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The integrated approach of Urban Sustainable Development 
through the implementation of Horizon/Europe2020

Reggio Calabria, 6-9 Maggio 2014 

 
 
Il 1° Simposio Internazionale: "NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES. The integrated approach of 
Urban sustainable development through the implementation of Horizon/Europe2020" (ISTH2020) 
è parte integrante del progetto CLUDs, finanziato nell’ambito del 7fp Marie Curie IRSES, insieme 
alle attività di ricerca del LaborEst sulle dinamiche urbane all’interno di scenari metropolitani.  
ISTH2020 è promosso dai Laboratori di ricerca LaborEst (Laboratorio di valutazioni economico-
estimative) e CLUDs (Commercial Local Urban Districts) dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria (Italy) con l’obiettivo di raccogliere contributi provenienti dalla comunità scientifica 
nazionale ed internazionale orientati all’integrazione di strategie di sviluppo e di ricerca nei 
contesti urbani e metropolitani secondo gli indirizzi programmatici di Europa 2020 e Horizon 2020. 

Le finalità del Simposio sono: 
1. potenziare lo scambio internazionale per promuovere attività congiunte di ricerca in linea 

con gli obiettivi programmatici del periodo 2014-2020.  
2. stimolare il dibattito sul coinvolgimento della community e delle nuove forme di 

partenariato pubblico-privato all’interno delle reti urban-rural e delle aree metropolitane.  
3. favorire l’approccio integrato attraverso apporti specialistici che confluiscono nella 

realizzazione di pacchetti di interventi e azioni fortemente localizzati e non generalisti. 
 
Le città, siano esse megalopoli o metropoli di grande, media o piccola dimensione, devono 
affrontare questioni che sono emerse con prepotenza e che hanno messo in crisi il modello di 
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sviluppo urbano degli ultimi vent’anni. Questioni di ampio respiro come i cambiamenti climatici, 
l’esclusione sociale, la recente crisi economico-finanziaria, spingono verso la ridefinizione di nuovi 
paradigmi di sviluppo sostenibile. Emerge, in particolare, l’esigenza di rivedere i sistemi di 
governance urbani e metropolitani, favorendo un maggiore coinvolgimento delle comunità locali e 
rafforzando i rapporti di tipo pubblico-pubblico e pubblico-privato, grazie all’implementazione di 
nuove forme di partenariato che siano flessibili e place-based.  
In quest’ottica, il simposio intende promuovere la comprensione delle dinamiche metropolitane, 

al fine di favorire lo sviluppo economico locale nelle aree urbane, urbane-rurali e nelle aree 
interne. In particolare, la riflessione dovrebbe riguardare la possibilità di sviluppare modelli di città 

metropolitana diversi dalle megalopoli contemporanee, cioè la capacità delle città e delle aree 
contermini di implementare dinamiche di tipo metropolitano per migliorare la propria 

competitività, stabilendo al tempo stesso rapporti virtuosi di sinergia con le aree rurali. 

CALL FOR PAPERS 
I papers potranno riguardare sia aspetti metodologici che casi studio relativi ad ambiti territoriali 
(città a aree interne) di popolazione compresa tra 150.000 e 800.000 abitanti (NUTS 3) ricadenti 
nelle regioni meno sviluppate e potranno riguardare le seguenti tematiche: 

(I) SVILUPPO URBANO E RURALE SOSTENIBILE 
(1) Funzioni, servizi e dinamiche metropolitane  
(2) Trasformazioni urbane e territoriali  
(3) Community planning and community involvement  
(4) Pianificazione strategica e progettazione integrata  
(5) Rigenerazione urbana  
(6) Partenariato Pubblico-Privato 
(7) Land value capture e fiscalità locale 
(8) Perequazione/Compensazione 
(9) Abusivismo edilizio vs qualità urbana 
(10) Economia del turismo 
(11) Programmazione economica del territorio 
(12) Economia dello sviluppo 
(13) Inclusione sociale e lotta alla povertà 
(14) Economia sociale 
(15) Multiculturalismo 
(16) Relazioni di comunità 
(17) Ordine ed estetica 
(18) Arte e creatività nella dimensione metropolitana 
(19) Frange metropolitane: condizioni d’indeterminatezza di aree periferiche  
(20) Progettualità indipendente e valori aggiunti allo “spazio di nessuno” 
(21) Governance e sviluppo locale 
(22) Rigenerazione delle comunità rurali  
(23) Altro 

