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1.   INNER AREAS AND MIGRATION FLOWS 

The National Strategy for Inner Areas (SNAI) is a national
policy, supported both by European funds (ERDF, ESF and
EAFRD), for co-financing local development projects, and
by national programs, in favour of sustainable territorial
competitiveness, quality of services improvement and
economic opportunities creation in those areas that are
far from primary and essential services and that are
affected by a significant demographic decline.  
By identifying the centre of essential services, the SNAI
classifies the Italian municipalities into four clusters: belt
areas, intermediate areas, peripheral areas and ultra-
peripheral areas. According to these classes, the SNAI
defines the inner areas as places far from services, but
characterized by relevant environmental and cultural
resources, as a result of long anthropization processes.

The 22% of the Italian population lives in inner areas,
which correspond to about the 60% of the entire country
and include more than 4,000 municipalities. 

The central elements of the SNAI are: the reversal of
demographic trends, the reduction of emigration from
these areas; the attraction of new residents; the creation
of new income opportunities and the improvement of
accessibility to essential services (local public transport,
education and social-health services) as well as the
preservation of territorial resources.

Among all the inner areas, 72 areas (from a minimum of
two to a maximum of per region or province) have been
selected as pilot case studies where starting to launch the
implementation phase national strategy. 

Starting from 2014, each Region and the Autonomous
Province of Trento, in agreement with the Technical
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Committee for Inner Areas and by the mean of a public
inquiry, has started the process of selecting the areas on
which to focus the interventions included into the 2014-
2020 programming cycle. The 72 areas include 1,077
municipalities, 57.7% of which are classified as peripheral
and ultra-peripheral, with 2,072,718 inhabitants (2016) and
a territory of 51,366 square kilometres. In each area, on
average, there are 29,400 inhabitants and 15
municipalities. Unlike the national demographic
dynamics, which during the last census interval (2001-
2011), have recorded a population increase (+4.3%), the
project areas are characterised by a population loss of -
4.4%, which continues across the following years (2011-
2016). 

This trend has been confirmed in the period 2011-2017,
during which a further loss of residents of around -3.2%
has been recorded, despite the average growth of Italian
population (+1.9%). Consequently, the share of over-65s
out of the total population is around the average value of
26.2%, higher than both the Italian average (22.3%) and
the average of the inner areas (23%). The loss and ageing
of the population are not balanced by migrants, whose
incidence with respect to the resident population is
lower than the inner areas’ average and the country as a
whole (see Graph 1). 

As it emerges from the analysis of territorial data, the 72
Project Areas are characterised by an important presence
of forests and permanent meadows and pastures,
resources from which the recovery of an economy based

on pastoralism and extensive agricultural systems could
be launched. Despite this vocation, especially in
mountain areas, during the last 30 years agricultural
activities have been abandoned and consequently this
portion of the country has been affected by a general
decay. In order to understand whether the reduction of
inhabitants has led to a decreasing of agriculture in the 72
target areas or, on the contrary, whether agriculture is still
attractive for new populations, the graph 1 explores the
relationship among inhabitants, migrants and agricultural
activities. Even if it is not possible to outline any common
trend for the territories under analysis, the graph shows
that demographic expansion is not one of the causes of
the positive change in land use devoted to agriculture.
The cause of this positive balance is due to other factors
such as new inhabitants, whose presence is very often
illegal and thus underestimated. 

In addition to agricultural and farming activities, another
resource is represented by the widespread cultural
heritage. Cultural demand is present, but polarised
around a few sites, which act as attractors to the
detriment of the more fragile traces of the widespread
cultural heritage. On this regard, CIPE’s elaboration of
ISTAT data also shows that cultural demand is not aligned
with tourist demand. In both cases the supply is not very
structured and it could be enhanced by preserving and
increasing the value of cultural heritage and landscape,
both tangible and intangible (Rossitti & Torrieri, in press).

The emerging scenario is therefore highly complex: the
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Graph 1 - Relationship between variation of foreign population and variation of abandoned agricultural areas in the period
2000-2010. Source: Istat, 2011 Census of Population and Housing; 2010 Census of Agriculture.
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target areas present the worst conditions compared to
both the Italian average and the one of the inner areas, in
terms of demography, provision of services,
abandonment of economic activities and ability to
express a new entrepreneurial vocation (see Graph 2).
The data, although open and easily accessible, are useful
to a diachronical analysis of land use trends, but they are
not enough to support place-based strategies and actions
(Barca, 2019), capable of intercepting the networks of
social relations and promoting their cohesion power
(Venturi and Rago, 2016).

The complexity of these places, due to the coexistence of
phenomena of opposite sign, abandonment of the
resident population and new population of migrants,
who moved in marginal contexts for different reasons
and with different aspirations and expectations, requires
to pay attention to the quality of ties and their ability to
generate new social infrastructures (Venturi and
Zandonai, 2019). Putting the border at the centre of
national policies for inner areas (De Rossi, 2019), as
envisaged by the SNAI, means turning the abandoned
places into opportunities for boosting collaborative
regeneration processes (Ostanel, 2019).

2.   FROM ABANDONMENT TO A NEW VALUE
PROPOSITION

Several dynamics that have progressively led to the
depopulation of inner areas and the territorial loss of

value are mainly due to the following reasons: reduction
of labour given the increasingly industrialised
agricultural systems, crisis of local economies, decreasing
quality of public services, environmental risks (Lanzani &
Curci, 2019). 

