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Nell’ambito delle Politiche di Coesione 
Europee (programmazione 2014-
2020), in Italia è stata costruita una 
strategia per lo sviluppo territoriale 
delle aree svantaggiate e marginali. Si 
tratta della Strategia Nazionale Aree 
Interne (SNAI), nata nel settembre 
2012 e tuttora in via di svolgimento.  

Il workshop “Rete Nazionale per le 
Aree Interne. Workshop di Giovani 
Ricercatori” si svolgerà a ridosso 
della conclusione del periodo di 
programmazione, con l’intento di 
tracciare, riunire e far incontrare le 
numerose ricerche che la Strategia ha 
stimolato in questi anni di attuazione.  

Il workshop nasce da un gruppo 
di giovani ricercatori (dottorandi 
e assegnisti afferenti a settori 
disciplinari differenti) del Politecnico di 
Milano che si stanno misurando con 
il grande tema Aree Interne. Grazie 
all’attenzione generata dalla Strategia, 
anche in altre università italiane si 
sono ravvivati o accesi per la prima 
volta focolai di ricerca in questo 
ambito.  
L’obiettivo del workshop è, dunque, 
disegnare la geografia delle ricerche 
che la SNAI ha stimolato, riflettendo 
sugli esiti ottenuti. In questo modo si 
vuole innanzitutto attivare un network 
in cui generare conoscenza, scambio 
e dialogo che sappia oltrepassare i 
confini dei diversi ambiti disciplinari e 
dei diversi Atenei.  
La relazione creata in quest’occasione 
potrà convogliare in una rete di 
ricerca nazionale, nella quale 
sarà possibile rinnovare nel tempo 
gli incontri, la comunicazione e la 
collaborazione tra giovani ricercatori 
che da diversi punti di vista e con 
diverse lenti disciplinari stanno 
studiando il medesimo tema. La rete 
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potrà, inoltre, divenire uno strumento 
di comunicazione con chi, a livello 
politico e amministrativo, sta attuando 
la Strategia. 

Sono invitati a partecipare giovani 
ricercatori (che stanno svolgendo 
un dottorato o entro i 5 anni dalla 
fine del dottorato) che propongono 
una riflessione sulle Aree Interne in 
relazione ai seguenti temi: 

- Spopolamento e abbandono
- Servizi al cittadino (mobilità-sanità-
istruzione-welfare sociale)
- Strategie di sviluppo economico,
imprenditoria e industria
- Patrimonio architettonico e beni
culturali
- Patrimonio naturale e risorse
ambientali 
- Sistema rurale e produzioni locali
- Presidio del territorio e rischio
idrogeologico
- Innovazione sociale
- Turismo
- Piccoli comuni e frammentazione
amministrativa
- Politiche pubbliche (italiane/
internazionali) per le aree svantaggiate

Possono rispondere alla call ricercatori 
di diversi ambiti e discipline, 
quali urbanistica, pianificazione, 
architettura, geografia, sociologia, 
antropologia, scienze economiche, 
management, scienze ambientali, 
storia, giurisprudenza. Il workshop 
nasce con il preciso intento di far 
incontrare ricercatori provenienti 
da mondi accademici diversi per 
contesti geografici e culturali, volendo 
essere una proposta alternativa ai più 
strutturati convegni di categoria nei 
quali il network accademico è spesso 
limitato al proprio ambito disciplinare: 
sarà possibile qui presentare la 

propria ricerca e confrontarsi in tavoli 
di lavoro tematici e interdisciplinari. 

Il workshop si svolgerà presso il 
Politecnico di Milano, con il supporto 
dei dottorati di ricerca in Preservation 
of the Architectural Heritage, in 
Urban Planning, Design and Policy, 
in Management, Economics and 
Industrial Engineering e del progetto 
DAStU, Dipartimento di Eccellenza 
sulle Fragilità Territoriali 2018-2022. 

Per partecipare al workshop è 
necessario proporre un abstract, 
seguendo il format allegato, 
all’indirizzo wsareeinterne@polimi.it, 
entro il 20 gennaio 2020. 

Sono invitati a inviare l’abstract anche 
coloro che non potranno partecipare 
al workshop, ma che vogliono 
ugualmente segnalare la propria 
ricerca. Tutte le proposte inviate, 
se ritenute in linea con i requisiti 
richiesti, verranno inserite all’interno 
della geografia di giovani ricercatori 
della Rete Nazionale per le Aree 
Interne. Si intende, inoltre, pubblicare 
i principali esiti di lavoro, in formato 
digitale o cartaceo. 

L’accettazione dell’abstract verrà 
comunicata entro il 17 febbraio 2020. 
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