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Sullo sfondo della ridefinizione delle competenze tra livelli di governo, le città europee stanno 

acquisendo un ruolo sempre più strategico come catalizzatori dello sviluppo locale. Si tratta di un 

fenomeno articolato che va dalla promozione dei grandi eventi di città come Londra, Milano e 

Matera, alle politiche di integrazione tra città e campagna delle città tedesche, alla creazione di 

sistemi di innovazione regionali, fino agli esperimenti in sviluppo locale alternativo di città come 

Totnes, Barcellona o Bristol. 

 
La sessione vuole riflettere in modo critico sul rapporto tra città e sviluppo locale, con particolare 

attenzione al tema delle diseguaglianze – spaziali, sociali e ambientali – e dei modi per superarle.  Il 

tema di fondo che vogliamo esplorare è quale sia il modello di sviluppo promosso dalle città italiane 

e europee per indagare le contraddizioni degli attuali pattern di sviluppo urbano e per iniziare a 

discutere di quali possano essere dei modelli di città più sostenibile. 

 

Diamo il benvenuto a contributi di ricercatori, practitioners e attivisti che si occupano di sviluppo 

locale in Italia e in Europa. Siamo interessati a contributi teorici ed empirici (quantitativi, qualitativi 

e mixed-method), sia di ricerca di base che di ricerca applicata (con-ricerca, ricerca-azione, policy-

research, inchiesta sociale etc.) che esplorino, in particolare ma non solo, le seguenti questioni: 

 

• la capacità di azione strategica dei governi locali alla luce di variabili locali (identità 

politica, base economica etc.) e variabili strutturali (crisi economica, il sistema di autonomie 

locali, sistema fiscale etc.); 

• i modelli di governance territoriale e le coalizioni di attori coinvolti; 

• i modelli di sviluppo locale delle città e i loro impatti sociali, spaziali e ambientali sulla città 

e sui territori con cui la città è in interazione; 

• i progetti di sviluppo alternativo - intendendo con quest’ultimo percorsi che mettono al 

centro giustizia spaziale, sostenibilità ambientale e redistribuzione. 

 

 

 


