto tra forze economiche che, sebbene si sviluppino e promanino da piani spaziali differenti 
(internazionale, nazionale e regionale), influiscono in definitiva sulla dimensione locale mettendo duramente 
a rischio il radicamento dell’identità della comunità che vive la città. 
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133 
Federico SERGIANI, Umberto TRIULZI (Università di Roma La Sapienza) 
Geofinanza ed economia reale: verso un nuovo scenario di politica economica. 
 
In questo lavoro si intende presentare la Geofinanza, innovativa disciplina nata sul finire degli anni Ottanta, 
capace di leggere, attraverso un approccio multidisciplinare, le dinamiche finanziarie e la complessità tipica 
dell’economia globale. Così come la geopolitica ha compiuto un salto intellettuale nel muovere mosse 
proprie autonome dalla geografia politica, cogliendo anche aspetti dinamici oltre quelli statici, così la 
geofinanza si evolve naturalmente dalla geografia finanziaria descrivendo gli aspetti mutevoli dei mercati e 
dei player moderni capaci di produrre ripercussioni sistemiche e perfino strategiche per i Governi di tutto il 
mondo. Tutto ciò determina importati effetti di ripercussione anche sulle scelte di politica economica, che 
deve quindi elaborare e suggerire nuove strategie di policy ai decisori pubblici e privati sia in ambito 
finanziario che monetario. La creazione di fondi di investimento di lungo periodo, capaci di convogliare flussi 
di capitali destinati allo sviluppo di infrastrutture, più che verso altri tipi di asset class, è una delle proposte 
che questo studio intende approfondire per assicurare la ripresa economica in uno scenario nazionale ed 
europeo di grave crisi deflattiva e per costituire un interessante punto di collegamento tra la finanza 
internazionale, l’economia reale e le strategie di politica economica in un mondo globalizzato.     
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geopolitico” Aracne, 2015.  
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Ernesto Calogero SFERRAZZA PAPA (Labont - Università di Torino e CAS SEE - University of Rijeka) 
Princìpi di teicopolitica: il muro e l’articolazione spaziale del potere. 
 
Il contributo proposto si inserisce all’interno di un progetto di ricerca postdoc sviluppato presso l’Università di 
Rijeka dal titolo “A political and philosophical history of the wall”.  
Il pensiero postmoderno ha per decenni proposto l’immagine ideologica di un mondo fluido, liquido, 
mondializzato, privo di confini o percorso da confini estremamente permeabili. La razionalità nel difendere i 
confini interstatali attraverso la costruzione di muri, che determina le attuali logiche politiche nello spazio 
europeo, dimostra come quest’immagine sia priva di un referente reale.  
Il contributo proposto intende sviluppare, da un punto di vista filosofico, le implicazioni di quella che gli 
studiosi Florine Ballif e Stéphane Rosière (2009) hanno definito “teicopolica”, la politica dei muri. In 
particolare, il mio contributo mira ad analizzare il muro in quanto dispositivo di articolazione spaziale del 
potere. Il muro può essere definito un’inscrizione materiale dei rapporti di potere, che vengono concretizzati 
direttamente sullo spazio. Il muro può dunque essere analizzato come un “dispositivo” nel senso 
foucaultiano del termine: un oggetto politico, ossia uno strumento che produce e/o consolida rapporti di 
potere, la cui legittimità è ottenuta combinandolo con elementi discorsivi (la retorica dell’insicurezza globale, 
del terrorismo diffuso, del migrante come soggetto pericoloso).  
Il mio contributo ha due obiettivi precisi: mostrare in che modo questi discorsi contribuiscano a produrre una 
società basata essenzialmente sulla logica teicopolitica; mostrare in che modo il muro, esercitando differenti 
forme di potere (sovrano, disciplinare, governamentale), sia un laboratorio d’analisi privilegiato per cogliere 
la complessità politica dello spazio globale. 
 
