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Il concetto di territorio e il processo di territorializzazione alludono alla convivenza, anzi, alla 
mutua costituzione di materialità e immaterialità, di natura e cultura.  
Il Panel vuole essere un’occasione per raccogliere contributi che mettano a fuoco il tema: a) di 
come le società urbane raccolgano le sfide globali (cambiamento climatico, migrazioni, 
depauperamento delle risorse, interdipendenze della crisi finanziaria e ambientale etc.); b) 
dell’aderenza delle politiche urbane alle specificità territoriali dei singoli contesti; c) quali siano 
le nuove forme di lavoro che rispondono a queste sfide. 
Le domande guida della sessione sono le seguenti: 
• Come le città e le relative politiche rispondono oggi alle sfide globali tenendo conto, al 
contempo, dei bisogni di radicamento territoriale e identitario delle comunità locali?  
• Quali sono le questioni problematiche connesse al territorio urbano e alle sue risorse che sono 
entrate nell’agenda pubblica a livello locale?  
• In che modo le politiche locali rispondono alla sfide poste dai rischi globali in termini di 
radicamento territoriale e di inclusione delle popolazioni urbane? 
• Quali strati della società urbana hanno maggiore capacità di espressione e in che occasione 
forme di domande sociali inevase hanno trovato spazio in nuovi lavori? 
• La crisi finanziaria e ambientale ha costituito un’occasione per nuove pratiche territoriali che 
sfidano le politiche urbane (tra cui quelle sociali)? 
La sessione prediligerà contributi, anche interdisciplinari, che siano in grado di tenere insieme 
l’analisi dei fenomeni sociali, economici e spaziali connessi con il tema dello sviluppo urbano 
endogeno e partecipato così come un’attenzione alle buone pratiche territoriali anche in termini di 
nuove forme occupazionali che tentano di rispondere alle nuove sfide globali. 
I migliori contributi al workshop saranno selezionati per essere pubblicati in ESR -Economia e 
società regionale (FrancoAngeli). 




