
Comuni: a Bologna venerdì 7 il rapporto città Urban@it 

Focus sulle politiche di otto città da Roma a Prato a Matera 

BOLOGNA 

 

(ANSA) - BOLOGNA , 3 OTT - Come stanno le città italiane? Che cosa stanno facendo? C'è 

un'idea organica di un'agenda urbana nazionale delle città? A queste domande proverà a 
rispondere il rapporto sulle città 2016 realizzato da Urban@it che sarà presentato venerdì 

7 ottobre a Bologna . Il Centro nazionale di studi per le politiche urbane, diretto dall'ex 

sindaco di Bologna , Walter Vitali, ha realizzato il rapporto andando a vedere quelle che 

sono le attuali politiche urbane in otto significative città italiane: Torino, Milano, Venezia, 
Parma, Prato, Roma, Napoli e Matera.  
A discutere i risultati - ottenuti da ricercatori di atenei delle stesse città in esame - 

saranno, tra gli altri, oltre agli ospiti (Virginio Merola, primo cittadino di Bologna ; e 

Francesco Ubertini rettore dell'Alma Mater), i sindaci di Parma, Prato e Catania, Federico 
Pizzarotti, Matteo Biffoni ed Enzo Bianco che è anche presidente del Consiglio nazionale 
Anci; l'assessore alle politiche urbane del Comune di Napoli, Carmine Piscopo e il 
sottosegretario agli affari regionali e autonomie, Gianclaudio Bressa. Analisi che mettono 
in luce ricette e traiettorie diverse nelle otto città esaminate: dalla fine della "linea 
competitiva" di Torino e Parma; alla cambio di ciclo politico a Venezia; dal tema 
dell'immigrazione a Milano; fino alla "Capitale subalterna, vittima o dei potentati economici 
o del governo nazionale"; a Matera prossima a diventare capitale europea della cultura o a 
Napoli e al suo modello di "non governo, ma consapevole. In contrapposizione con il 
governo nazionale".  
Per Vitali, dal lavoro emerge l'assenza di una politica nazionale urbana organica ma "Il 
programma Casa Italia - ha detto riferendosi all'iniziativa del governo seguita al terremoto 
del centro Italia - può essere una bozza per le politiche urbane organiche. Lì si parla di 
rischio sismico, ma vedo la possibilità di fare la stessa cosa sulla rigenerazione urbana che 
è un mondo da scoprire". Nella stessa conferenza stampa è stato inoltre presentato - 
dall'assessore bolognese ai rapporti con il consiglio comunale, Virginia Gieri, - il corso 
organizzato da Urban@Bo (piattaforma di trasferimento della ricerca sulle politiche urbane 

promossa da Unibo, Comune di Bologna , Città metropolitana e Urban@it) per 

amministratori locali neoletti nei comuni e nella città metropolitana. (ANSA). 
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