BALLIF F., ROSIÈRE S., “Le défi des «teichopolitiques». Analyser la fermeture contemporaine des 
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2013, pp. 110-128. 
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Katia Laura SIDALI

 
(Georg-August University of Goettingen, Germany and Universidad Regional Amazónica 

–IKIAM, Ecuador), Edgardo I. GARRIDO-PEREZ
 
(Centro de Investigaciones Botánicas, Herbario y Jardín 

Botánico, Universidad Autónoma de Chiriquí –UNACHI (Panamá), Pascual Yepez MOROCHO
 
(Academia 

Nacional de Historia and Ministerio de Relaciones Exteriores Ecuador), Luca Simone RIZZO (Università di 
Padova) 
New challenges in old agricultural contexts: the constitution of food tourism in the Ecuadorian 
Amazonian forest. 
 
Indigenous peoples are reluctant to complement traditional shifting agriculture with western-driven land uses 
linked to tourism, because of a potential negative influence on their lifestyles. Ilex guayusa is a sacred plant 
for Amazonian Ecuador’s Kichwa indigenous peoples. For a long time it has been produced and consumed 
locally. Now, it is also sold and used for attracting tourists. In order to check whether the commercialization of 
guayusa is compatible with local will and realities, we interviewed twelve stakeholders in Napo (Ecuador). 
The aim was to qualitatively assess the worldview associated with guayusa. Our results suggest that the 
intimacy theory (predominantly of Western derivation) is compatible with the following principles, central to 
the Kichwa worldview: (1) mutual learning, (2) empowerment, (3) regulated access to intellectual property 
and (4) community legislation. Enhancing local empowerment indeed emerged as crucial to successfully 
foster a development model resting on such deeply rooted cultural and natural resources. There emerged 
also a need to reinforce the guayusa’s traditional production maintaining shifting agriculture. The latter, in 
fact, is important to prevent an increasingly market-oriented monoculture from impoverishing the guayusa 
tradition and – together with it - the very territorial capital that may ensure the development potential of such 
territories. 
 
 

136 
Mauro SPOTORNO (Università di Genova) 
Clusterization and gentrification in Marrakech from colonial to present times. 
 
The present urban layout of Marrakech is an interesting study case of processes of clusterization and 
gentrification. A significant turning point in the urban history of Marrakech occurred in coincidence with the 
advent of the French Protectorate and the consequent construction of a new city outside the city walls in the 
new borough of Guélize (Wilbaux, 2001). Il was built to accommodate the European population in an 
“European” city quite distinct from the “Arab Medina”. But it is also during this period that Marrakech turned 
into a symbol of the “Islamic World” and its Medina began to be considered the stage and the background of 
the tourists activities and started a tourist strategy based on an image of Marrakech corresponding to the 
canons and stereotypes of “Orientalism” (Said, 1991). Thus the Medina was transformed into a sort of 
backcloth for the lives of the Europeans residing in the new city and, shortly thereafter, for the tourists’ 
holidays. The end of the French Protectorate witnessed a new deep structural and functional upheaval in the 
urban setting, that in a couple of decades led to a gentrification of the Medina (Sebti et alii, 2009; Boujrouf e 
Tebbaa, 2011). From the field studies conducted in recent years within the European Uninion Seventh 
Framework Programme MEDCHANGe, emerged that a new clear clustering is ongoing  into the Medina and 
that it is related to the migration of many individuals from Western countries who own a typical tourist 
accomodation called Riad. 
 
