1 luglio 2022 ore 16.00
Presentazione dello studio
Città e PNRR
Sala Giovannoni – DICAR del Politecnico di Bari, via Orabona 4, Bari.
evento on line: urly.it/3p3xmv

Introduce
Mariella Annese | Direttrice esecutiva di urban@it
Relaziona
Gianfranco Viesti | Università degli Studi di Bari
Discutono
Valeria Fedeli | Politecnico di Milano
Simone Ombuen | Università degli Studi Roma Tre
Valentina Orioli | Assessore alla Nuova mobilità, Spazio pubblico e Impronta Verde del Comune di Bologna.
Modera
Nicola Martinelli | Presidente di urban@it

Evento organizzato da Urban@it - Centro studi per le politiche urbane
In collaborazione con DICAR – Politecnico di Bari, Ur.Pla.S.Lab - Urban Planning & Sociology Laboratory

Lo studio “Città e PNRR” di Gianfranco Viesti, Carmela Chiapperini ed Emanuela Montenegro (Università
degli Studi di Bari) analizza un primo rilevante insieme di misure del PNRR con ricadute dirette sulle città
italiane, già in corso di attuazione e per le quali si dispone già delle allocazioni territoriali degli investimenti.
Di ciascuna misura (e quindi del loro totale) è presentato l’importo destinato a ciascuna delle 14 città
metropolitane e delle oltre 100 città capoluogo. È così possibile disporre di dati originali sulle differenze fra
grandi circoscrizioni del paese, fra grandi medie e medio-piccole città. Lo studio discute poi dei possibili
problemi di tempestiva realizzazione degli investimenti (collegati soprattutto alle dotazioni di personale dei
comuni) e della loro integrazione in coerenti strategie urbane
Lo studio “Città e PNRR” di Gianfranco Viesti, Carmela Chiapperini ed Emanuela Montenegro (Università
degli Studi di Bari) è un contributo al Laboratorio di Osservazione di Urban@it e sarà disponibile sul sito
www.urbanit.it.
Gianfranco Viesti, professore ordinario di Economia applicata nel Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università di Bari, esperto di economia internazionale, industriale e regionale e delle relative politiche,
attivo nella discussione pubblica su vari temi, dal federalismo all’università, dal Mezzogiorno alle questioni

urbane e alle politiche industriali, autore di diversi volumi, tra cui il recente “Centri e Periferie: Europa, Italia,
Mezzogiorno dal XX al XXI secolo (ed. Laterza, 202) discute dello studio con Simone Ombuen, Professore
associato in Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre - e membro
del Comitato Scientifico di urban@it, Valeria Fedeli, professoressa ordinaria in Tecnica e Pianificazione
Urbanistica presso il Dastu - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e membro
del Consiglio Direttivo di urban@it, Valentina Orioli professoressa associata di Tecnica e Pianificazione
Urbanistica all’Università di Bologna, vice presidente vicario di urban@it e Assessore alla Nuova mobilità,
Spazio pubblico e Impronta Verde del Comune di Bologna.
Introduce Mariella Annese, Direttrice esecutiva di urban@it. Modera Nicola Martinelli Presidente di
urban@it.

www.urbanit.it