Data provided by Section are not able to describe the
relational values between migrants and local
communities, the quality of migrants’ flows and the
migrants’ social profile (Osti & Ventura, 2012). Moreover
data focus too often on one analytical dimension  by
using the average as a benchmark, despite in these
territories what counts is no longer the average, but
rather the heterogeneity around the average (Cowen,
2015). 

From this point of view, an interesting line of research
has been suggested by Carrosio, who has proposed the
ecological approach for analyzing immigration with
respect to a socio-spatial dimension (Carrosio, 2019).
Ecological  analysis,  by paying attention to the
relationships between phenomena, highlights new
potential scenarios: cooperation as a possible strategy
for territorial  regeneration and enhancement of
capabilities (Sen, 1993), meant not only as an attribute
of individuals but also of places. According to Sen, the
notion of capabilities includes both individual abilities
and the presence of conditions that make the exercise
of individual abilities possible. Different individuals
living in the same environment, therefore, may have
different capabilities in relation to their individual
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Graph 2 - Main socio-demographic and economic data concerning the inner areas, the 72 target areas and Italy. Source: elabo-
ration on CIPE 2018 data.



traits and to the features of the places where they live.
The Capability approach (Sen, 1986; 1993; 1997) can
therefore be effectively used as an essential notion for
supporting  public policies for inner areas, as places for
multiple social actions based on the development of
human capabilities (Sen, 1986; 1993; 1997).

Moving from the loss of value, due to depopulation
processes,  to a new value proposition, based on
cooperation strategies, requires placing value at the
centre. If it is true that the expansion of substantive
freedom is the prerequisite for development, special
attention should be paid to value as the basis for
decisions. By investigating the values individuals
assign to the potentials expressed by places,  it ’s
possible to identify homogeneous clusters of
inhabitants and migrants having similar value functions
and to verify the acceptability/legitimacy of a given
policy) with respect to a cluster of inhabitants for
which it has been pursued the expansion of their
capability sets (Blecic et al., 2013, 2015a; 2025b; Frediani,
2015; Tsoukias & Fancello, 2020).

3.   THE REGENERATIVE POTENTIAL OF
MIGRANTS IN THE INNER AREAS

In order migrants play as driver of socio-economic
regeneration processes in inner areas, it is important to
create the conditions for work demand, reuse of

abandoned territorial capital and provision of an
adequate network of basic services for local
communities. 

According to a value-based approach, the starting point is
the investigation of the multiple nature of migrants, of the
different reasons and expectations that led them to move
to inner areas and from which countries, of the duration
of the flows, of the demographic dynamism of the target
contexts, of the potential for innovation with respect to
the opportunities of the places and the quality of
relations with local communities. 

If, on the one hand, the presence of migrants is an
immediate answer to the demographic and economic
crisis of inner areas, on the other, the combination of
territorial fragility and migrations highlights the contrast
between the simplicity of the socio-cultural structure of
those areas and the complexity brought by migrants; the
prevalent presence of primary sector activities that
attracts poor and low-skilled migrants; the temporariness
of migration flows due to the scarce provision of services
and professional opportunities (Osti & Ventura, 2012; De
Rossi, 2019; Martinelli, 2020).

In most of the cases location choices of migrants in
marginal and peripheral territory are driven by
depopulation dynamics, which have made available an
abandoned and low-cost housing stock (Carlucci &
Lucatelli, 2013; Cugini, 2016). 

It is evident, therefore, how approach regeneration
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Figure 1 - Dynamic and stable demographic contexts. Source: Atlas of Post-Metropolitan Territories. Research Programme of
National Interest (PRIN 2010-2011)
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actions without an integrated can only have a limited
impact in terms of duration, beneficiaries and territorial
resources involved. 

According to a different urban and territorial
regeneration approach, in recent years numerous
interdisciplinary reflections have been run, which
converge on the integrated design of community and
digital infrastructures, supported by social impact
finance tools (Ruckstuhl et al. 2015; Calderini & Venturi,
2018; Calderini et al., 2020). Regeneration starts from
places and their inhabitants, before policies and plans.
Places are broad fields of potential actions in which to
promote four main drivers of change: entrepreneurial
skills;  impact-oriented social enterprise models;
synergies between physical and digital infrastructures;
recomposition of social demand (Venturi & Zandonai,
2019). 

It is a change of perspective that requires a community-
based approach to development, a third way that makes
Ostrom’s thinking (1990) now more relevant than ever,
and which focuses on the generation of value rather than
its extraction.

4.   OPEN QUESTIONS: APPROACHES, VALUES,
TOOLS

4.1 Approaches

The framework above outlined calls for a subversion of
the usual policy cycle paradigm: a perspective shift
from data to value. While on the one hand, the
contribution of empirical analysis is fundamental not
only for designing policies, but also for evaluating their
effects and introducing potential corrective measures
(Pammolli et al., 2021), on the other hand, data is not
always available and enough to describe complexity. 

Decisions concerning the future of inner areas involve
issues such as individual and social values, cultural
identity and the participation of local communities
throughout the overall policy cycle. It is clear that such
a decision-making process is socially complex and
cannot be fully addressed by a data driven approach.
Combining data with the multiple actors preferences is
a possible way to strengthen the legitimacy and
effectiveness of public policies. At this level, the
theoretical suggestions outlined by Tsoukias et al. in
2013 in the context of Policy Analytics (Tsoukias et al.,
2013; Daniell et al., 2015) still represent a challenge
especially on the operational side. 