BOUJROUF S., TEBBAA O. (a cura di) Tourisme et pauvreté, Paris, Editions des archives contemporaines, 
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SEBTI M. COURBAGE Y., FERSTY P. , KURZAC-SUALI A-C. Gens de Marrakech. Géo démographie de la 
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Serenella STASI (Università di Roma Tor Vergata), Spagnuolo SABRINA (A.N.T.E.A.S.) 
Sulle spalle dei giganti, le teorie di Simone Weil per comprendere lo sradicamento contemporaneo. 
L’analisi dei conflitti delle periferie romane attraverso le narrazioni sui social network. 
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“Il radicamento è forse il bisogno umano più importante e più misconosciuto dell’anima umana” (Weil, 1945, 
p. 49) Lo sradicamento determina la distruzione del rapporto con la propria storia ed il proprio ambiente 
naturale/sociale che porta l’individuo a provare sentimenti di discontinuità, frammentazione ed estraneità 
riducendo la vita sociale a mera esteriorità (ibidem) e portando l’individuo a cercare riparo o nelle forme di 
comunitarismo (Prestipino 2006) o nel consumo edonistico (Bauman, 1988).  Nelle società Europee troviamo 
un tentativo da parte delle comunità autoctone di ribadire le proprie radici territoriali e culturali di 
appartenenza in conflitto con le comunità alloctone creando un «rapporto di maggioranza-dominanza 
culturale, politica, economica, rispetto alle minoranze immigrate» (Delle Donne, 2015 p21). Nella periferie 
romane il rapporto maggioranza-dominanza sembra capovolgersi e il senso di sradicamento della 
popolazione autoctona dovuto a crisi economica, cambio dei tempi di vita, degrado urbano e sociale con 
perdita delle coordinate territoriali e dell’appartenenza un tempo tipiche di alcune periferie Romane sembra 
acuirsi. Questo ha portato la popolazione ad indirizzare sulle comunità migranti (anche richiedenti asilo) il 
malessere generando conflitto. Nell’articolo si cercherà attraverso le narrazioni delle comunità autoctone sui 
social network (facebook), luoghi virtuali scelti dai cittadini per ribadire l’appartenenza di comprendere 
quanto sia il senso di sradicamento alla base di alcune derive violente nate dalle proteste, attraverso l’analisi 
automatica dei dati testuali (AADT) che ci consentirà di comprendere (attraverso analisi multidimensionale 
dei testi) i mondi lessicali sottostanti i post (Facioni, Spagnuolo, Stasi, 2016). 
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Massimiliano TABUSI (Università per Stranieri di Siena) 
Which labour agency in present times? The role of space and scale in some “spontaneous” labour 
struggles. 
 
In the field of labour geography opened by Herod the attention of researchers progressively focused on the 
worker’s potential to participate in (or interfere with) the construction of the “economic landscape”. Before 
that, also Marxist authors have often considered labour simply as cost figure, or as a mere tool manipulated 
by capital (Tabusi, 2009). Labour agency has become, then, one of the key concepts in labour geography (et 
al., 2004; Cumbers et al., 2008; Coe and Jordhus-Lier, 2011;). This paper aims to investigate the role of 
space and scale in some “spontaneous” forms of workers action, in connection with the crisis of 
representation, with the spread of precarious work and considering the possible role of geographers in the 
perspective of scholar-activism. 
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Marcello TADINI (Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro) 
La logistica nel novarese: un esempio di radicamento territoriale. 
 
L’obiettivo del contributo consiste nell’analizzare la vocazione logistica del territorio novarese e i processi di 
radicamento legati a questa attività. 
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Nel lavoro viene utilizzato un punto di vista che soltanto parzialmente rispecchia quelli attualmente usati per 
indagare sulla logistica: la prospettiva territoriale. Attraverso questa lente è possibile, infatti, cogliere non 
soltanto il legame tra logistica e processi produttivi aziendali, ma soprattutto i riverberi delle attività logistiche 
sul sistema della mobilità, sulle politiche di sviluppo delle infrastrutture e più in generale sulla progettazione 
per l’ottimizzazione degli spazi e il miglioramento del territorio. 
Dal punto di vista metodologico viene proposto un esame della configurazione attuale dell’attività logistica 
sul territorio, considerando le recenti dinamiche evolutive. Successivamente si delineano i possibili scenari di 
sviluppo del settore, proponendo una rassegna dei principali strumenti a disposizione degli attori locali per 
realizzarli e prefigurando il futuro della logistica novarese. 
Le recenti trasformazioni del territorio legate all’attività logistica sono interpretate secondo le categorie 
concettuali del radicamento al fine di comprendere quali fattori di localizzazione abbiano contribuito a 
determinare l’attuale configurazione e quali siano le traiettorie evolutive in grado di favorire la valorizzazione 
del territorio novarese. 
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Danilo TESTA (Università di Roma Tor Vergata) 
Il patrimonio culturale nei processi di rigenerazione urbana. 
 
