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Tema: Le politiche europee per lo sviluppo sostenibile: esperienze significative di 
rigenerazione urbana 
 

Lo sviluppo urbano riveste un ruolo centrale nella politica regionale europea: la città è il luogo delle opportunità, 

ma anche quello in cui si pongono differenti necessità. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica, 

povertà ed esclusione sociale, questione occupazionale, carenza di alloggi a prezzi accessibili, disponibilità di 

servizi essenziali per la salute, l’istruzione e la mobilità rappresentano alcune principali sfide della città 

contemporanea. 

Aspetti ambientali, economici, sociali e culturali si interconnettono nella formulazione di strategie integrate per 

lo sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano. 

In tale quadro di riferimento, la Call mira ad indagare i riflessi locali delle politiche urbane e i principali risultati 

conseguiti in vista degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030. 

Gli autori sono pertanto invitati ad inviare contributi scientifici su recenti casi studio di rigenerazione urbana o 

recupero del patrimonio edilizio, o presentare progetti realizzati attraverso l’impiego dei Fondi Strutturali 

europei. 

In particolare, la Call è riferita alle seguenti tematiche: 

- Politiche urbane per la trasformazione dei contesti urbani e nuove idee di città;  

- Politiche territoriali per le aree interne, al fine di contrastarne il calo demografico e rilanciare lo sviluppo 

locale; 

- Rigenerazione urbana cofinanziata dai Fondi Strutturali 2014-2020; 

- Aspetti valutativi degli interventi urbani con riferimento a metodi e strumenti utili a definire scenari 

condivisi di sviluppo, considerando le esigenze e le specificità dei singoli contesti locali, i principali 

punti di forza per la crescita e l’innovazione dei territori; 

- Strategie per l’architettura sostenibile, con riferimento agli aspetti tecnologici del progetto e alle 

questioni ambientali del risparmio energetico e del consumo di risorse; 

- Questione abitativa e cambiamento della domanda sociale nelle aree urbane; 

- Governance urbana, cittadinanza attiva e concertazione pubblico-privata nei processi di 

pianificazione;  

- Conservazione e rigenerazione urbana; 

- Mobilità sostenibile, infrastrutture di trasporto e sistemi intermodali; 

- Evoluzione delle politiche nazionali per le aree urbane, considerate nel contesto delle regioni italiane. 


