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All’insegna dell’”Area Vasta” si sono messi in moto in questi anni
processi variamente rivolti a promuovere, realizzare e rendere stabili reti urbane e
territoriali più estese delle Province, talvolta estese anche oltre i limiti delle Regioni.
Un movimento reale nato per rispondere a sollecitazioni provenienti
dalla evoluzione di scenario generata dalla globalizzazione, alla ricerca di più ampie
masse critiche dei sistemi locali per farvi fronte, come pure per agire in chiave di
razionalizzazione in un percorso di riorganizzazione territoriale delle istituzioni e della
rappresentanza sociale.
L’esito della vicenda referendaria disegna oggi uno scenario più incerto,
riportando gli attori istituzionali e sociali a interrogarsi sulla portata, l’intensità e la
direzione dei processi di riorganizzazione territoriale in corso, prima ancora che sulla
soluzione istituzionale che questi debbono sollecitare o produrre.
Su questo tema l’Archivio Osvaldo Piacentini e l’Istituto Cervi‐Biblioteca
Sereni intendono promuovere una riflessione “non di circostanza” promovendo una
occasione di confronto tra esperti e decisori per una più profonda ri‐considerazione
della questione, lontana dalle urgenze (e dalle retoriche) della comunicazione politica.
La forma che ci è parsa opportuna è quella di un seminario a inviti,
dimensionato nell’ordine della cinquantina di partecipanti, rivolto ai protagonisti delle
politiche territoriali: decisori pubblici, stakeholder, intellettuali e tecnici.
Il seminario intende mettere a fuoco la questione dell’”Area Vasta” in
una duplice prospettiva: quella più generale che affronta il tema delle reti e delle
piattaforme territoriali nella sua dimensione nazionale, intrecciandola con una
considerazione più particolare che si rivolge al territorio specifico della rete urbana
emiliana (o se si vuole della più estesa area mediopadana).
Una riflessione e un confronto pensato in assoluta libertà e anche per
questo sottratto alla visibilità di un più vasto pubblico, pure il tema ne riscuotesse
l’interesse, che si rivolge “personalmente” ad una rete di attori sociali con i quali le
istituzioni promotrici hanno sviluppato nel tempo rapporti di fiducia, cooperazione, e
considerazione.
Abbiamo pensato di chiedere ad alcuni colleghi di promuovere e
sollecitare il confronto seminariale con loro considerazioni provenienti da angolature
assai differenziate e per questo utili a favorire la franchezza, ma anche lo spessore della
discussione.
Andrea Morrone, costituzionalista, ci interrogherà sulle conseguenze
degli esiti referendari, Sergio Conti, geografo ci solleciterà a riconsiderare la dimensione
territoriale delle istituzioni, Guido Caselli, direttore di Unioncamere Emilia Romagna,
porterà l’accento sugli impulsi trasmessi al territorio dai processi di
internazionalizzazione delle economie, Loredana Sciolla, sociologo, rifletterà con noi sui
caratteri attuali del regionalismo, Rossano Pazzagli, storico, discuterà delle aggregazioni
territoriali dal punto di vista, complementare e dialettico, del “locale profondo”
rappresentato dalle Aree Interne.
Crediamo che, anche a partire da queste sollecitazioni, la riflessione
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degli attori istituzionali, locali, regionali e nazionali, il suo confronto con le altre voci
delle culture disciplinari presenti al seminario, potrà generare considerazioni non
scontate, utili – se non a consentire soluzioni immediate – ad informare processi di
innovazione del governo territoriale di cui si avverte sicuramente l’urgenza.
È in questo spirito che ci rivolgiamo anche a Lei chiedendoLe di portare a
questo confronto il suo contributo partecipando all’incontro che si terrà

Venerdì 7 Aprile dalle ore 15 alle ore 19
presso la sede dell’Istituto Cervi a Gattatico (Reggio Emilia)
Auspicando vivamente la Sua partecipazione all’incontro e con la preghiera di darne
conferma alla segreteria del Convegno che si premurerà di fornire ogni indicazione
logistica utile, cogliamo l’occasione per inviare i saluti più cordiali.
Il Presidente dell’Archivio Piacentini
Prof. Medardo Chiapponi

Il Presidente dell’Istituto Cervi
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