Gli spazi pubblici abbandonati e degradati delle città contemporanee si pongono come i luoghi privilegiati 
della sperimentazione e della creatività urbana e rappresentano sempre più i “motori” delle attuali politiche di 
valorizzazione urbana. L’approccio culturale costituisce sempre più una leva inimitabile di competitività locale 
in uno scenario di globalizzazione imperante. Difatti, la cultura non si limita a riempire il tempo libero, ma 
stimola ad apprendere e a investire sulle proprie risorse locali. Ogni territorio, per rimanere economicamente 
competitivo e culturalmente attrattivo, deve generare continuamente processi di rivitalizzazione locale. 
Il Bando periferie 2016, promosso dal Governo, cerca di promuovere la resilienza delle aree urbane 
degradate e periferiche, con l’obiettivo di generare uno sviluppo virtuoso e sostenibile, attraverso 
l’implementazione dei servizi culturali, educativi e sociali con le risorse locali disponibili. La governance, 
frutto di una strategia condivisa e partecipata tra tutti gli stakeholders coinvolti, istituzionali e non, individua 
nel partenariato pubblico-privato lo strumento più idoneo per implementare il livello quantitativo e qualitativo 
dei servizi pubblici locali. 
Il caso dei Forti Boccea e Trionfale, già protagonisti di un precedente e inattuato piano di dismissione 
demaniale per una loro rifunzionalizzazione, sono stati inseriti dal Comune di Roma nel piano di 
rigenerazione delle aree periferiche. Grazie alle loro caratteristiche storico-architettoniche, questi luoghi 
hanno catalizzato le attenzioni delle rispettive comunità urbane e si sono convertiti in degli incubatori culturali 
in cui sperimentare pratiche non convenzionali di rigenerazione urbana, basate su creatività e innovazione, 
per rivitalizzare l’intero sistema culturale e socio-economico locale.  
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Elisa TIZZONI (Università di Firenze) 
I territori turistici e la Legge 56: questioni aperte e primi bilanci. 
 
L’intervento verterà sulle conseguenze della Legge 56 sulla ridefinizione e gestione dei territori turistici, con 
particolare riferimento all’area della Toscana. 
Nella prima parte si offrirà una sintetica riflessione sull’evoluzione dell’organizzazione turistica periferica 
nell’Italia Repubblicana, dalle Aziende autonome di soggiorno ai Sistemi turistici locali, e sui criteri per il 
riconoscimento di ambiti turistici omogenei adottati a seguito delle diverse riforme. Ci si soffermerà su alcune 
questioni quali: i criteri e le caratteristiche degli ambiti turistici formalmente riconosciuti; la ripartizione delle 
competenze tra il livello regionale e quello provinciale e le visioni del territorio ad esse sottese; l’oscillazione 
tra centralismo e decentralizzazione; la mancata coincidenza tra i limiti amministrativi e confini di molte 
regioni turistiche. 
Nella seconda parte si concentrerà l’attenzione sugli impatti della Legge 56 sull’organizzazione turistica, 
indagando in che modo l’identità turistica, le concrete pratiche di gestione e l’andamento dei flussi 
manifestino i segnali del mutamento intervenuto a livello normativo. 
Per valutare le conseguenze sul settore turistico dell’abolizione delle province e dell’introduzione degli di enti 
di Area vasta e delle città metropolitane si sceglierà come case study l’area della Regione Toscana, dove 
aree turistiche di consolidata fama coesistono con destinazioni ancora poco note ai visitatori 
Dal punto di vista metodologico, verranno utilizzate diverse tipologie di fonti e risorse, quali: serie storiche di 
dati statistici, elaborazioni cartografiche e grafiche, materiali a stampa (brochure, guide turistiche, articoli di 
giornale), risorse web (compresi i contenuti di alcuni dei maggiori social network attinenti il viaggio), 
documentazione legislativa. 
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Alessia TOLDO (Università di Torino) 
Accesso al cibo e nuove forme di welfare. Il caso del recupero e redistribuzione delle eccedenze 
alimentari a Torino. 
 
