
PANEL N. 1 

NUOVI SCENARI DELLA RURALITÀ, MIGRAZIONI E SPAZI DI PROGETTUALITÀ 

 

Descrizione del Panel 

Negli ultimi tre decenni, le aree rurali sono state al centro di profonde modificazioni, che le hanno rese un 

punto di osservazione privilegiato per analizzare la tensione dinamica tra processi di riassetto del capitalismo 

globale e pratiche attive di resilienza/adattamento locali. Hanno contribuito a ridisegnare il tradizionale 

assetto rurale:  

a) la riorganizzazione spaziale del capitale post-fordista, passata per il progressivo decentramento delle 

produzioni, l’incremento della componente informale del lavoro, i processi di intensivizzazione agricola;  

b) l'aumento dei livelli di sfruttamento dei fattori produttivi, che ha riguardato in particolare il lavoro 

migrante, generando forme diffuse e in parte sistemiche di tratta internazionale a scopo di sfruttamento, 

intermediazione illecita (caporalato), impiego irregolare (a volte gestito dalla criminalità organizzata delle 

agromafie), e contribuendo a generare luoghi di segregazione ed emarginazione sociale e condizioni di 

subordinazione della manodopera bracciantile migrante, particolarmente estreme nei confronti dei gruppi 

più vulnerabili (come dimostrano le forme di ricatto anche sessuale cui sono esposte le lavoratrici 

straniere);  

c) la definizione di un dualismo tra forme di produzione agricola: una più intensiva nelle zone vocate e una 

tendente all'emarginazione delle agricolture regionali nello scenario variegato delle aree interne;  

d) la crescente centralità delle politiche di sviluppo rurale, rivolte a contrastare il declino delle aree interne 

e delle attività agricole, in connessione ai fenomeni di spopolamento, invecchiamento, isolamento e 

debolezza infrastrutturale e dei servizi, attraverso meccanismi di governance territoriale, l’agricoltura 

multifunzionale, economie di reciprocità, nuove forme di welfare di comunità, strategie di accoglienza 

collegate a percorsi di sviluppo locale;  

e) infine, l’emersione di nuovi stili di vita, modelli e spazi per il consumo alternativi, orientati alla qualità, 

alla sostenibilità e alla coproduzione, al tempo libero, che hanno portato alla costruzione di nuove 

complementarietà tra città e campagna, di mercati locali integrati, sostenendo anche processi di 

ricontadinizzazione e ritorno all’agricoltura.  

Si tratta di processi complessi e tutt’altro che lineari che hanno prodotto sui territori effetti in parte inattesi e 

contraddittori o conflittuali, definendo uno spazio di “nuove ruralità”, rispetto al quale si aprono sfide inedite 

per la progettazione territoriale.  

 

  



Abstract 

 

1. Elena Battaglini (Fondazione Di Vittorio – ex IRES, e.battaglini@fdv.cgil.it), Francesco Truglia (Istat, 

francesco.truglia@tiscali.it )   

Lo sviluppo territoriale dell’area interna dei “Monti reatini” oltre l’emergenza terremoto. Criticità e 

prospettive 

Abstract   

Il contributo, policy-oriented, analizza le vocazioni territoriali, la presenza di una visione di sviluppo e le capacità di 

networking degli attori locali dell’area interna “Monti reatini” di cui fanno parte anche i comuni di Amatrice e 

Accumoli, colpiti dal recente terremoto. Oltre alle elaborazioni quantitative effettuate con tecniche multivariate e di 

georeferenziazione spaziale, l’analisi è integrata dai risultati di una serie di interviste non direttive somministrate a 

stakeholders locali e ad alcuni rappresentanti delle istituzioni presenti in loco per la gestione dell’emergenza e della 

ricostruzione. Le riflessioni conclusive del contributo sono relative alle sfide di governance territoriale poste 

dall’emergenza e dalla necessità di una visione territoriale strategica di medio-lungo periodo. 