The diagram below (Fig. 2) completes the picture of the
main differences between traditional approaches to
policy design (Business Analytics) and constructive
approaches open to multiple stakeholders (Policy
Analytics). The figure also highlights which families of
tools can be applied in order to support value-based
policies and to avoid data determinism. 

4.2 Values

The starting point of the integration between data-
driven and value-driven approaches is the
identification of the right evaluation perspective for
regeneration policies and strategies of the inner areas
according to a multicultural key. In the Italian appraisal
tradition, the intuition of Carlo Forte about social use
value appears to be crucial within this context.  Almost
half a century after its publication, the book entitled
“Valore di scambio e del valore d’uso sociale dei beni
culturali” (Forte,  1977) provides a theoretical
framework for positioning complex choices even in the
absence of an explicit  market and for expanding
evaluation to a multiplicity of both tangible and
intangible values. Forte’s proposal stems from the need
to broaden the disciplinary boundaries anchored to
the market by means of a different notion of  “value”
with a special respect to cultural heritage. In addition
to the recognition of complexity, Carlo Forte last
contribution is also worth to be mentioned for the
extension of the concept of cultural heritage and,
consequently, of the preservation actions from the
single asset to the urban context. Considering the
social use value as a founding element of a set of anti-
fragil ity actions addressed to inner areas with a
significant presence of migrants means overcoming
the l imits of the traditional cycle of data-driven
policies, including the preferences of a multiplicity of
stakeholders, providing spaces for their interaction
(Ostanello & Tsoukiàs, 1993) and collective learning,
taking a long-term perspective and improving the
transparency and legitimacy of choices. 

It is a matter of integrating data with values, which are
not given but have to be defined from an in-depth
analysis of criticalities and potentials space, as well as
of social expectations (Crosta, 2010; Stanghellini, 2019). 

The implications of this paradigm shift are relevant as
they require evaluation to play a leading role within the
entire policy cycle, not limiting its field of investigation
to data but extending it to the ex-ante exploration of
scenarios based on not always convergent values of
multicultural communities. 

4.3 Tools

Starting from the evaluation perspective defined by
Forte, the use of hybrid approaches is increasingly
frequent in the domain of Appraisal and Evaluation. In
addition to encouraging the construction of open and
inclusive value judgments (Torrieri et al., 2020), they
combine qualitative approaches with quantitative ones
through adaptive research design, able to include the
spatial dimension and to build a collective, rather than
individual, problems structure (Bottero & Oppio, 2019).
In complex contexts, such as inner areas, the ex-ante
evaluation phase assumes, therefore, a crucial strategic
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dimension under three main profiles: i) programming
coordinated actions with a high impact; ii) developing
the traditional investment evaluation tools with the aim
of measuring the entire value chain of regeneration
initiatives also in those contexts that are scarcely
attractive with respect to the market; iii) improving the
efficiency, effectiveness and equity of decisions
impacts allocation. 

As far as impact is concerned, a clear conceptual
distinction between effect and impact is essential, as

well as a taxonomy of impact categories (Lichfield,
1996) with respect to duration, phase of the life cycle,
range of action; transformative capacity; nature of
externalities. 

The ability to provide a deep definition of impacts
requires that the impact is intentional, measurable and
additional (Tiresia, 2019).

Under the second profi le,  there are numerous
theoretical  studies that have developed
methodological approaches and tools to support the
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Figure 2 - Proposed methodological integration between Business Analytics and Policy Analytics approaches.
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representation and measurement of social  and
environmental impacts (Stanghellini, 2019). Moreover
it has been explored the possibility of the thresholds of
risk acceptability when market signals are weak, if not
absent, and intangible values prevail (Nesticò et al.,
2020). Finally, the distributional issue deserves to be
considered as a priority elements when prefiguring
impacts. It is evident that the ability to read the spatial
and temporal distribution of the impacts in terms of
equity, efficiency and effectiveness depends on the
deepness and comprehensiveness of the analytical
framework, which must be defined according to the ex-
ante investigation of individual preferences and their
re-composition into a social decision framework, to
their strategic orientation in itinere, through a careful
monitoring of the effects and the introduction of
possible corrective measures, and ex-post, through a
reporting aimed at introducing balancing measures
and at feeding new cycles of actions.
It is therefore clear that the choice of the evaluation
approach, as well as of the technique/tool should be
addressed towards multidimensional and hybrids
approaches (Oppio & Dell’Ovo, 2020).

5.   CONCLUSIONS

This preliminary reflection on the phenomenon of
migrants towards the inner areas has highlighted how
the policy design for the territorial fragility would
benefit  from a constructive approach based on
individuals values and capabilities more than from
empirical analysis.
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1.   AREE INTERNE E FLUSSI MIGRATORI 

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e�  una po-
litica nazionale, sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE
e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo lo-
cale, sia da risorse nazionali, a favore della competitività
territoriale sostenibile, del miglioramento della qualità dei
servizi ai cittadini e delle loro opportunità economiche
nelle aree lontane dai poli di servizio essenziale primario
e avanzato, caratterizzate da un significativo calo demo-
grafico. Sulla base di una mappatura del Paese costruita a
partire dall’individuazione dei centri di offerta di servizi
essenziali, la SNAI classifica i comuni in quattro fasce: aree
di cintura, aree intermedie, aree periferiche e aree ultra
periferiche e identifica le aree interne come il complesso
dei comuni afferenti alle aree intermedie, periferiche e
ultra periferiche. Si tratta di territori distanti dai centri di
offerta dei servizi essenziali, ma ricchi di importanti ri-

sorse ambientali e culturali che si sono diversificati per ef-
fetto di processi di antropizzazione. In queste aree, che
corrispondono a circa il 60% della superficie territoriale
del nostro Paese e che comprendono più di 4.000 comuni,
vive circa il 22% della popolazione italiana. 