Uno dei paradossi che affligge il sistema alimentare dominante, e che si riflette sulla società soprattutto dei 
paesi del nord del mondo, è quello della scarsità nell’abbondanza (Campiglio e Rovati, 2009), che vede 
coesistere livelli crescenti di povertà alimentare con lo spreco di risorse ancora edibili. In questo quadro, il 
recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari rappresenta una pratica ormai consolidata 
attraverso cui lo spreco generato in tutte le fasi della filiera viene trasformato in risorse per quelle persone, 
sempre più numerose, che si trovano in una situazione di insicurezza alimentare. I soggetti che 
tradizionalmente operano in questo settore sono i cosiddetti banchi alimentari, storiche realtà nate negli Stati 
Uniti alla fine degli anni ’60 e rapidamente diffuse in tutto il resto del mondo (Poppendieck, 1998; Riches e 
Silvasti, 2014). Tuttavia, negli ultimi anni il panorama delle pratiche di recupero e redistribuzione si è 
notevolmente ampliato, assumendo nuove forme e processi di spinta innovazione sociale. Questo contributo 
intende riflettere sul ruolo del radicamento territoriale a partire dall’analisi di alcune esperienze torinesi di 
recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari. 
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Marco TORTORA (Università di Firenze. Scuola di Economia e Management) 
La zonizzazione metropolitana: confronti internazionali. 
 
Scopo della presentazione è una introduzione preliminare alla comparazione dei sistemi e modelli 
amministrativi territoriali dei principali paesi europei (Germania, Francia, Regno Unito, Spagna) e un 
confronto con l'Italia. Dal confronto dei modelli territoriali spagnoli, francesi, tedeschi e inglesi emergerà la 
difficoltà, nonostante alcune convergenze, di convenire a un unico modello territoriale amministrativo di 
stampo europeo. Il risultato sarà letto alla luce di differenti approcci teorici e metodologici. In particolare, si 
proporranno alcune possibili tentativi di studio e proposta per l'analisi delle realtà italiane soprattutto dal 
punto di vista economico-funzionale di servizi per alcuni principali stakeholder quali le imprese. 
 
KUHLMANN S. , New Public Management for the classical continental EU administration. Modernization at 
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Annunziata VITA (Università di Salerno) 
Il cibo tra logiche di mercato e sostenibilità della produzione. 
 
Il lavoro intende descrivere le logiche organizzative del mercato agroalimentare contemporaneo utilizzando il 
concetto di radicamento che, nell’ultimo decennio, è stato sempre più impiegato  dalle analisi sullo sviluppo 
locale e regionale. Nel sistema della grande produzione agroindustriale e della distribuzione organizzata, i 
processi di sradicamento che connotano  le filiere lunghe  hanno determinato una netta separazione tra 
luoghi, tempi e modi di produzione e consumo. Il  modello “contadino” dell’agricoltura biologica e tradizionale 
che si è progressivamente affermato negli ultimi decenni ha cambiato il rapporto tra produzione e consumo 
di cibo, riportandolo alla  fiducia reciproca, alle relazioni  dirette e alla precisa informazione sulla qualità dei 
suoi prodotti. In questa prospettiva di analisi, si cercherà di rappresentare i processi di radicamento attivati 
nell’area campana del Cilento.  I risultati dell’indagine confermano che l’istituzione del primo biodistretto 
italiano può costituire uno stimolo allo sviluppo insieme a una diffusione dell’ immagine identititaria  
cilentana.   
 
HESSE M., Spatial relationships? Towards a reconceptualization of embeddedness”, Progress in Human 

Geography, 28, 2004, pp.165-186. 
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Diego Danilo VITELLO (Politecnico di Torino) 
Indagine sulle trasformazioni urbane della città contemporanea nella relazione tra spazi urbani e 
dimensione economica. 
 
