
Quali servizi per le aree interne? Qualità dei servizi, 
processi democratici di definizione dei bisogni, 
ruolo dell’ICT, e sviluppo e riqualificazione delle Aree 
Interne.

La questione dei servizi al cittadino è alla base della 
definizione stessa di Aree Interne. Sono Interne 
quelle aree che hanno una distanza dai servizi di 
cittadinanza essenziali - mobilità, educazione e sanità 
- maggiore di 20 minuti. La complessità del tema si 
riflette nella varietà e nella multidisciplinarietà dei 
contributi del tavolo che vede confrontarsi architetti, 
urbanisti, geografi, sociologi, agronomi e giuristi sia 
su riflessioni di tipo analitico sulla qualità dei servizi 
considerati e sulla partecipazione dei cittadini nei 
processi di definizione dei servizi stessi, che su 
approcci operativi di progetto e riqualificazione delle 
Aree interne mediante l’uso di servizi innovativi o il 
riuso di servizi sottoutilizzati o dismessi. L’obiettivo 
del tavolo è di offrire spunti di riflessione sul tema 
dei servizi al cittadino, già alla base della Strategia 
Nazionale delle Aree Interne, al fine di mettere in 
campo proposte alternative per lo sviluppo delle aree 
interne.   

3 Luglio
2020

WSAreeinterne: 
Servizi al cittadino 

programma :

contatti
bruna.vendemmia@polimi.it 
wsareeinterne@polimi.it
Segui il gruppo su Facebook: Rete Nazionale 
Aree Interne di Giovani Ricercatori 

L’incontro si svolgerà sulla 
piattaforma Microsoft 
Teams e sarà accessibili 
previa richiesta via email al 
moderatore
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Ciclo di incontri organizzati 
nell’ambito del progetto
DAStU, Dipartimento di 
Eccellenza sulle Fragilità 
Territoriali

Dottorato in Urban
Planning, Design
and Policy

Dottorato in
Conservazione
dei Beni Architettonici

organizzazione a cura di:
Rossella Moscarelli, Stefano D’Armento, 
Catherine Dezio, Agim Kërçuku, 
Gloria Pessina, Benedetta Silva, 
Bruna Vendemmia.

Rete Nazionale per le 
Aree Interne. Workshop 
di Giovani Ricercatori  

 9 30 - 13 00

 Moderatore 

 Bruna Vendemmia / Politecnico di 
Milano

 

 Rapporteur 

 Catherine Dezio / Politecnico di 
Milano

  
 Partecipanti al tavolo

 Chiara Amato / Sapienza Università 
di Roma) Percorsi di resilienza. Il riuso 
e il rilancio delle ferrovie minori per 
la rigenerazione dei territori fragili. 
Esperienze in Italia e Spagna 

 Mina Akhavan / Politecnico di Milano 
The geography of aging mobility in 
italy 

 Quirino Crosta / Università degli 
Studi dell’Aquila Lo spazio pubblico, 
nuove dimensioni: Modelli Evolutivi 
Contemporanei

 Maria Giada Di Baldassarre / 
Università Politecnica delle Marche 
DESIGNING RESILIENCE –Integrated 
processes for resilient territories

 Matteo Falcone / Università di 
Perugia La personalizzazione dei 
servizi pubblici come garanzia dei 
diritti di cittadinanza nelle aree interne 

 Antonella Golino / Università degli 
Studi del Molise Dalla lettura del 
Territorio alle nuove opportunità per 
le aree interne del Molise

 Valentino Moretto / Università del 
Salento Algoritmi di clustering e 
ottimizzazione per l’identificazione e 
lo sviluppo delle aree interne  

 Ilaria Navarra / Università degli Studi 
di Macerata Educazione Montessori 
opportunità e innovazione per le aree 
interne dell’Italia

 Elvira  Nicolini / Università degli 
Studi di Palermo La domotica 
assistiva per la rivilizzazione dei 
centri urbani minori

 Mario Andrea Pintus / Università 
degli Studi di Sassari Spazi e luoghi 
della conoscenza: reinterpretazione 
della dimensione dell’apprendimento 
nei territori a bassa densità della 
Sardegna

 Giulia Vincenti / Università Niccolò 
Cusano Il ruolo dell’e-learning nella 
riqualificazione socio-economica 
delle aree marginali

 Alessia Zabatino / IUAV Venezia 
Il potere delle comunità locali nei 
progetti di sviluppo place-based. Un 
aproposta di framework analitico 
ispirato al capability approach

 Valentina Rossella Zucca / IUAV 
Venezia Transformer. Processi e 
pratiche di rigenerazione dello spazio 
dei servizi


