
Le aree interne, periferiche, marginali, sono 
luoghi in cui le strategie di sviluppo economico 
si muovono nella tensione tra valorizzazione 
delle risorse e delle capacità territoriali, e 
giacimenti (naturali, ambientali, culturali) da 
ripensare. Diverse sono le esperienze e i progetti 
di sviluppo in aree interne che, da nord a sud, 
sono riconosciuti come strategici nel panorama 
delle politiche del nostro Paese. Sono attività 
produttive, dei beni, dei servizi di qualità e del 
welfare culturale che attraggono e spingono altri 
operatori ad avviarne di nuove. Co-produzioni, 
mercati nidificati, retro-innovazioni in processi 
e prodotti, intersecano servizi e infrastrutture 
(materiali e immateriali), collaborazioni pubblico-
privato, piattaforme di produzione e scambio con 
le vicine aree urbane.  

Quali sono i cambiamenti, reali e possibili? Quali 
le dinamiche di cambiamento/apprendimento 
istituzionale, nel legame necessario tra 
istituzioni, soggetti informali/comunità e sviluppo 
economico? 

10 Luglio
2020

WSAreeinterne: 
Strategie 
di Sviluppo 
Economico programma :

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

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 

 Daniela Luisi / Strategia Nazionale 
 Aree Interne
 

 Rapporteur 

 Rossella Moscarelli  / Politecnico di 
Milano 

 Partecipanti al tavolo

 Alketa Aliaj / Università degli Studi 
di Bergamo La geografia del lavoro 
in Italia di fronte al Piano nazionale 
Industria 4.0 

 
 Silvy Boccaletti / Università degli 

Studi di Padova Mobilità culturale e 
professionale nelle Terre Alte italiane: 
un approccio di ricerca-azione 

 Arianna Calderamo / Sapienza 
Università di Roma Sostenibilità 
e sviluppo locale: la valutazione 
del programma Rewilding Europe-
Apennines 

 Giovanni Carraretto (Università Iuav 
di Venezia Le radici del Made in Italy: 
Area Interna del Fortore (Molise)  

 Luca Di Salvatore / Università degli 
Studi del Molise) Le reti di imprese 
come modello di sviluppo per le aree 
interne 

 Margherita Ferrari / Università Iuav di 
Venezia Micro Evoluzione Legno. La 
trasformazione della falegnameria 
veneta 

 Jacopo Galli / Università Iuav di 
Venezia DATA DELTA – I dati e le 
date dei sette comuni del Delta del 
Po 

 Paolo Gerli / Northumbria University 
La rivoluzione digitale ai margini 
del mercato: modelli di business e 
politiche pubbliche per supportare 
la digitalizzazione nelle aree rurali e 
periferiche 

 Andrea Porta / Universitat Rovira i 
Virgili An evaluation approach for 
sustainable economic development 
potential of inner areas 

 Saverio Maluccio / CREA Il patrimonio 
forestale nelle Strategie di Sviluppo 
delle Aree Interne: il ruolo dei 
consorzi forestali 

 Erica Meneghin / Politecnico di Torino 
Valori storici e culturali nei processi di 
patrimonializzazione e nei progetti di 
conoscenza territoriale 

 Marcello Modica / Technische 
Universität München Alpine 
Industrial Landscapes. Towards a 
transferable strategy for brownfields 
transformation in peripheral regions 

 Mina Akhavan, Ilaria Mariotti / 
Politecnico di Milano The Location 
of Coworking Spaces in Urban vs. 
Peripheral Areas 

 Ilaria Tonti / Politecnico di Torino 
Geomatics and urban design to 
improve post-earthquake urban 
legacies


