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Il futuro dell’Italia
è nelle città di domani



Persone, risorse, merci, informazioni si muovono lungo direttrici
che attraversano tutto il pianeta, a una velocità mai conosciuta
prima. I fenomeni economici, gli interessi delle imprese,
i flussi di lavoratori assumono una portata globale, mentre
i confini tra gli Stati appaiono labili. 

La competizione economica tra territori si gioca sulla capacità di
attrarre talenti creativi e di favorire l’integrazione tra le persone.
Disponiamo di strumenti nuovi e molto potenti per lo sviluppo
della conoscenza che stanno modificando le modalità stesse
di apprendimento e diffusione. 

Questi fenomeni hanno impatti significativi sulle persone,
sui sistemi di relazione che le legano e sui luoghi in cui vivono. 

Le città sono i crocevia nei quali queste direttrici si incontrano,
dove si generano le opportunità e si moltiplicano le ricchezze,
ma anche i luoghi dove si concentrano nuove povertà
e marginalità e le tensioni esplodono in conflitti. 

In questo scenario globale, l’Italia si prepara ad affrontare
le nuove dinamiche economiche con le sue città, forti di tradizioni
millenarie e sempre più artefici dei processi di crescita e sviluppo.



Cittalia è la Fondazione dell’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani che sviluppa studi e ricerche sulle tematiche urbane. 

La sua missione è quella di affiancare l’Associazione e le città
italiane nella produzione di conoscenze e strumenti necessari
ad affrontare le sfide delle trasformazioni economiche e sociali
in corso e accompagnare i processi di cambiamento.

La Fondazione Cittalia realizza le sue attività attraverso un gruppo
di ricercatori che coprono le diverse policy di interesse urbano
e un ampio network di esperti che operano all’interno dei Comuni,
delle Istituzioni e del mondo della ricerca pubblica e privata,
avendo come principale finalità la rappresentazione della realtà
e la sua interpretazione nel rispetto delle diverse visioni.
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La Fondazione Cittalia promuove e diffonde la cultura
dell’autonomia, contribuisce a rafforzare il ruolo delle città
come motori dell’innovazione e della crescita competitiva.
Il suo impegno è rivolto a favorire la comprensione dei fenomeni
che generano disuguaglianza, marginalità e disagio e formulare
proposte per il loro superamento.

Alimenta il dibattito politico, istituzionale e accademico sulle
politiche urbane attraverso spunti di riflessione, la definizione
di scenari di medio periodo e la formulazione di proposte
e piani d’azione per affrontare i problemi collettivi delle città.

Cittalia promuove una visione europea delle criticità urbane,
dedicando attenzione agli assetti istituzionali e alle esperienze
internazionali per trarre ispirazione e diffondere soluzioni già
sperimentate in altri Paesi.

O
bi

et
ti

vi



In coerenza con la sua missione, Cittalia sviluppa indagini
ed approfondimenti scientifici sulle tematiche urbane.
Sulla base dei fabbisogni di conoscenza rilevati, la Fondazione
costruisce il suo programma annuale di attività in due principali
linee di intervento:

RICERCA - Finalizzata a produrre conoscenza relativamente
alle diverse aree tematiche di interesse urbano, a sistematizzare
il patrimonio informativo prodotto, a proporre riflessioni
e a formulare proposte sulla base di mirate attività di studio;

DIFFUSIONE E ANIMAZIONE - Diretta, attraverso momenti
di confronto a livello nazionale ed internazionale, ad alimentare
e promuovere il dibattito politico, istituzionale e scientifico
e a diffondere proposte e piani d’azione a supporto dei processi
di policy making.
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La Fondazione Cittalia segue un approccio interdisciplinare
nel quale le tradizionali tecniche di ricerca sociale si intrecciano
con un utilizzo evoluto degli strumenti web e della gestione
delle dinamiche relazionali.

Caratteristica distintiva delle metodologie di ricerca di Cittalia è
il ricorso permanente alle competenze interne alle amministrazioni
comunali, reso possibile dalla costruzione di comunità
professionali e di network di amministratori e dirigenti
che conferiscono un taglio concreto alle analisi e un immediato
riscontro di fattibilità alle proposte.

Per fare questo Cittalia mette insieme:

le persone: esperti provenienti dal mondo della ricerca
e dell’amministrazione, dalle professioni e dalle imprese;

le competenze e le conoscenze derivanti da diversi ambiti
disciplinari e da differenti approcci metodologici e tecnici;

le istituzioni: università, fondazioni, centri di ricerca per creare
una rete di saperi nazionale e internazionale. M
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Cittalia lavora sulle politiche urbane attraverso uno stretto legame
con l’attualità e cercando di anticipare le questioni emergenti
secondo uno schema disciplinare flessibile che si articola nelle
seguenti aree tematiche:

PLANNING E VIVIBILITÀ: pianificazione e trasformazione urbana,
mobilità e traffico, gestione dello spazio pubblico, sicurezza,
qualità della vita. 