Elementi centrali della strategia, pertanto, sono: l’inver-
sione delle tendenze demografiche, la riduzione del-
l’emigrazione da queste aree; l’attrazione di nuovi resi-
denti; la creazione di nuove possibilità di reddito e il mi-
glioramento dell’accessibilità ai servizi essenziali (tra-
sporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari)
nonché delle condizioni di manutenzione del territorio
stesso.

Il coordinamento della Strategia è�  affidato al Dipartimento
per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che, in coerenza con quanto previsto dall’Ac-
cordo di Partenariato 2014-2020 e di concerto con le Re-

Il contributo affronta il tema della migrazione nelle aree
interne del paese nel più ampio quadro della Strategia
Nazionale delle Aree Interne (SNAI). 
Dopo un’introduzione sulla traiettoria delineata dalla
SNAI, l’articolo si concentra sulla relazione tra caratteri
socio-economici delle aree interne e dinamiche migra-
torie, al fine di delineare alcune condizioni perché la
presenza di stranieri eserciti una forza rigenerativa dei
territori al margine e di definire un paradigma teorico

per orientare la valutazione a supporto dell’intero ciclo
delle politiche. L’assunto alla base della riflessione è
che una strategia anti-fragilità non possa essere co-
struita sulla base di un approccio data-driven, ma ri-
chieda che siano esplorati i sistemi di preferenze, le
aspirazioni, i valori di una pluralità di attori, a partire
dalle comunità locali e dagli stessi migranti, al fine di
trasformare gli spazi dell’abbandono in luoghi di co-
munità.

Abstract



gioni e la Provincia Autonoma di Trento, ha selezionato 72
Aree Interne di intervento (da un minimo di due ad un
massimo di cinque aree per territorio regionale o provin-
ciale) per avviare in forma sperimentale la fase attuativa
della Strategia. 

A partire dal 2014 ciascuna Regione e la Provincia Auto-
noma di Trento, d’intesa con il Comitato tecnico aree in-
terne mediante un’istruttoria pubblica ha avviato il pro-
cesso di selezione delle aree sulle quali concentrare gli
interventi nel ciclo programmatorio 2014-2020. Le 72 aree
progetto comprendono 1.077 comuni, il 57,7 % dei quali,
è�  classificato come periferico ed ultra-periferico, per
2.072.718 abitanti (dato al 2016) e un territorio di 51.366
kmq. In ogni area, in media, si contano 29.400 abitanti e
15 Comuni. A differenza della dinamica demografica na-
zionale, che nel corso dell’ultimo intervallo censuario
(2001-2011), ha registrato un incremento demografico (+
4,3%), le aree progetto sono caratterizzate da una perdita
di popolazione pari a -4,4%, che continua negli anni suc-
cessivi (2011- 2016). 

Questa tendenza si consolida anche nel periodo 2011-
2017, durante il quale si assiste a un’ulteriore perdita di
residenti pari a circa il -3,2%, a fronte della crescita media
italiana (+1,9%). Conseguentemente la quota di over 65
sul totale della popolazione si attesta intorno al valor
medio di 26,2%, superiore sia alla media italiana (22,3%)
sia alla media delle aree interne (23%). La perdita e l’in-
vecchiamento della popolazione non sono compensati
dalla popolazione straniera, la cui incidenza rispetto alla
popolazione residente, seppur in crescita rispetto al de-

cennio precedente, è inferiore a quella media delle aree
interne e dell’intero paese (vedi Grafico 1). 

L’analisi dei dati territoriali, resi completamente accessi-
bili ed elaborabili, integra e completa il quadro dei terri-
tori verso i quali sono stati indirizzati cospicui finanzia-
menti pubblici e una piccola quota di investimenti pri-
vati1.

Le 72 Aree progetto sono caratterizzate da una impor-
tante presenza di foreste e di prati permanenti e pascoli,
risorse a partire dalle quali potrebbe essere avviata la ri-
presa di un’economia basata sulla pastorizia e su sistemi
agricoli estensivi. Con un’accentuazione del fenomeno
nelle aree montane, negli ultimi 30 anni si è assistito a un
generale diminuzione della Superficie Agricola Utilizzata
(SAU) a cui l’incidenza della superficie forestale è corre-
lata, come conseguenza dell’abbandono delle proprietà
e delle attività agricole. 
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1 In aggiunta ai 126 milioni di Euro di risorse statali destinate alla
SNAI, sono stati stanziati ulteriori 439,7 milioni di euro prove-
nienti dai Programmi Operativi dei Fondi SIE e da altri fondi pub-
blici e privati secondo questa ripartizione: Nord Italia sono state
approvate 16 Strategie d’area, per un complesso di 226,9 milioni
di euro, mentre nel Centro e nel Sud rispettivamente 7 e 11 Stra-
tegie, per risorse rispettivamente pari a 78 milioni di euro e quasi
261 milioni di euro. La più recente Legge di bilancio ha stanziato
200 milioni (portando al raddoppio delle risorse SNAI) che inte-
grano le risorse previste nel nuovo ciclo di programmazione
2021-27.