 

2. Francesco Saverio Caruso (Università “Magna Graecia” di Catanzaro, francesco.caruso@unicz.it)  

Sistemi locali di accoglienza per i lavoratori stagionali agricoli nei contesti rurali dell'Europa meridionale: 

analisi, buone pratiche e raccomandazioni 

Abstract  

Diverse aree rurali dell'Europa meridionale registrano nei periodi della raccolta agricola l'arrivo sul territorio di migliaia 

di lavoratori stagionali. Per molti anni, la carenza di politiche e interventi istituzionali ha lasciato alle reti comunitarie 

dei migranti l'organizzazione di un sistema informale di accoglienza sui diversi territori, fondato per lo più nella 

costruzione di precarie ed isolate “bidonville rurali”. Il presente contributo intende ricostruire l'evoluzione di questi 

sistemi informali di autocostruzione nel sud dell'Italia e della Spagna, per poi metterli successivamente in relazione con 

i risultati di un'analisi comparativa tra due esperienze istituzionali di accoglienza diffusa sul territorio per i lavoratori 

stagionali agricoli – il sistema  degli alberghi diffusi della Regione Puglia e la "Red de albergues municipales para 

temporeros" della provincia di Jaén in Spagna – per l'individuazione di criticità, buone pratiche e raccomandazioni sul 

tema. 

 

3. Mario Coscarello (Università della Calabria, mario.coscarello@unical.it)  

Pratiche di innovazione sociale e progettazione partecipata per ricostruire le filiere produttive 

Abstract   

Il contributo presenta l’esperienza di una ricerca-azione in corso in Calabria, che ha consentito di ricostruire la filiera 

del bene primario per eccellenza, il frumento, nell’ambito di pratiche di consumo critico e responsabile, orientate alla 

sostenibilità e alla coproduzione. Attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti della filiera, perseguendo 

l’approccio socio-territoriale, si sta sperimentando la costruzione di relazioni sociali innovative, in grado di sostenere 

processi di ricontadinizzazione e pratiche agroecologiche. Tali esperienze possono rappresentare focolai di nicchie 

strategiche, secondo princìpi cardine di reciprocità, solidarietà ed equità, tanto da diventare volano di sostegno delle 

piccole produzioni di qualità, implementando processi di sviluppo locale. 
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4. Fiammetta Fanizza (Università di Foggia, f.fanizza@unifg.it), Carlo Colloca (Università di Catania, 

carlo.colloca@unict.it)  

Sperimentazione di forme di “welfare generativo” in alcune aree del Sud 

Abstract 

L'intervento si concentra sulle pratiche di welfare generativo in alcune aree rurali e rurbane fragili della Calabria (in 

particolare i comuni di Riace e Rosarno) e della Puglia (con specifico riferimento alla provincia di Foggia). Le realtà 

prese in esame restituiscono una rappresentazione di aree del Mezzogiorno segnate dalla convivenza di casi virtuosi, e 

non, di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e di mutamento socio-territoriale fra sostenibilità ed insostenibilità 

ambientale. Con particolare riferimento alle forme dell’abitare dei migranti, l'attenzione specifica riguarda le nuove 

pratiche sociali per la promozione di servizi a favore delle popolazioni autoctone. Infatti, piuttosto che innescare una 

singolare contesa tra autoctoni e immigranti, ossia invece di segregare i migranti segregando i territori, le pratiche di 

welfare generativo analizzate permettono di riflettere sulla potenziale rigenerazione socio-ambientale delle aree in 

questione e, nell’ottica più ampia di un riconoscimento del diritto alla sostenibilità a favore sia degli individui che dei 

territori, di realizzare una progettazione di ordine politico-amministrativo fondata sulla coerenza tra valorizzazione dei 

patrimoni agro-ambientali e promozione culturale. 

