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Seminario nell’ambito del progetto HORIZON: Re.Cri.Re.

Guardare dentro la scatola nera: contesti locali e politiche di
sviluppo, nel tempo della crisi
La crisi sociale ed economica che abbiamo attraversato negli ultimi anni ha scoperto i
nervi all’Europa. Sono diventati drammaticamente più fragili i sistemi di welfare, le
identità europee, i rapporti tra i territori e tra le generazioni. La crisi sfida i
nostri strumenti di comprensione e interpretazione della realtà, la possibilità di dare
senso all’esperienza, le nostre rappresentazioni. Ci sono poi contesti, in Italia e in
Europa, in cui la “crisi” ha assunto carattere stabile negli ultimi trent’anni, come
prolungata incapacità di invertire una rotta di declino. Il “locale” continua a essere il
campo in cui le collettività e le politiche possono reagire alla crisi, sia esacerbandone
gravità e durata, sia aprendosi a nuove possibilità e rivedendo i propri strumenti.
Durante il seminario saranno messe a confronto tre esperienze, a scala nazionale e
internazionale, in cui la ricerca incontra le politiche territoriali per aggiornare gli
strumenti conoscitivi riguardo ai processi che producono o inibiscono lo sviluppo locale.
Il punto di partenza è il progetto HORIZON 2020 Re.Cri.Re. – Between the representation
of the crisis and the crisis of representation – che esplora i cambiamenti occorsi nelle
culture locali europee, col fine di fornire strumenti per la costruzione delle politiche.
La premessa del progetto Re.Cri.Re. è che le culture locali influenzino profondamente
l’efficacia dell’azione politica, costituendo però spesso un campo implicito, non
esplorato o completamente ignorato. Se le culture locali mediano il senso che diamo agli
eventi del mondo, quali strumenti abbiamo a disposizione per conoscerle? Quale rapporto
si instaura tra culture locali e processi decisionali pubblici? Attraverso la
presentazione del progetto Re.Cri.Re., si proporrà alla discussione un approccio alle
politiche pubbliche che coniuga gli strumenti degli studi territoriali con l’analisi
clinica delle culture locali.
Un altro aspetto analizzato nel seminario riguarderà la fase di valutazione delle
politiche, con attenzione ai modi in cui il locale costruisce il proprio percorso di
sviluppo interagendo con livelli sovra-locali. Sarà presentato il progetto R.EV.E.S. –
Reverse EValuation to Enhance local Strategies – un progetto di ricerca valutativa
sperimentale realizzato nell’ambito del NUVAL, “Azioni di sostegno alle attività del
Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione” per il Programma di Azione
e Coesione Complementare al PON GAT (FESR) 2007-2013, attuato da Formez PA. In
particolare, ci si soffermerà su uno dei tre casi studio realizzati, quello del Comune
pugliese di Melpignano, in cui una strategia promossa a scala comunale è riuscita nel
tempo a produrre un “sentimento di pubblico” rispetto al territorio e ai beni comuni
prodotti dalla comunità.
Saranno inoltre discussi i metodi di costruzione della Strategia Nazionale per le Aree
Interne, in collaborazione con il GSSI dell’Aquila, valutatore esterno per l’Agenzia per
la Coesione Territoriale. Si presenteranno le fasi di implementazione della strategia,
la definizione degli obiettivi e degli attori coinvolti, i documenti strategici prodotti
dai territori, nonché i progetti di ricerca attualmente in corso sul tema.
Il seminario è dedicato ai ricercatori, ai docenti, agli studenti, ai dottorandi
interessati agli studi urbani e territoriali, alle politiche per lo sviluppo locale,
all’analisi delle culture locali e agli approcci interdisciplinari.
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