Grafico 1 - Relazione tra variazione di popolazione straniera e Variazione di Superficie Agricola Utilizzata nel periodo 2000-
2010. Fonte: Istat, 2011 Censimento della popolazione e delle abitazioni; 2010 Censimento dell’agricoltura.
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A questo proposito, il grafico mette in relazione la varia-
zione di popolazione residente, la variazione di popola-
zione straniera residente e la variazione di SAU, al fine
di comprendere se, la riduzione di popolazione resi-
dente, per le 72 aree progetto, abbia determinato una
contrazione della SAU o, al contrario, se l’agricoltura
abbia effettivamente rappresentano un fattore di attra-
zione per i nuovi residenti. In entrambi i casi, non è pos-
sibile desumere alcun trend, che accomuni i territori
considerati. Tuttavia, analizzando i dati sulla variazione
di popolazione residente totale e variazione di SAU, si
può affermare che l’espansione demografica non si con-
figuri come una delle cause della variazione positiva di
SAU, laddove essa di verifica. La causa di tale variazione
positiva di superficie agricola va ricercata in altri fattori
e, tra essi, l’arrivo di nuovi residenti potrebbe essere un
fattore positivamente incidente, seppure soltanto in de-
terminati contesti geografici. Infine, è opportuno sotto-
lineare che l’analisi della possibile relazione tra nuovi re-
sidenti e variazione della SAU è limitata dalla indisponi-
bilità di dati relativi agli stranieri non regolari, che
spesso, soprattutto nel Sud Italia, sono illegalmente re-
clutati per lo svolgimento di attività lavorative in ambito
agricolo (fenomeno del caporalato). 

In aggiunta al rilancio di attività produttive basate su pa-
storizia e agricoltura, un’ulteriore risorsa ancora poco va-
lorizzata è rappresentata dal patrimonio culturale diffuso.
La domanda culturale è presente, ma polarizzata intorno
ad alcuni siti, che esercitano il ruolo di attrattori a scapito
delle tracce più fragili della storia e delle tradizioni di que-

sti luoghi. Le analisi del CIPE2 su dati ISTAT inoltre dimo-
strano come la domanda culturale sia disallineata da
quella turistica, che ha un carattere prevalentemente
escursionistico. In entrambi i casi l’offerta è poco struttu-
rata e potrebbe essere indirizzata verso azioni di valoriz-
zazione dei beni culturali e paesaggistici, materiali e im-
materiali (Rossitti & Torrieri, in press).

Lo scenario emergente è pertanto di elevata complessità:
le aree progetto presentano le condizioni peggiori sia ri-
spetto alla media italiana, sia a quella delle aree interne,
in termini demografici, di dotazione di servizi, di abban-
dono delle attività economiche e di capacità di esprimere
una nuova vocazione imprenditoriale (Cfr. Grafico 2). I
dati, per quanto aperti, sono utili a leggere diacronica-
mente le tendenze di uso del territorio, ma non sono suf-
ficienti a supportare strategie e azioni progettuali place-
based (Barca, 2019), ossia capaci di intercettare le reti di
relazioni sociali e di promuoverne la dimensione coesiva
(Venturi e Rago, 2016). La complessità di questi luoghi do-
vuta alla compresenza di fenomeni di segno opposto, ab-
bandono della popolazione residente e nuovo popola-
mento dei migranti, approdati in contesti territoriali mar-
ginali per ragioni differenti e con aspirazioni e attese di-
verse, richiede di porre attenzione alla qualità dei legami
e alla loro capacità di generare nuove infrastrutture sociali
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2 https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020
/07/Relazione_CIPE_ARINT_311218.pdf

Grafico 2 - Principali dati socio-demografici ed economici relativi alle aree interne, alle aree progetto e all’Italia. Fonte: Elabo-
razione su dati Cipe 2018. 



(Venturi e Zandonai, 2019). Ricentralizzare il margine e
fare delle interne degli spazi di opportunità e di una plu-
ralità di progetti per il futuro (De Rossi, 2019), come pre-
visto dalla SNAI, significa quindi pensare ai luoghi dell’ab-
bandono come occasioni per l’attivazione di meccanismi
di scambio di natura collaborativa e cooperativa (Ostanel,
2019).

2.   DALL’ABBANDONO A UNA NUOVA
PROPOSIZIONE DI VALORE

Diverse sono le dinamiche che hanno progressiva-
mente portato allo spopolamento delle aree interne,
prevalentemente riconducibili alle seguenti grandi
cause: riduzione dell’impiego di forza lavoro in sistemi
agricoli sempre più industrializzati; crisi di economie
locali; contrazione nei livelli di offerta dei servizi che
non garantiscono piena cittadinanza; criticità di natura
ambientale, come terremoti, esondazioni o concentra-
zioni di rifiuti e scarti di fiumi (Lanzani & Curci, 2019). 

Un esito comune a queste dinamiche è la perdita di va-
lore dei territori, che non riguarda solo il patrimonio
costruito I dati richiamati nel paragrafo precedente
mettono a disposizione un quadro conoscitivo ampio
dal punto di vista temporale e geografico, ma non suf-
ficiente a comprendere il potenziale di rigenerazione
delle aree interne in rapporto al fenomeno dell’immi-
grazione e dell’emigrazione. I numeri non sono in
grado di restituire aspetti quali i valori relazionali fra
popolazione straniera e autoctona, la qualità dei flussi
e il profilo dei lavoratori (Osti & Ventura, 2012). Il dato
in sé restituisce una sola dimensione analitica e il con-
fronto con la media non è particolarmente significativo,
perché in questi territori ciò che conta non è più ap-
punto la media, quanto piuttosto l’eterogeneità intorno
alla media (Cowen, 2015). 