Il presente lavoro mira ad osservare le dinamiche economiche sulle quali si fonda lo sviluppo urbano della 
città contemporanea tentando di associare il punto di osservazione della pianificazione urbana – e del 
pianificatore – con gli strumenti dell’analisi geografica visto i mutamenti sempre più frequenti delle città che 
impongono un’attenta lettura della geografia urbana – politica, economico e sociale – per meglio interpretare 
e orientare i pianificatori e la trasformazione urbana. In particolare, si vuole indagare sul rapporto tra 
trasformazione urbana e l’attuale modello di sviluppo economico poiché si crede che il sistema economico 
attuale abbia diversificato il modo di alimentare la città – tramite l’iniezione di risorse economiche e 
finanziarie – pur mantenendo alta la sua incidenza nella configurazione spaziale della città. Per tale ragione, 
sulla scia tracciata da diversi autori, questo contributo tenterà di indagare le modalità con le quali il sistema 
economico influenza la distribuzione spaziale dell’economia urbana e la reazione del processo di 
pianificazione spaziale. Questo andamento di matrice neoliberale si basa sul presupposto generale che 
l’economia è la principale componente all’origine delle trasformazioni urbane – un’idea di crescita della città 
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oggi molto discussa a fronte dell’accrescimento delle istanze urbane di natura sociale – per la quale anche il 
sistema di pianificazione ne è in gran parte contagiato. Come si vedrà, tale modello di sviluppo urbano 
conforma il processo di pianificazione ai dettami del mercato e della crescita economica, un sistema di 
pianificazione che potremmo definire – prendendo in prestito il paradigma di Yvonne Rydin – ‘growth 
dependent planning’.  
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Francesca ZANUTTO (Dottore di Ricerca presso Università di Roma La Sapienza) 
Le zone del porto tra violenza e creatività. Esperienze da Rio de Janeiro e Salvador de Bahia. 
 
“Bisognerebbe raccontare la pazienza piuttosto che la violenza brasiliana” così il sociologo De Masi (2014) 
spiega come il Brasile non sia un popolo violento, ma un popolo stremato dalle ingiustizie. Divari sociali e 
pregiudizi razziali hanno radici profonde: tre secoli di schiavitù generarono pesanti conseguenze sulla 
società e sull’immaginario collettivo brasiliano (Rodrigues, 2014). Lungo le coste sono sbarcati milioni di 
schiavi, acquistati e venduti ma anche attori di grandi cambiamenti sociali. A Rio de Janeiro, il carnevale e il 
samba nacquero proprio tra le grida di disperazione dei più miserabili. Oggi nell’antica zona del porto, 
accanto alla prima favela del Brasile, il gigantesco viadotto litoraneo che separava la città dal mare, ha 
lasciato spazio ad un importante progetto di riqualificazione urbana inaugurato per le Olimpiadi: Porto 
Maravilha (Diniz, 2014). Anche a Salvador de Bahia, la zona del porto, dopo numerosi incendi, è stata 
convertita in centro artigianale per turisti. In passato la comunità africana fu costretta ad andarsene per 
praticare i propri culti religiosi. Nella Cidade Baixa lo scenario attuale non è dei più rassicuranti ma 
guardando bene tra gli edifici si annida la creatività. Per opporsi alla speculazione immobiliare, i residenti di 
Ladeira da Preguiça, insieme a musicisti e artisti hanno dato vita ad un centro culturale che valorizza, 
attraverso progetti artistici, solidarietà e appartenenza. Questo paper si interroga sul passato di un paese 
complesso presendando le attuali esperienze di rinnovamento urbano (Giovinazzi, 2008) nelle città di Rio e 
Salvador. Forse la storia può insegnare alla geografia come i cambiamenti globali incidano sulle 
trasformazioni spaziali generando fenomeni di alienazione e violenza o appartenenza e integrazione sociale. 
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Ornella ZAZA (Université Paris X Nanterre Ouest La Défense) 
Cittadini digitali. Attori e dispositivi del consenso della “ Smart City” tra pubblico e privato. 
 
