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TITOLO DELLA RICERCA
“Aree interne e dintorni”
Campo e obiettivi
In Italia, la mappa delle situazioni territoriali in condizioni di abbandono e di fragilità ambientale,
economica e socio-demografica è sempre più articolata e diffusa. Molte di tali situazioni non trovano
tuttavia riferimento nelle geografie dei programmi nazionali per la coesione territoriale, non
rientrando nei parametri e nei perimetri delle città metropolitane dinamiche, né nella classificazione
istituzionale delle aree interne più marginali e in spopolamento. Quando parliamo di “aree interne e
dintorni” non ci riferiamo quindi in maniera “stretta” ed esclusiva alle aree già oggetto della Strategia
Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e dei progetti pilota in esse avviati. Pur riconoscendo le forti
potenzialità della SNAI in termini di apertura di un dibattito e di nuovi fronti operativi, quello che
proponiamo è uno sguardo “fuori baricentro”.
Nello specifico, le attività promosse dal Gruppo sono orientate a:
• costruire un repertorio ragionato di esperienze interpretative e di progetto in territori
“marginali”, “fragili”, “in-between” del nostro paese, che ne metta a fuoco le condizioni di
criticità e le potenzialità; esito auspicato è una tematizzazione diversa/complementare a
quella sin qui offerta dalla SNAI, quale utile supporto alla costruzione di politiche e
progettualità future;
• avviare una riflessione critica sugli esiti delle politiche e delle progettualità (promosse dall’alto
o dal basso) a oggi avviate o in programma, quale azione necessaria a stimolare più efficaci
approcci all’utilizzo dei fondi ordinari e straordinari, pratiche di apprendimento all’interno
delle istituzioni e degli attori territoriali, processi di messa in rete di risorse, azioni e soggetti
(sia italiani, sia esteri).
L’utilità delle operazioni che il Gruppo “Aree interne e dintorni” intende promuovere si esprime quindi
su diversi livelli – regionale, nazionale ed europeo – anche in vista del prossimo avvio della
Programmazione 2021-27 e della necessità di ribadire la centralità che i temi della coesione e della
valorizzazione delle diverse identità e vocazioni dei territori deve assumere – con sempre maggior
forza – all’interno delle Agende nazionali.
NUMERO DI UNITÀ O SEDI COINVOLTE | IN ITALIA, IN EUROPA, NEL MONDO
Il Gruppo si è strutturato attraverso l’individuazione di alcuni referenti, con ruolo di segreteria tecnica
e scientifica, appartenenti a diverse università ed enti di ricerca:
Elena Marchigiani, Università degli Studi di Trieste
Giancarlo Cotella, Loris Servillo, Politecnico di Torino
Gabriella Esposito De Vita, Stefania Oppido, Stefania Ragozino, CNR IRISS
Camilla Perrone, Università degli Studi di Firenze
Le attività del Gruppo sono però aperte e finalizzate a riconoscimento di una rete – in prima istanza
nazionale – di soggetti e gruppi di ricerca. In tal senso, costituiscono importanti punti di forza sia la
copertura territoriale della SIU, sia il fatto che molti gruppi di ricerca in essa rappresentati operino in
sedi localizzate in centri urbani piccoli e medi, spesso svolgendo le proprie attività (didattiche, di

ricerca, di terza missione) in contesti che presentano caratteri simili a quelli precedentemente
descritti.
NUMERO DI COMPONENTI DEL NETWORK
Al momento attuale (giugno 2020), tramite la call inoltrata dalla segreteria della SIU e
l’organizzazione di eventi, è stata avviata la raccolta di più di 70 record e contributi attinenti a
progetti (didattici, di ricerca, terza missione) sviluppati da gruppi afferenti alle università in ambito
nazionale.
CONTATTI | areeinterneedintorni@gmail.com
EVENTI PROMOSSI | SEMINARI, PRESENTAZIONI, DIBATTITI, WORKSHOP
1. Call per avvio di mappatura di esperienze di ricerca e progetto
Dicembre 2019-gennaio 2020.
Sono state raccolte schede illustrative relative a più di 20 esperienze.
La call rimane comunque aperta: per informazioni relative a come inviare ulteriori segnalazioni,
scrivere a areeinterneedintorni@gmail.com.
2. Organizzazione della sessione tematica “Re-balancing Territorial Inequalities: How Marginalized
Areas Could Be Catalyst of Local Development”, New Metropolitan Perspectives, International
Symposium
Webinar 26.05.2020-28.05.2020, http://www.nmp.unirc.it.
La sessione è stata proposta e coordinata da Gabriella Esposito De Vita, Elena Marchigiani e Camilla
Perrone, e ha visto la partecipazione/raccolta di 11 paper.
È prevista la pubblicazione degli atti.
3. Organizzazione di “Un’agenda per i territori italiani dopo il COVID_19”, seminario nazionale della
SIU Webinar 22.06.2020
Il webinar prevede momenti di discussione e interventi specificamente dedicati a una riflessione sulla
costruzione di scenari per territori fragili.
3. Organizzazione della track 3 “Le politiche regionali, la coesione, le aree interne e marginali”,
XXIII Conferenza nazionale della SIU Downscaling, rightsizing. Contrazione demografica e
riorganizzazione spaziale
Torino, 17-18 giugno 2021
La track, suddivisa in due sottosezioni, sarà coordinato da Elena Marchigiani e Loris Servillo, Anna
Marson e Federica Corrado. In totale, sono stati raccolti 57 abstract.
È prevista la pubblicazione degli atti.
PRODOTTI INTERMEDI
Costruzione e diffusione – su piattaforma web, in forma di blog – di un Osservatorio/Atlante di
territori e di politiche e progetti, teso a restituire un repertorio critico e ragionato di luoghi ed
esperienze (didattiche, di ricerca e progetto) che si stanno sviluppando sul territorio nazionale.
Si stanno cercando risorse per attivare la progettazione e configurazione del blog (che sarà poi
alimentato dal Gruppo Tecnico). Entro settembre le schede pervenute attraverso la call (ed
eventuali altri materiali) verranno riorganizzate in funzione della pubblicazione sul blog stesso;
verrà inoltre predisposto un report di sintesi degli esiti della mappatura compiuta attraverso la
call e le altre iniziative finora sviluppate.

Organizzazione di occasioni di dibattito – interne e aperte a interlocutori esterni – sul tema, secondo
il format dei SIU seminars.
Stiamo lavorando all’organizzazione di un seminario aperto ad altre reti di ricerca europee
attive sui temi dello sviluppo di aree marginali. Il seminario verrà programmato per autunno
2020.
Partecipazione a conferenze nazionali e internazionali, anche attraverso l’organizzazione di sessioni
tematiche.
Organizzazione di occasioni di ricerca-azione sui territori in maniera coordinata tra più sedi
universitaria (workshop progettuali).
Pubblicazioni scientifiche sul tema da parte dei componenti del gruppo di ricerca.
Promozione di network finalizzati alla preparazione di proposte di ricerca, da sottoporre a bandi
nazionali e internazionali.
Stiamo valutando la possibilità di aderire/costruire una proposta su Coast Action, e
monitorando eventuali altri canali di finanziamento per supportare la creazione di reti di
ricerca e azione a livello europeo.
PRODOTTI FINALI
Organizzazione di un convegno internazionale (2022).
Pubblicazione di un volume che raccolga i risultati delle attività sviluppate (fine 2022/inizio 2023).