Sotto questo profilo, l’approccio ecologico, suggerito
da Carrosio, integra l’analisi dell’immigrazione con una
dimensione socio-spaziale, spostando l’attenzione dal
fenomeno in sé alla qualità emergente dell’interazione
che contraddistingue, da un lato, il processo di adatta-
mento delle popolazioni straniere alle pressioni
esterne e, dall’altro, di risposta dei contesti territoriali
alla presenza dei migranti mediante diverse forme di or-
ganizzazione della vita sociale, economica e culturale
(Carrosio, 2019). L’analisi ecologica, nel privilegiare le
interdipendenze tra fenomeni, apre ulteriori linee di ri-
flessione e di studio. Individua nella cooperazione una
possibile strategia di rigenerazione dei territori, coope-
razione che deve essere promossa e incentivata met-
tendo in chiaro come il perseguimento di obiettivi co-
muni non sia in conflitto con il perseguimento di obiet-
tivi individuali. Introduce una dimensione di capacità,
intesa come capabilities (Sen, 1993), che non riguarda
solo gli individui ma che può essere estesa ai luoghi.
Questi ultimi, infatti, condizionano le capacita�  degli in-
dividui, ossia la liberta�  effettiva di scegliere tra diverse

cose da fare o modi di essere a cui si attribuisce valore.
Secondo Sen, la nozione di capacita�  comprende sia le
abilita�  individuali, sia la presenza di condizioni che ren-
dono possibile l’esercizio delle abilità individuali3. In-
dividui diversi che vivono nel medesimo ambiente, per-
tanto, possono avere differenti capacità in rapporto alle
proprie caratteristiche individuali e a quelle estrinseche
che dipendono dal contesto di vita e di lavoro. 
Il Capability approach (Sen, 1986; 1993; 1997 può essere
pertanto efficacemente assunto come strumento di
supporto alla definizione di politiche pubbliche dedi-
cate alle aree interne, elette come mete di immigra-
zione e come spazi di progettualità sociali plurime sulla
base della loro attitudine a promuovere le capacita�
umane.
Dalla perdita di valore dovuta allo spopolamento a una
nuova proposizione di valore fondata sulla costruzione
di strategie di cooperazione orientate allo sviluppo
delle capacità in rapporto alle opportunità dei luoghi.
Questo in sintesi il passaggio fondamentale per provare
a costruire delle risposte durature e non contingenti
alla ripresa dei territori fragili. In termini operativi signi-
fica porre il valore al centro dell’indagine. Se è vero che
l’espansione della libertà sostanziale (libertà di fare le
cose che si ritiene di valore) è il presupposto per lo svi-
luppo, una particolare attenzione andrà posta al valore
come base informativa delle decisioni. L’indagine sui
valori che gli individui assegnano alle opportunità
espresse dai luoghi e che corrispondono alle ragioni, a
volte forzate, che li hanno portati a spostarsi e a sce-
gliere le aree interne, consente di individuare dei
gruppi omogenei per funzioni di valore e di definire il
livello di accettabilità delle politiche in funzione della
loro efficacia nel migliorare le capacità (Blecic et al.,
2013, 2015a; 2015b; Frediani, 2015; Tsoukias & Fancello,
2020). 

3.   IL POTENZIALE RIGENERATIVO DEL NEO-
POPOLAMENTO DELLE AREE INTERNE

Perché il fenomeno del neo-popolamento delle aree in-
terne possa esercitare una forza rigeneratrice del sistema
socio-economico dei territori fragili, è necessario creare
le condizioni perché riprenda la domanda di lavoro, per-
ché si riutilizzi il capitale territoriale abbandonato, perché
si dotino le comunità locali di un’adeguata rete di servizi
di base. 
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3 Secondo Sen il Capability approach“... misura il vantaggio indi-
viduale in ragione della capacità�  che ha la persona di fare quelle
cose a cui, per un motivo o per l’altro, assegna un valore. Il van-
taggio di un individuo in termini di opportunità�  è�  da considerarsi
inferiore rispetto a quello di un altro se a tale individuo sono
date minori capacità�  – minori opportunità�  effettive – di realizzare
ciò�  cui attribuisce valore. L’attenzione va qui all’effettiva libertà�
delle persone di fare o essere ciò�  che ritiene valga la pena di fare
o essere” (Sen A., L’idea di giustizia, Mondatori, 2010, p. 241).
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Secondo un approccio per valori, basato sulle capacità
individuali e sul perseguimento di logiche di coopera-
zione, il punto di avvio è una ricognizione della molte-
plice natura dei migranti (forzati o economici), delle dif-
ferenti ragioni e aspettative che li hanno portati a trasfe-
rirsi nelle aree interne e a partire da quali paesi di ori-
gine, della durata dei flussi (emergenziali o stabili), della
dinamicità dei contesti demografici (crescita o declino)
che li accolgono, del potenziale di innovazione che rie-
scono a innescare rispetto alle opportunità dei luoghi e
alla qualità delle relazioni con le comunità locali. 
Se da un lato la presenza di stranieri si configura come
una risposta immediata alla crisi demografica ed econo-
mica delle aree interne, dall’altro, la combinazione di fra-
gilità territoriale e fenomeni migratori mette in luce al-
cuni aspetti che meritano di essere posti al centro delle
strategie di rigenerazione delle aree interne: il contrasto
fra la semplicità della loro struttura socio-culturale e la
complessità portata dallo straniero; la capacità di attrarre
attirare stranieri poveri e poco qualificati in ragione della
prevalente presenza di attività del settore primario; la
temporaneiotà dei flussi migratori dovuta alla scarsa do-
tazione di servizi e opportunità professionali (Osti &
Ventura, 2012; De Rossi, 2019; Martinelli, 2020).
È infatti evidente che la scelta localizzativa dei migranti
in un territorio marginale e periferico sia guidata dagli
esiti delle dinamiche di spopolamento e invecchiamento
della popolazione, che hanno reso disponibile un patri-

