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Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico
di Milano è tra i dipartimenti italiani finanziati dal Ministero
dell’Università e della Ricerca (MIUR) per il periodo 2018-2022
nell’ambito dell’iniziativa “Dipartimenti di Eccellenza”. Per il
quinquennio, il DAStU si è impegnato ad esplorare i processi
articolati e plurali di fragilizzazione del rapporto spazio-società
per candidarsi a diventare un centro di competenza nazionale
e internazionale sul tema delle “fragilità territoriali”.
La giornata di studi è il primo evento pubblico di presentazione
e riflessione attorno al tema del progetto e coinvolge tutti
i membri dell’Advisory Board che è stato costituito per
accompagnare il lavoro dei ricercatori del DAStU. L’obiettivo
generale dell’evento è quello di raccogliere spunti di riflessione
e indicazioni di rotta su un tema transdisciplinare ampio e
complesso attorno al quale l’Italia non può rinunciare a produrre
avanzamenti concettuali, progettuali e di policy.
La giornata di studi è organizzata in due sessioni e una tavola
rotonda. Una prima sessione è dedicata alla definizione di un
possibile quadro concettuale multiscalare su cui basare alcune
prime operazioni di ricerca. Una seconda sessione prova a
restituire alcuni sforzi metodologici fatti nell’ambito di altre
esperienze e centri di ricerca che focalizzano le proprie attività
su territori che sono considerati marginali o oggetto di processi
di marginalizzazione/periferizzazione.
Alla tavola rotonda conclusiva il compito di stabilire in che modo
oggigiorno è possibile supportare il lavoro dei policy-maker
istituzionali italiani, in particolare di quelli che operano in seno
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso ricerche
e attività formative che si muovono nei campi scientificodisciplinari dell’architettura e degli studi urbani.
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programma
9 00
Registrazione e introduzione
Gabriele Pasqui / Direttore DAStU
Il progetto Dipartimenti di Eccellenza:
quale opportunità per il DAStU?
Alessandro Balducci / Responsabile
Scientifico del Progetto DAStU
Dipartimento di Eccellenza
Il tema delle fragilità territoriali:
quali sfide per la ricerca?

9 30

I processi multiscalari di fragilizzazione
del territorio europeo e italiano:
un quadro concettuale
Gianfranco Viesti /
Università degli Studi di Bari
Le tendenze della geografia economica
nell’Europa del XXI secolo
Aldo Bonomi / Consorzio AASTER
Flussi e luoghi, posizione
e rappresentazione
Paola Viganò / École Polytechnique
Fédérale de Lausanne - EPFL; Università
IUAV di Venezia
Cambiamenti, transizioni
e scenari territoriali

11 15

Esperienze e centri di ricerca che
mettono al centro i margini
Andrew Copus / The James Hutton
Institute, Aberdeen
Beyond the tipping point?
Demographically driven territorial fragility
in remote rural Scotland
Giovanni Carrosio /
Università degli Studi di Trieste
Cittadinanza e aree interne in Italia
Tim Leibert / Leibniz Institute for
Regional Geography, Lipsia
Peripheralization and polarization in
Eastern Germany and Northeastern
Hungary: the perspective of young people

12 30
Dibattito

13 15
Pranzo a buffet

14 00

Tavola Rotonda: quali domande di
ricerca emergono nelle strutture
di governo impegnate sul fronte
della de-fragilizzazione del territorio
italiano?
Sabrina Lucatelli / Coordinatore della
Strategia Nazionale Aree Interne,
Dipartimento per le Politiche di Coesione,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Roberto Marino / Capo Dip. ‘Casa Italia’,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Mauro Dolce / Dipartimento di
Protezione Civile, Presidenza del
Consiglio dei Ministri

15 15
Le linee di ricerca e il programma di
lavoro degli assegnisti di ricerca sulle
fragilità territoriali
Tre portavoce degli assegnisti del
DAStU illustrano le attività in corso e il
programma di lavoro per il 2019

15 45
Dibattito e conclusioni

organizzazione a cura di
Alessandro Balducci e Francesco Curci
con Rossana Torri
contatti
francesco.curci@polimi.it

