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Ulrich Beck (2016) arguisce come stiamo vivendo non tanto la trasformazione bensì la “metamorfosi” del
mondo, così come lo abbiamo conosciuto fino ad adesso. Essa sfida la nostra antropologia, il nostro modo di
essere su questa Terra, di pensarla e, conseguentemente, sprona i policy-makers a trasformare il "potenziale di
indignazione, il potere della catastrofe annunciata" (Beck 2016:171) in politiche industriali (leggasi territoriali)
efficaci per coniugare competitività economica, inclusione sociale, qualità del lavoro e di vita delle generazioni
presenti e future.
In questa prospettiva, l’evento proporrà la discussione di alcune sperimentazioni territoriali di sviluppo locale
partecipato (Community-Led Local Development) che propongono un’altra visione di comunità e modelli
alternativi di produzione, distribuzione, scambio, consumo, risparmio e uso delle risorse finanziarie che spesso
sfuggono alle strumentazioni concettuali sia degli studiosi socio-territoriali che degli attori di policy.
In linea quindi con il Goal 11 e 9 dell'Agenda ONU 2030, la Fondazione Di Vittorio, attraverso l'area di ricerca
"Economia Territoriale", ha voluto organizzare questo evento all'interno del Festival della Sostenibilità ASVIS con
la collaborazione di:







Idea Diffusa (Piattaforma Collaborativa OnLine della CGIL Nazionale per i processi di innovazione)
Associazione Italiana di Sociologia – Sezione Territorio
Università di Roma Tre – Dottorato “Paesaggi della città contemporanea. Politiche, tecniche e studi
visuali”
Università di Padova - Master in Governance delle reti di sviluppo locale
Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia
Comune.info

Il workshop (a inviti) è così organizzato: la mattina (ore 10-13) verrà dedicata alla presentazione di una selezione
di buone pratiche di sviluppo e rigenerazione territoriale, costruite come studi di caso. Nel pomeriggio (14.3017.30), attraverso opportune tecniche di animazione, i partecipanti (sociologi del territorio, urbanisti, geografi,
economisti territoriali, esperti di diritto ambientale, operatori di sviluppo e policy makers) saranno chiamati a
riflettere sui casi presentati, con l’obiettivo di analizzare, ciascuno secondo la propria prospettiva disciplinare e
operativa, i loro punti di forza, debolezza, le opportunità (anche teoriche/metodologiche) e le minacce, al fine
di suggerire proposte di policy di sviluppo locale partecipato (Community-Led Local Development), nella
prospettiva europea multilivello.
Ai lavori sarà possibile partecipare anche in remoto con Idea Diffusa - la Piattaforma Collaborativa OnLine della
CGIL Nazionale per i processi di innovazione. Il documento Policy Brief, risultato della discussione, sarà a sua

volta pubblicato sulla Piattaforma per raccogliere ulteriori contributi da parte dell’arena di policy a cui si rivolge
la Piattaforma.
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