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I sistemi insediativi hanno subito profonde trasformazioni fisiche e funzionali negli ultimi decenni, 
sino al punto da mettere in profonda discussione le tradizionali definizioni dell'urbano in diversi 
campi disciplinari e da rendere la distinzione fra urbano e non-urbano operazione densa di difficoltà 
e contraddizioni.  

Gli effetti di tali trasformazioni, indotte dalle intense e continue turbolenze della globalizzazione 
economica, sono stati ampiamente indagati con riferimento alle variazioni della dimensione urbana, 
alla deindustrializzazione e conversione post-fordista dei sistemi produttivi, alla diffusione e 
dispersione insediativa, alle incongruenze della opposizione storica fra città e campagna, 
all’aumento degli squilibri territoriali e delle diseguaglianze sociali. I luoghi privilegiati da tali 
riflessioni sono stati le grandi città globali e le regioni urbane metropolitane, per alcuni decenni 
considerate come i reali driver dello sviluppo e dell’innovazione. Solo recentemente, l’attenzione di 
programmi di ricerca e politiche pubbliche si è orientata verso i mutamenti delle gerarchie urbane 
per effetto della crescente disarticolazione e segmentazione dei sistemi territoriali in relazione 
all’avanzare della globalizzazione e verso i drammatici effetti socio-economici e ambientali prodotti 
dai perduranti processi di emarginazione e abbandono di piccoli centri soggetti a fenomeni di 
continuo e forte spopolamento.  

Assai meno indagati sono stati gli impatti dei processi di trasformazione sopra accennati sulle città 
medie, almeno dagli ultimi anni del Novecento, quando si è spento l’interesse verso i territori dei 
distretti produttivi e la successiva stagione dello sviluppo locale. Nelle recenti ricerche sulle città 
medie, peraltro, queste sono state spesso descritte (in negativo) come città prive della dimensione 
e delle funzioni che consentono di beneficiare delle trasformazioni dell’economia globale e di 
competere per il riposizionamento nella gerarchia urbana globale, oppure sono state aggregate ai 
piccoli centri, ad esempio nelle indagini sulle prospettive di valorizzazione del policentrismo 
territoriale quale risposta ai problemi messi in luce dalla pandemia di Covid-19 nei grandi 
agglomerati urbani e nei territori caratterizzati da modelli insediativi polarizzati.  



 
 

Questo deficit di indagine è particolarmente problematico per il contesto italiano ed europeo, dove 
resiste un tessuto di centri di media dimensione, con un forte radicamento storico e a modesta 
gerarchizzazione: in Italia il policentrismo toscano, emiliano-romagnolo, veneto, pugliese ecc. Ma 
anche l’Europa è ricca di situazioni di questo genere: Paesi Bassi, area tedesca ecc. 

Il Convegno si propone di stimolare una riflessione a più voci sulle città medie e i sistemi urbani 
policentrici d’Italia e d’Europa muovendo dalle seguenti domande di ricerca, rivolte a studiosi e 
studiose di diverse discipline che si confrontano con l’analisi e il governo del territorio. 

1. Come si formano?  Come funzionano? Che rapporti instaurano con gli spazi agricoli?  
2. Quali dinamiche demografiche, economiche ed ecologiche, quali identità e residui e 

forme nuove di comunità e socialità, caratterizzano le città medie contemporanee? 
Quale rilevanza e quali caratteri assumono le sfere politiche locali? Quali i mutamenti 
indotti dalla crescita del turismo e dei movimenti migratori? 

3. Come può ridefinirsi il ruolo delle città medie in relazione alle nuove geografie della 
centralità e della perifericità emergenti? Quali principi di orientamento delle politiche di 
governo dei territori si possono trarre da queste reti insediative policentriche? Quale 
scala territoriale e quali strumenti possono favorire la valorizzazione di questo 
importante patrimonio territoriale? 

Modalità di partecipazione 
Il CRIAT invita a presentare contributi trasmettendo un abstract a: criat@uniba.it, con un’e-mail 
avente per oggetto “Insediamenti policentrici. Trasformazioni, scenari e prospettive”.  
All’e-mail dovrà essere allegato un documento in formato word, in lingua italiana, inglese, francese 
o spagnola, contenente:  

• Nome, cognome, affiliazione, e-mail 
• Titolo, abstract esteso (500-600 parole), 5 parole chiave, 10 riferimenti bibliografici 

Scadenze 
• 15 ottobre 2022: termine ultimo per l’invio degli abstract  
• 15 novembre 2022: comunicazione agli interessati dell’esito della valutazione degli abstract 
• 11 maggio 2023: scadenza per l’invio del testo completo 

Il testo dovrà avere una lunghezza compresa fra i 30.000 e i 50.000 caratteri, spazi inclusi ed 
essere conforme alle norme redazionali che saranno inviate per posta elettronica 
unitamente alla comunicazione dell’accettazione da parte degli editor della proposta di 
contributo. Si prevede la pubblicazione degli atti nella collana Proceedings di ESE - Salento 
University Publishing.  
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