A partire da un’etnografia di tre anni all’interno del team Smart City del Comune di Parigi, questa 
comunicazione intende analizzare gli effetti della “rivoluzione digitale” sui processi di governance (Le Galès, 
2010) nelle città globali contemporanee. In particolare, si vuole dimostrare la maniera in cui i processi di 
“governance aperta” ( open government) proposti dalle amministrazioni pubbliche locali siano una strategia 
messa in atto dal “pubblico” per costruire un rapporto di forza rispetto al “privato”. 
Analizzando le reti d i attori della “ Smart City” a Parigi (grandi industrie, start-ups, incubatori, associazioni, 
agenzie di comunicazione digitale, amministrazione pubblica, cittadini), due attori attireranno in particolare la 
nostra attenzione: 
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1. le amministrazioni pubbliche, mediatori del “fare insieme” (Sennet, 2012) alla ricerca di legittimità 
nell’era del digitale; 

2. le start-ups, le quali per la loro flessibilità vengono mobilizzate dalle amministrazioni sia per facilitare il 
trasferimento di conoscenze tecnologiche tra pubblico e privato, che per stabilizzare le tensioni 
all’interno di consorzi multi-attori complessi. 

In tale contesto, si argomenterà che i dispositivi di governance multi-attori nei progetti ad alto contenuto 
tecnologico servono non soltanto alla risoluzione di situazioni di ingovernabilità (Pinson, 2009), di cui il 
progetto urbano ne è una delle migliori espressioni, ma divengono vere e proprie fabbriche del consenso 
della “rivoluzione digitale”. A partire da casi studio concreti parigini, si argomenterà che tale consenso è in 
gran parte dovuto ad una nuova ideologia del pubblico (Delgado, 2016), prodotta attraverso particolari 
“dispositivi di cittadinanza digitale” messi in atto dalle amministrazioni pubbliche: 
1. nuove agorà cittadine, ovvero hackathon, barcamp e altri metodi aziendali di open innovation, le quali 

sostituendosi alle classiche riunioni pubbliche cittadine trasformano la figura degli abitanti in una sorta 
di abitanti-professionisti; 

2. sperimentazioni tecnologiche nello spazio pubblico, ovvero living lab e prototipi urbani, con cui si tenta 
di trasformare gli abitanti in attivi bricoleurs della trasformazione urbana. 
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Sergio ZILLI (Università di Trieste) 
Variazioni sul tema. Il riordino amministrativo dopo la legge 56 e la sua declinazione nelle regioni a 
statuto speciale. Il caso del Friuli Venezia Giulia. 
 
L’approvazione della legge 56 ha dato il via a una politica di riduzione dei momenti amministrativi che, al 
momento, ha abolito le Province, avviato le Città metropolitane, incentivato l’Unione e la fusione di Comuni. 
La norma nazionale ha prodotto una legislazione regionale, in forza del fatto che ciascuna Regione ha 
dovuto emanare – con modi e tempi differenziati - propri dispositivi, distinti fra Regioni a statuto ordinario e a 
statuto speciale. Queste ultime hanno risposto in maniera ulteriormente diversificata, recuperando usi 
pregressi o individuando soluzioni particolari e atipiche. 
Tra le venti regioni, il Friuli Venezia Giulia è stata la prima a votare una propria legge, già nel 2014, con la 
quale ha stabilito un percorso di superamento delle Province, che si concluderà soltanto nel 2018, e una rete 
di aree vaste, basata sugli ambiti socio sanitari esistenti. Quest’ultima prevede 17 Unione Territoriali 
Intercomunali (UTI), salite in seguito a 18, alquanto disomogenee sotto gli aspetti demografici, territoriali, 
culturali. Il percorso di individuazione delle UTI, il metodo con il quale le singole amministrazioni comunali 
sono state coinvolte nel processo di costruzione e di applicazione delle stesse, le scelte conseguenti della 
Giunta e del Consiglio regionale hanno prodotto pesanti e immediati effetti nella comunità locale. Ciò ha 
rafforzato la contrapposizione fra le parti politiche, provocando nel breve periodo il fallimento di diverse 
fusioni intercomunali.  
Il contributo vuole ragionare, discutendo del caso del Friuli Venezia Giulia, sugli effetti del nuovo riordino 
amministrativo, sui suoi limiti e sulle sue derive, potenziali e reali. 
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