 

5. Carolina Mudan Marelli (Universitè Paris 10, carolina.marelli@u-paris10.fr)  

La biodiversità urbana tra misura e innovazione dei processi di governance 

Abstract  

Il tema della biodiversità urbana è al centro di molte delle agende politiche delle principali città europee e globali. Il 

declino di cui la biodiversità soffrirebbe, infatti, è almeno in parte attribuibile all’urbanizzazione crescente, che 

minerebbe la varietà del vivente. Come misurare questo declino e le azioni che intendano ridurne la portata, dunque, è 

divenuto un enjeux centrale per ogni governo che intenda promuovere un futuro orientato a forme d’innovazione urbana 

sostenibili. Il paper si concentrerà sul processo di definizione di una misura della biodiversità urbana, con l’intento di 

fornire da un lato, una lettura critica della misura attualmente adottata (city biodiversity index) e dall’altro, gli elementi 

necessari a rendere tale misura più complessa e per tanto maggiormente capace di cogliere gli aspetti di una relazione, 

quella tra specie viventi, uomo e ambiente urbano, ad oggi scarsamente rappresentata.  

 

6. Eugenio Pandolfini, Gianluca Simonetta (Università di Firenze, eugenio.pandolfini@unifi.it, 

gianluca.simonetta@unifi.it)  

La comunicazione generativa nel PSR ‘14-’20 della Regione Toscana: strategie di community e strumenti di 

comunicazione per una progettazione delle risorse  

Abstract  

Il Communication Strategies Lab dell’Università di Firenze ha condotto un progetto di collaborazione con la Regione 

Toscana per introdurre la “comunicazione generativa” nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per promuovere la 

circolarità delle relazioni tra i portatori d’interesse, le istituzioni del territorio e la cittadinanza. Considerando il PSR 

come un ambiente di comunicazione, il progetto ha messo in moto una serie di iniziative orientate all’ascolto e al 

coinvolgimento degli imprenditori agricoli, con l’obiettivo di costruire una comunità di interessi e di pratiche, una “rete 

di sensori sul territorio” intesa come spazio di progettualità condivisa: di nuova imprenditorialità, socialità, politica e 

economia, fino a una rinnovata sensibilità nei confronti del paesaggio rurale. 

mailto:f.fanizza@unifg.it
mailto:carlo.colloca@unict.it
mailto:carolina.marelli@u-paris10.fr
mailto:eugenio.pandolfini@unifi.it
mailto:gianluca.simonetta@unifi.it


7. Domenica Farinella (Università di Cagliari, farinella@unica.it)  

Cambiamenti nel pastoralismo sardo, tra continuità, innovazione ed implicazioni progettuali 

Il paper presenta i risultati di una ricerca ancora in corso sui cambiamenti in atto nelle aziende di allevamento sarde. La 

ricerca, iniziata nel mese di aprile 2016, utilizza un approccio qualitativo e si basa sulla collezione di interviste in 

profondità (al momento circa 60) rivolte ad allevatori sardi e a operai rumeni e sardi che lavorano negli allevamenti, 

intercalati da periodi di osservazione partecipante presso le aziende indagate. Il contributo presentato al convegno si 

concentra sugli aspetti di forza e di debolezza del sistema di allevamento sardo, mettendo in evidenza: l’elevata 

variabilità territoriale della pastorizia e le differenti modalità di gestione dell’allevamento, le forme di organizzazione 

del lavoro ed il ruolo del lavoro salariato, le nuove circolarità tra agricoltura e allevamento, il ruolo 

dell’autoproduzione, le dinamiche legate al rapporto con gli attori istituzionali e il ruolo dei premi comunitari, la 

dipendenza degli allevatori dal prezzo del latte e le loro strategie di risposta per aumentare il proprio grado di 

autonomia. A partire da questi elementi di analisi si proverà ad individuare alcune implicazioni progettuali per il 

rafforzamento della filiera lattiero-casearia isolana, presentando alcune esperienze in corso.  
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