AMBIENTE ED ENERGIA: verde pubblico, risparmio energetico,
fonti alternative, consumo del territorio, inquinamento, rifiuti. 

WELFARE E SOCIETÀ: convivenza e integrazione, abitazione,
marginalità sociali e povertà, questioni di genere, giovani,
educazione. 

COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE: sviluppo locale, innovazione
e ricerca, filiere produttive locali, rapporti tra imprese
e amministrazioni, nuove tecnologie. 

ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONE: riforme amministrative,
governance, federalismo, finanza locale, management, sviluppo
delle competenze. 



La storia secolare delle città italiane ne rappresenta la forza
e il limite. La grande maggioranza di esse ha centri storici
di impianto romano, medievale o rinascimentale e questo, se da
una parte le rende patrimoni di inestimabile bellezza, dall’altra
ne irrigidisce i vincoli e ne ostacola l’adeguamento alle esigenze
delle comunità che oggi le attraversano. 

La situazione non è diversa nelle periferie, che spesso soffrono
di una colpevole sterilità nella pianificazione e sono vittime
di un crescente degrado socio-culturale. 

Invertire questa tendenza non richiede soltanto una rinnovata
capacità di pianificazione architettonica e urbanistica, ma una
continua integrazione disciplinare capace di declinare le questioni
infrastrutturali con quelle sociali, ambientali ed economiche. 

Planning e vivibilità
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La sostenibilità della crescita delle città e delle popolazioni
che le abitano è tema in cima alle agende dei decisori politici locali
e nazionali. 

La conformazione geografica del nostro Paese richiede una
particolare attenzione nella ricerca di sistemi in grado di conciliare
la crescente domanda di abitazioni e di infrastrutture con 
il consumo delle porzioni di territorio che la possano soddisfare.

Il fenomeno dello sprawl urbano, l’esaurimento delle risorse
naturali, il risparmio energetico, l’autosufficienza alimentare
e le produzioni agricole a chilometro zero sono solo alcune
delle questioni che impongono ai soggetti pubblici riflessioni
approfondite e la definizione di scenari di lungo periodo che
possano anticipare il destino del paesaggio urbano e suburbano.

Ambiente ed energia
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Se da un lato la città è centro di creazione di benessere,
ricchezza economica e idee innovative, dall’altro è anche il luogo
in cui si concentrano molte problematiche di disagio sociale:
impoverimento, disoccupazione, senso di insicurezza, carenza
di alloggi, discriminazione sono solo alcuni dei fattori
che influiscono sulla qualità della vita dei cittadini. 

Le risposte a questi problemi sono sempre complesse e richiedono
analisi approfondite, anche di elementi che spesso non nascono
entro i confini urbani, ma lì hanno gli impatti più significativi. 

Di fronte a fenomeni che hanno una portata inedita, gli strumenti
tradizionali del welfare vanno in tensione e rischiano di disperdere
le sempre più scarse risorse. Solo uno sguardo originale
e il coinvolgimento diretto delle comunità locali nella lettura
di questi fenomeni possono essere in grado di restituire efficacia
alle politiche e garantire la coesione sociale.

Welfare e società
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Le città sono la principale fonte di sviluppo di quell’economia
della conoscenza che si è affermata come vero motore
della crescita globale. Esse richiamano risorse conoscitive,
saperi, talenti mettendoli in relazione tra loro e, attraverso
le reti, con il mondo.

Nell’economia della conoscenza muta la natura dell’intervento
pubblico locale; emerge l’esigenza di favorire l’attrazione
di capitale umano attraverso la valorizzazione delle specificità
locali, la creazione di infrastrutture tecnologiche e logistiche,
il miglioramento complessivo della qualità della vita. 

Dal lato delle amministrazioni locali, si intravede la necessità
di andare oltre l’interpretazione che fino a qui è stata data
all’e-government, per investire, e far investire gli attori locali
in innovazioni che incidano in misura profonda e concreta
sulle politiche urbane che hanno maggiore impatto sulla vita
della popolazione.

Competitività ed innovazione
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Il nostro Paese sta attraversando un periodo di profondo
ripensamento delle architetture istituzionali e le città
ne sono coinvolte sotto svariati profili: la costituzione delle aree
metropolitane, il ridisegno del sistema di relazioni tra
le amministrazioni del territorio, la necessità di dare impulso
alle forme associative di gestione dei servizi pubblici.

L’incepparsi dei processi decisionali e la crisi dei sistemi
tradizionali di rappresentanza sollecitano nuove capacità
da parte degli amministratori e dei tecnici che governano le città,
aprendo a linguaggi inediti e a forme di partecipazione
dei cittadini che richiedono una visione allargata e originale. 

Allo stesso modo, alle strutture operative delle città serve
un supporto nella ricerca di strumenti per la semplificazione
e la trasparenza e per far crescere competenze nuove, capaci di
gestire la complessità che le policy urbane hanno oggi raggiunto,
portando al centro dell’azione le persone che, dentro queste
strutture, lavorano.

Istituzioni e organizzazione
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