(II) ICT: APPLICAZIONI E SERVIZI DI TLC PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ 
(24) E-government 
(25) E-learning 
(26) E-inclusion 
(27) E-health 
(28) E-commerce 
(29) Smart cities 
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(30) Altro 

(III) INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ DELLE PMI 
(31) Nuove catene del valore per l’internazionalizzazione delle PMI 
(32) Servizi innovativi alla persona e alle imprese 
(33) Green economy 
(34) Blue economy 
(35) Nuovi modelli imprenditoriali e diversificazione in agricoltura e pesca 
(36) Filiere corte 
(37) Altro 

(IV) ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, GESTIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI 
(38) Rischi e vulnerabilità degli ecosistemi 
(39) Rischio e vulnerabilità sismica 
(40) Erosione costiera 
(41) Rischio idrogeologico 
(42) Rischio incendi 
(43) Gestione sostenibile dei suoli e tutela della fertilità 
(44) Altro 

(V) PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE 
(45) Efficienza energetica 
(46) Energie rinnovabili 
(47) Smart grids 
(48) Clean economy 
(49) Blue economy 
(50) Ciclo delle acque 
(51) Gestione dei rifiuti 
(52) Infrastrutture verdi 
(53) Diversificazione delle economie locali 
(54) Turismo verde, turismo rurale, turismo culturale 
(55) Protezione delle diversità naturali e culturali 
(56) Conservazione e valorizzazione del Patrimonio architettonico e ambientale  
(57) Processi partecipativi e gestione del patrimonio architettonico e ambientale 
(58) Identità e Patrimonio 
(59) Cultural planning 
(60) Paesaggi europei 
(61) Azioni collettive per i Beni Comuni 
(62) Pesca selettiva 
(63) Acquacoltura a elevata protezione ambientale 
(64) Altro 

(VI) TRASPORTO SOSTENIBILE 
(65) Mobilità urbana integrata e sostenibile 
(66) Accessibilità a città e aree interne 
(67) Nodi intermodali 
(68) Infomobilità 
(69) Infrastrutture di trasporto 
(70) Connessioni, coesione, continuità territoriale 
(71) Logistica 
(72) Altro 
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(VII) ALTRO 

LINGUE DEL SIMPOSIO 
ITALIANO - INGLESE 

SITO WEB  
www.isth2020.org 

PUBBLICAZIONE ATTI 
I papers presentati saranno oggetto di rigorosa revisione tra pari di almeno due esperti delle 
tematiche e attentamente valutati sulla base di originalità, significato, validità e chiarezza di 
esposizione. I lavori accettati saranno pubblicati sulla rivista internazionale "Advanced Engineering 
Forum" (AEF) il cui testo è disponibile online su www.scientific.net.  
http://www.scientific.net/Paper/Search?journals%5B0%5D=18 
AEF, edita da  TTP Publications,  è attualmente in corso di valutazione da Ei e SCOPUS,  affinché gli 
articoli pubblicati siano indicizzati nelle principali banche dati accademiche, tra cui  Ei Compendex 
(CPX), Thomson ISI (ISTP), SCOPUS e altri servizi di indicizzazione.  
Trans Tech Publications, attraverso la piattaforma web www.scientific.net, fornirà il sistema on-
line  per la presentazione dei papers al fine di ottimizzare i tempi di preparazione al simposio. 

