
 
CONVEGNO NAZIONALE AIS TERRITORIO 

 
Il ruolo della cultura nelle trasformazioni del territorio 

Università di Sassari - 9 e 10 Dicembre 2019 
 

CALL FOR ABSTRACTS 
 
PANEL 4 -  CULTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Cultura, sostenibilità e sviluppo sostenibile: per gli studiosi, sono concetti di difficile operativizzazione, per i 
policy makers sono, invece, difficilmente implementabili in maniera integrata.  Tali difficoltà derivano fin dalla 
loro definizione concettuale: la cultura costituisce un quarto pilastro autonomo rispetto a quelli relativi 
all’ambiente, alla società e all’economia? Oppure si può assegnare ad essa altri ruoli? Si potrebbe infatti 
considerare la cultura come la cornice della mediazione di pratiche e politiche, che possa bilanciare tutti e 
tre i pilastri esistenti. In alternativa, si può riflettere su un ruolo ancora più fondamentale giocato dalla 
cultura: come un fondamento essenziale, come la struttura che consente di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità e di sviluppo individuati socialmente.  
Il Panel vuole, quindi, essere un’occasione per raccogliere contributi che mettano al centro delle loro 
argomentazioni il ruolo svolto dalla cultura nello sviluppo sostenibile del patrimonio territoriale. 
Le domande-guida sono dunque le seguenti: 
 

 Qual è il ruolo svolto dalla cultura nelle trasformazioni territoriali che rispondono alle sfide globali? 

 Tenendo conto dei bisogni di sviluppo economico che favoriscano il radicamento territoriale e 
identitario delle comunità, in quale modo la cultura media le relazioni con i limiti dell’ambiente e 
delle risorse disponibili? 

 Quali dimensioni della cultura, connesse alle trasformazioni territoriali e all’uso o alla conservazione 
del patrimonio locale, sono entrate nelle agenda di policy ai vari livelli? 

 
Il Panel prediligerà contributi, metodologici o empirici, che prestino attenzione a pratiche territoriali che 
tentino di rispondere alle nuove sfide globali, facendo leva sul ruolo che la cultura può assumere nelle 
trasformazioni socio-spaziali. 
 
Gli abstracts dovranno prevedere 2000, massimo 2500, caratteri, spazi inclusi e andranno inviati entro 3 
novembre come documento Word o Rich Text a: 
 
Luigi Pellizzoni: LUIGI PELLIZZONI <luigi.pellizzoni@unipi.it> 
Elena Battaglini: e.battaglini@fdv.cgil.it 
 