monio edilizio abbandonato e a basso costo e una parti-
colare domanda di lavoro, attrattiva per determinate ca-
tegorie di migranti (Carlucci & Lucatelli, 2013; Cugini,
2016). 
È evidente, pertanto, come la progettazione di azioni di
rigenerazione senza una visione e una politica integrata
non possa che avere un impatto limitato sotto il profilo
temporale, dell’ampiezza dei beneficiari e della nume-
rosità delle risorse territoriali oggetto di interventi spe-
cifici. 
Su un modello alternativo di rigenerazione urbana e ter-
ritoriale negli ultimi anni sono state articolate numerose
riflessioni di carattere interdisciplinare, che convergono
sulla progettazione integrata di infrastrutture sociali e
comunitarie, infrastrutture digitali e infrastrutture fisi-
che, supportata da strumenti di finanza ad impatto so-
ciale, per trasformare spazi marginali in luoghi e le co-
munità locali in attori capaci di azioni materiali e imma-
teriali con impatto sociale positivo per generare valore
nel medio lungo periodo (Ruckstuhl et al. 2015; Calderini
& Venturi, 2018; Calderini et al., 2020). La rigenerazione
parte dai luoghi e dai loro abitanti, prima che dalle poli-
tiche e dai piani. La dimensione di luogo si configura così
come ampio campo d’azione in cui promuovere quattro
principali driver di cambiamento: capacità imprendito-
riali che sappiano sviluppare le culture sottostanti le vo-
cazioni territoriali alla scala locale; consolidamento del
modello di impresa sociale impact oriented; sinergie tra
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Figura 1 - Contesti dinamici e in trasformazione rappresentati dai comuni con un ridotto indice di vecchiaia e un’elevata quota
di popolazione straniera e contesti di staticità demografica caratterizzati da un elevato indice di vecchiaia e una ridotta per-
centuale di stranieri residenti. Fonte: Atlante dei territori Post-Metropoli. Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN
2010-2011).



infrastrutture fisiche e infrastrutture digitali; ricomposi-
zione della domanda sociale, come esito dell’aggrega-
zione di domande individuali che attraverso il medium
delle comunità diventano azione collettiva (Venturi &
Zandonai, 2019). 

È un cambio di prospettiva che richiede un approccio co-
munitario ed ecologico allo sviluppo, una terza via che
rende quanto mai attuale il pensiero della Ostrom (1990)
e che pone al centro la generazione di valore anziché la
sua estrazione. 

4.   QUESTIONI APERTE: APPROCCI, VALORI,
STRUMENTI

4.1 Approcci

Il quadro così delineato richiede un sovvertimento del
paradigma con il quale ordinariamente viene costruito il
ciclo delle politiche, ossia uno spostamento di prospet-
tiva dal dato al valore. Se da un lato, il contributo del-
l’analisi empirica è fondamentale non solo per disegnare
le politiche, ma anche per valutarne gli effetti e intro-
durre eventuali correttivi (Pammolli et al., 2021), dall’altro
non sempre il dato è disponibile e sufficiente a descri-
vere fenomeni complessi. 

Le decisioni riguardanti il futuro delle aree interne coin-
volgono questioni come i valori individuali e sociali,
l’identità culturale e la partecipazione delle comunità lo-
cali lungo tutto il ciclo di progettazione, verifica, attua-
zione, valutazione e revisione delle politiche. È evidente
che un processo decisionale di questo tipo si configura
come un processo socialmente più complesso e non del
tutto affrontabile con un approccio basato esclusiva-
mente sul dato. L’integrazione dei dati con il sistema di
preferenze di una pluralità di attori si configura come
una strada possibile per rafforzare la legittimità e l’effi-
cacia delle politiche in ambito pubblico. A questo livello
la concettualizzazione e gli indirizzi operativi tracciati da
Tsoukias et al. nel 2013 nell’ambito della definizione di
un’agenda per il Policy Analytics (Tsoukias et al., 2013;
Daniell et al., 2015) rappresentano ancora oggi una sfida
con cui misurarsi soprattutto sul fronte delle pratiche. 

Lo schema qui di seguito (Fig. 2) completa il quadro delle
principali differenze tra approcci tradizionali al disegno
delle politiche, sviluppati in ambito privato e poi adottati
in ambito pubblico (Business Analytics), e approcci co-
struttivi aperti a una molteplicità di stakeholders (Policy
Analytics) con alcuni strumenti e tecniche di valutazione
che possono contribuire a renderne possibile l’integra-
zione e l’applicazione. La figura, inoltre, mette in parti-
colare evidenza a quali famiglie di strumenti affidarsi per
supportare politiche fondate sui valori, capaci di rappre-
sentare i sistemi di preferenze degli attori a diversi livelli
coinvolti nei processi decisionali, e per evitare il deter-
minismo dei dati, soprattutto quando questi sono in-
completi e quindi poco attendibili. 

