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PANEL
Governance metropolitana e innovazione socio-spaziale
Descrizione del Panel
La legge istitutiva delle città metropolitane (legge n. 56/2014) ha riposto il tema della conoscenza e della
governance dei sistemi metropolitani al centro del dibattito scientifico e amministrativo. Di quello
scientifico, in primo luogo, finalizzato non solo a proporre teorie e metodi per la definizione e
identificazione dei nuovi sistemi metropolitani ma anche ad analizzare i principali fattori socio-economici
e territoriali che ne hanno sotteso la formazione nei Paesi occidentali. Le recenti vicende elettorali per il
rinnovo dei sindaci delle città-metropolitane poi hanno messo al centro del dibattito i temi della
governance, della mobilità territoriale e dell’identità dei luoghi.
Ma le grandi città metropolitane sono anche luoghi di diffuso disagio sociale, con specifica attenzione ai
temi delle periferie e dell’emergenza abitativa. In particolare nel discorso pubblico sulle periferie occorre
tenere conto della loro diversa composizione sociale e delle diverse forme di socialità che emergono in
relazione al loro mutato rapporto con la metropoli. Dati recenti evidenziano come le aree urbane si siano
trasformate in spazi critici per una parte della popolazione, principalmente per le persone e le famiglie di
origine italiana e straniera che versano in precarie condizioni occupazionali e con salari o redditi bassi ed
incerti.
Ma il disagio sociale relativo all’emergenza abitativa non riguarda le sole periferie ma si distribuisce in
modi diversi a seconda dei contesti urbani. In diversi contesti urbani e metropolitani le politiche di
intervento appaiono molto diverse, in funzione della domanda, e si intrecciano con approcci eterogenei
che vedono tra di loro contrapposte sia soluzioni di separazione fondata sulle appartenenze nazionali sia
soluzioni di integrazione sociale.
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CALL FOR PAPERS
Governance metropolitana e innovazione socio-spaziale
I docenti e ricercatori delle Università, i ricercatori dei centri studi e ricerca e gli studiosi e ricercatori
individuali sono invitati a inviare una proposta di paper sui temi inerenti l’oggetto del panel, con
particolare attenzione ai seguenti argomenti: dimensione metropolitana e costruzione di strumenti di
governance socio-territoriale; periferie in trasformazione, abitanti, dinamiche urbane, fattori critici e
nuove opportunità; lotte per la casa e crisi dell'abitare.

Abstract paper (max 800 caratteri)
GARAMOND 12PX GIUSTIFICATO – specificando titolo del paper; nome e cognome
dell’autrice/autore; ente di appartenenza; qualifica; recapito telefonico; indirizzo email.

Scadenza della call e modalità di invio dell’abstract
Le proposte devono essere inviate entro il 7 settembre 2016 al seguente indirizzo email:
ezio.marra@unimib.it
I proponenti riceveranno conferma di accettazione o meno, entro il 20 settembre 2016.

Parole chiave
Parole chiave: Governance metropolitana, Politiche pubbliche, Mobilità Urbana, Identità culturale,
Periferie, Nuove forme di Socialità, Emergenza abitativa, Crisi dell’abitare.

Interventi di esperti previsti nel Panel
Tavola rotonda con i sindaci metropolitani (nominativi in corso di definizione)

Referenti da contattare (nominativi e mail/telefono)
Alfredo Agustoni alfredo.agustoni@unich.it - Telefono: 335.6390147
Alfredo Alietti ala@unife.it - Telefono: 347.9439789
Gennaro Avallone gavallone@unisa.it - Telefono: 089 962238
Matteo Colleoni matteo.colleoni@unimib.it - Telefono: 02 64487485
Agostino Petrillo agostino.petrillo@polimi.it - Telefono: 02 23995434

