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Roma, 2 aprile 2020 

 
Al Comitato Scientifico 
Al Coordinamento Tecnico Scientifico 
del Convegno “Le nuove comunità urbane e il 
valore strategico della conoscenza” 
 

 

Carissime e carissimi, 

l’edizione 2020 di Urbanpromo Progetti per il Paese che si svolgerà presso la Triennale di Milano dal 17 al 
20 novembre 2020 ospiterà anche quest’anno un Convegno Scientifico di rilievo internazionale sul tema “Le 
nuove comunità urbane e il valore strategico della conoscenza. Come i processi cognitivi possono motivare 
la politica, garantire l’utilità del piano, offrire una via d’uscita dall’emergenza”. 

La scelta di questo argomento non vuole far leva solo sulla sua indiscutibile attualità, ma punta a 
coinvolgere la comunità scientifica in una riflessione che invita ad analizzare in profondità i cambiamenti 
radicali che stanno avvenendo, o che matureranno in un prossimo futuro a seguito della recentissima 
emergenza sanitaria. Oltre a promuovere una discussione che consenta di definire il contributo della nostra 
disciplina al superamento delle numerose criticità aperte dalla pandemia nel sistema socioeconomico e 
insediativo, la Call che vi trasmettiamo si propone di stimolare una discussione sugli scenari di lungo 
periodo per quanto riguarda l’individuazione dei nuovi confini dell’intervento pubblico, l’esame delle 
prospettive di un auspicabile ritorno a politiche di welfare, la considerazione della possibilità di trasformare 
l’emergenza coronavirus in una opportunità di trasformazione del nostro modello di sviluppo e di 
introduzione delle nuove tecnologie nei processi di governo del territorio e di rigenerazione urbana.        

La discussione che intendiamo sollecitare appare particolarmente impegnativa, ma molto opportuna anche 
al fine di orientare più efficacemente il programma di attività del nostro Istituto. Speriamo di conseguenza 
che vogliate collaborare anche quest’anno al successo dell’incontro di novembre, non solo diffondendo 
l'invito a presentare contributi nell'ambito delle vostre università e, più in generale, all'interno delle vostre 
reti di relazioni, anche internazionali, ma anche contribuendo attivamente alla valutazione dei papers e al 
dibattito scientifico che si svilupperà nel Convegno.   

Ringraziandovi fin d'ora per il vostro essenziale apporto che, siamo certi, non farete mancare, vi salutiamo 
molto cordialmente, 

Stefano S tanghellini          Michele Talia 

 


