
 
 

CONVEGNO “IL MEZZOGIORNO DELLE CITTÀ: 
PERMANENZE, CAMBIAMENTI E PROSPETTIVE”  

 

 
13 DICEMBRE | ISTITUTO ITALIANO DI STUDI FILOSOFICI |  
PALAZZO SERRA DI CASSANO| SALONE DEGLI SPECCHI | 

 VIA MONTE DI DIO, 14 | NAPOLI 
 

 

Il 13 dicembre , presso l’Istituto italiano di studi filosofici a Napoli, si tiene il convegno “Il 
Mezzogiorno delle città: permanenze, cambiamenti e prospettive” , compreso nel 
ciclo di appuntamenti scientifici organizzato dall’Istat per i 90 anni dalla sua istituzione.  

L’evento propone un momento di riflessione ed analisi sul ruolo e sull’importanza delle 
città  e della dimensione urbana nelle sue principali declinazioni rispetto al tema dello 
sviluppo del Mezzogiorno . Le città concentrano quote sempre più rilevanti di 
popolazione, attività ad alta intensità di conoscenza, ricchezza nazionale e consumi sotto 
diversi aspetti e, in particolare, quelle metropolitane - connettori tra livello globale e locale 
del territorio - rappresentano veri e propri laboratori privilegiati per le politiche di sviluppo 
e pianificazione regionale.  

Il convegno si apre alle 10.00 con i saluti di Gerardo Marotta , Presidente dell’Istituto 
italiano per gli studi filosofici, di Giorgio Alleva , presidente dell’Istat e si sviluppa poi in  
due sessioni.  

Nella prima sessione intervengono Lida Viganoni , dell’Università di Napoli “L’Orientale” 
con una relazione su “L’evoluzione delle aree urbane del Mezzogiorno” e Sandro 
Cruciani , dell’Istat con “Le città del Mezzogiorno nel quadro nazionale”.  

Alle 11.00 interviene il sindaco di Napoli Luigi De Magistris . 

Nella seconda sessione “La dimensione urbana: una lettura multidimensionale” 
presieduta da Marco Esposito  (giornalista del Mattino), si parla di “Cultura e sviluppo 
delle città del Mezzogiorno” con Raffaello De Ruggieri  (sindaco di Matera), 
“Rigenerazione urbana come motore dello sviluppo del Mezzogiorno”, con Adriano 
Giannola (Presidente Svimez), “Le città metropolitane del Mezzogiorno”, con 
Alessandro Balducci  (Presidente del Centro nazionale di studi per le politiche urbane-
Urban@it), “Criticità e prospettive di rilancio delle città meridionali: il caso Napoli”, con 
Bruno Discepolo  (coordinatore dell’Osservatorio metropolitano di Napoli), “Città creative, 
patrimonio culturale e Mezzogiorno”, con Amedeo di Maio  (Università di Napoli 
“L’Orientale”) e “Le città del Mezzogiorno. Analisi di un percorso storico”, con Paolo 
Frascani  (Università di Napoli “L’Orientale”).  

Le conclusioni sono affidate a Giorgio Alleva , presidente dell’Istat.  
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