DATE IMPORTANTI 
February 20, 2014 1st round Paper submission deadline  

March 20, 2014 1st round Paper acceptance notification  

April 5, 2014  Author Registration deadline  

May 6-9, 2014  Conference dates 

PRESENTAZIONE PAPERS 
Gli autori devono inizialmente registrarsi al simposio (www.isth2020.org) per ricevere le 
credenziali e le istruzioni per l’invio dei contributi. Si prega di preparare il documento in formato 
.doc o .docx, secondo le istruzioni contenute sul sito della simposio (www.isth2020.org) e inviare i 
Papers e il Registration Form per e-mail  a: isth2020@gmail.com secondo il termine fissato (non è 
necessario presentare un abstract in anticipo).  
Tutti i papers inviati devono essere scritti in ottimo inglese e riferire risultati di ricerche inediti, 
originali e non pubblicati altrove. I papers devono essere redatti secondo il modello scaricabile 
online dal sito della simposio: (www.isth2020.org). 

 Paper full-text (da un minimo di quattro a un max di sei pagine comprese figure, tabelle, 
bibliografia e riferimenti). 

 Non saranno accettati papers inferiori a quattro pagine. 

 Ogni autore potrà presentare più papers, anche in collaborazione con altri, al costo aggiuntivo 
di 260 €/cad, ma sarà possibile illustrare al simposio un solo paper.  

 Almeno un autore per ogni paper finale accettato deve pre-registrarsi. 

 La quota base di registrazione copre solo un paper di quattro-sei pagine.  

 Se la lunghezza del paper è superiore a sei pagine, si dovrà pagare una quota di 40 € per ogni 

pagina aggiuntiva. 

 La quota di iscrizione comprende: la pubblicazione di un paper sulla rivista internazionale 

"Advanced Engineering Forum", la partecipazione a tutte le sessioni del simposio, una copia su 

supporto informatico degli atti e i coffee break. 

http://www.isth2020.org/
http://www.ttp.net/1022-6680.html
http://www.ttp.net/1022-6680.html
http://www.scientific.net/
http://www.scientific.net/Paper/Search?journals%5B0%5D=18
http://www.scientific.net/
http://www.isth2020.org/
http://www.isth2020.org/
mailto:isth2020@gmail.com
http://www.isth2020.it/
http://www.ttp.net/1022-6680.html


 

 

 5 

 Prima di inviare per e-mail (isth2020@gmail.com) il paper e il Registration Form, assicurarsi che 

il Paper abbia un nome di file: "(Topic field) Paper title.doc" e che il Registration Form abbia un 

nome: "(Topic field) Registration Form.xls ". Per esempio:  
(61) The cultural and environmental resources for sustainable development.doc  
(61) Registration Form.xls 

 
Il programma definitivo verrà pubblicato sul sito web del simposio www.isth2020.org entro e non 
oltre il 10 aprile 2014, una volta verificato il pagamento della quota d’iscrizione entro il 05 Aprile 
2014. 

DOWNLOAD: Modello paper e modulo di registrazione  
Modello di Word:  Author_Instructions.doc  

Modulo di registrazione:  Registration Form.xls 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
TIPOLOGIA REGISTRAZIONE   QUOTE ISCRIZIONE  

 NORMALE RIDOTTA * 
Senior 260,00 € 190,00 € 

Junior ** 170,00 € 100,00 € 
 
* Per  i soci aderenti al partenariato scientifico del Simposio. 
** Ph.D, Assegnisti di Ricerca e Dottorandi, attestata da documentazione scaricabile dal sito (www.isth2020.org) e 
presentata alla Segreteria unitamente al modulo di registrazione. 

La quota base di registrazione copre solo un paper di massimo sei pagine. Se la lunghezza del 

paper è superiore a sei pagine, si dovrà pagare una quota di 40 € per ogni pagina aggiuntiva. Ogni 

autore potrà presentare più papers al costo aggiuntivo di 260 €/cad, ma sarà possibile illustrare al 

simposio un solo paper.  

