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Tracce temi sorteggiati

XXIX - Tema sorteggiato/Selected Title:

Tema/Theme n.1 
Le sfide dei processi di urbanizzazione contemporanei: temi, strumenti, politiche, decisioni.
The challenges of the contemporary urbanization processes: issues, tools, policies, deci-
sions.
…

-Temi non sorteggiati/Not Selected Titles: 

Tema/Title n.2 
Le sfide e le opportunità della crisi: quali temi per le politiche urbane? Quali strumenti di 
governo della città, del territorio e del paesaggio?
Challenges and opportunities of the contemporary financial crisis: What issues for urban 
policies? What tools for governing the city, territory and landscape?

Tema/Title n.3 
Il territorio come bene comune: politiche, strumenti e opportunità di governo
The territory as common good: policies, instruments and opportunities for spatial planning 
and territorial governance”

XXX- Tema sorteggiato/Selected Title:

Tema/Title n.2 
Il tema dei beni comuni è entrato con forza nel dibattito sulla trasformazione della città e 
del territorio, sui processi che la determinano, sulle esigenze di loro riappropriazione col-
lettiva che la progettazione urbanistica deve saper interpretare, dando risposte praticabili.
Inquadrato il tema, delineare un programma di ricerca che assuma uno o più dei beni comu-
ni come base di indagine.

-Temi non sorteggiati/Not Selected Titles:

Tema/Title n.1 
Bernardo Secchi, uno dei padri dell’urbanistica contemporanea, ci ha lasciati pochi giorni fa. 
L’ultimo dei suoi tanti insegnamenti è contenuto nel volume “La città dei ricchi e la città 
dei poveri”. Cosa ispira questo titolo ad un giovane studioso di urbanistica? Quali riferimenti 
culturali? Quali più o meno recenti processi di trasformazione dello spazio? Quale program-
ma di ricerca, da illustrare articolatamente, ne potrebbe derivare? 
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Tema/Title n.3 
L’adattamento ai cambiamenti climatici, sempre più evidenti in ogni parte del pianeta, in-
ducono nuove problematiche relative all’organizzazione dello spazio urbano e territoriale in 
cui vari elementi, per esempio l’acqua e il consumo di suolo, assumono rinnovata centralità. 
Inquadrato il tema, delineare un programma di ricerca che metta a fuoco uno o più aspetti 
rilevanti della problematica come base di indagine
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