PAGAMENTO QUOTE 
Le istruzioni per il pagamento delle quote di partecipazione al simposio saranno comunicate 
entro il 05 Aprile 2014. 

SEDE DEL CONGRESSO 
Università Mediterranea di Reggio Calabria, Salita Melissari, 89124 Reggio Calabria.  

RIFERIMENTI: 
e-mail: isth2020@gmail.com   Fax: +39 0965.385219 

PIATTAFORMA ONLINE: www.scientific.net  
Il programma preliminare e altre informazioni saranno disponibili sul sito web del simposio: 
www.isth2020.org 

 
COMITATO SCIENTIFICO 
Simonetta Valtieri Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Umberto Arena II Università di Napoli 

mailto:isth2020@gmail.com
http://www.isth2020/
http://icse.qdu.edu.cn/2014/AuthorTemplate_General.doc
http://www.isth2020.it/
mailto:isth2020@gmail.com
http://www.scientific.net/
http://www.isth2020.org/
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Maurizio Arnone Istituto SiTI  
Giuseppe Barbaro Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Christer Bengs Aalto University (Finland) 
Erik Bichard University of Salford (UK) 
Nicola Boccella Università La Sapienza di Roma, Presidente SISTur 
Giuseppe Bombino Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Nico Calavita San Diego State University (USA) 
Roberto Camagni Politecnico di Milano, Presidente Gremi 
Daniele Cananzi   Università La Sapienza di Roma 
Gemma Cànoves  Universidad Autònoma de Barcelona (Spain) 
Enrico Costa Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Alan Dyer Northaestern University of Boston (USA) 
Concetta Fallanca Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Massimiliano Ferrara Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Paolo Fuschi Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Lluis Garay  Universidad Oberta de Catalunya (Spain) 
Christopher Gerry  University of Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD (Portugal) 
Vito Grippaldi Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Spyros Kloudatis  University of Thessaly School of Agriculture (Greece) 
Derya Yorganciğlu  Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) 
Lívia M. C. Madureira  Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento – CETRAD (Portugal) 

Tomasz Malec Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) 
Domenico Marino Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Domenico E. Massimo Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Bruno Monardo Università La Sapienza di Roma 
Carlo Morabito Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Pierluigi Morano Politecnico di Bari 
Francesco S. Nesci Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Davy Norris Louisiana Tech University (USA) 
Cecilia Polidori Università Mediterranea di Reggio Calabria 
M. Nadia Postorino Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Filippo Praticò Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Vincenzo Provenzano Università di Palermo 
Manuela Ricci  Università La Sapienza di Roma 
Ettore Rocca Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Riccardo Roscelli Politecnico di Torino, Presidente SiTI 
Stefano Stanghellini IUAV, Presidente SIEV 
Luisa Sturiale Università di Catania 
Laura Thermes Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Claudia Trillo Fondazione Astengo 

PARTNER SCIENTIFICI 
Università Mediterranea di Reggio Calabria  
Università La Sapienza di Roma  
Politecnico di Bari 
University of Thessaly School of Agriculture (Greece) 
Universidad Autònoma de Barcelona (Spain) 
University of Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD (Portugal) 
Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) 
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San Diego State University (USA) 
University of Salford (UK) 
Aalto University (Finland) 
Northaestern University of Boston (USA) 
Louisiana Tech University (USA) 
 
SIEV - Società Italiana di Estimo e Valutazione 
SISTuR - Società Italiana di Scienze del Turismo 
Cred - Centro di ricerca per l'estetica del diritto 
Fondazione Astengo 
INU – Istituto Nazionale di Urbanistica 

COMITATO SCIENTIFICO ORGANIZZATORE 
LaborEst - Francesco Calabrò, Lucia Della Spina 
CLUDs - Carmelina Bevilacqua  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Associazione ASTRI 