4.2 Valori

L’analisi della strumentazione metodologica attraverso la
quale tracciare un percorso operativo di integrazione tra
approcci data-driven e value-driven non può che essere
preceduta dall’individuazione della prospettiva di valuta-
zione, ossia di quale valore porre a fondamento delle po-
litiche e delle strategie di rigenerzione delle aree interne
in chiave multiculturale. Nella tradizione estimativa italiana
l’intuizione di Carlo Forte sul Valore d’uso sociale, ossia
l’apprezzamento che la collettività esprime per beni in fun-
zione della loro utilità sociale e della loro fruibilità collet-
tiva, appare in questo contesto di grande attualità. A quasi
mezzo secolo dalla sua pubblicazione, il “Valore di scam-
bio e del valore d’uso sociale dei beni culturali” (Forte,
1977) fornisce una cornice teorica all’interno della quale
posizionare scelte complesse che sappiano riconoscere
un valore economico anche in assenza di un esplicito mer-
cato e conseguentemente di espandere lo spazio della va-
lutazione a una molteplicità di valori, siano essi d’uso
e/o indipendenti dall’uso. La proposta di Forte nasce dal-
l’esigenza di allargare i confini disciplinari ancorati al mer-
cato mediante una diversa misura del “valore” dei beni cul-
turali, introducendo la questione degli aspetti intangibili,
che non sono determinabili con il valore di scambio. Oltre
al riconoscimento di una complessità dovuta alla compre-
senza di una molteplicità di aspetti, l’ultimo contributo di
Forte merita di essere richiamato anche per l’estensione
del concetto di bene culturale e, conseguentemente, del-
l’azione di tutela dal singolo bene allo spazio urbano, al
territorio nel quale sono compresi edifici, monumenti, do-
cumenti di arte e di storia. Per analogia, ripartire dal valore
d’uso sociale come elemento fondativo di un insieme co-
ordinato di azioni anti-fragilità dirette alle aree interne con
significativa presenza di popolazione straniera significa su-
perare i limiti del tradizionale ciclo delle politiche data-dri-
ven, includendo le preferenze di una molteplicità di stake-
holders, prevedendo spazi di interazione (Ostanello &
Tsoukiàs, 1993) più o meno strutturata orientati a generare
forme di apprendimento collettivo, assumendo una pro-
spettiva di lunga durata e migliorando la trasparenza e la
legittimità delle scelte. Si tratta di integrare i dati con i va-
lori, che dovranno essere posti al centro della fase di mo-
dellazione del problema decisionale, in quanto a partire
dalla strutturazione degli obiettivi si definiscono politiche,
strategie e azioni, che non sono date e pertanto richie-
dono di essere progettate a partire da un’analisi approfon-
dita delle criticità e delle potenzialità variamente distri-
buite nello spazio, oltre che delle aspettative e del com-
posito sistema di interessi di natura pubblica, privata e ge-
nerale (Crosta, 2010; Stanghellini, 2019). 

Le implicazioni di questo cambio di paradigma sono rile-
vanti nella misura in cui richiedono che la valutazione gio-
chi un ruolo di guida dell’intero ciclo delle politiche, non
limitando il proprio campo d’indagine al dato ma esten-
dendolo in chiave euristica all’esplorazione ex-ante di sce-
nari basati sui valori, non sempre convergenti, di comu-
nità multiculturali. 
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4.3 Strumenti

A partire dalla frontiera tracciata da Forte, nel dominio di-
sciplinare dell’Estimo e della valutazione sempre più fre-
quente è il ricorso ad approcci ibridi, che oltre a incorag-
giare la costruzione di giudizi di valore in modo aperto ed
inclusivo (Torrieri et al., 2020), combinano gli approcci
qualitativi tipici delle scienze sociali con quelli quantitativi
basati su modelli economico-matematici e analisi statisti-
che attraverso disegni di ricerca adattivi, capaci di inclu-
dere con il ricorso ai GIS la dimensione spaziale delle
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questioni in esame e di costruire una visione collettiva,
anziché individuale, dei problemi (Bottero & Oppio, 2019).
In contesti complessi, quali le aree interne, la fase di va-
lutazione ex-ante assume, pertanto, una dimensione stra-
tegica cruciale sotto tre principali profili: i) la programma-
zione di azioni coordinate ad alto impatto; ii) l’evoluzione
dei tradizionali strumenti di valutazione degli investimenti
nella direzione di dare una misura all’intera catena del va-
lore generata dalle iniziative di rigenerazione di contesti
scarsamente appetibili per il mercato secondo le logiche
tradizionali; iii) l’efficienza, efficacia e l’equità delle deci-

Figura 2 - Proposta di integrazione metodologica tra approcci Business Analytics e Policy Analytics. Fonte: Rielaborazione di
Tsoukias et al. 2013.



5.   CONCLUSIONI

Questa preliminare riflessione sul fenomeno migratorio
nelle aree interne ha messo in luce come il disegno delle
politiche a favore di una attenuazione delle condizioni
di fragilità dei territori beneficerebbe di un approccio
costruttivo basato sui valori e le capacità degli individui
e non ristretto sull’analisi empirica
Poiché l’immigrazione è un fenomeno socio-spaziale, la
presenza di stranieri può giocare un ruolo di rigenera-
zione e di rilancio delle aree interne, purché si rinunci a
un approccio emergenziale e si investa sulla costruzione
di un quadro conoscitivo adeguato alla pluralità dei mi-
granti presenti nei territori fragili e, conseguentemente,
sul miglioramento della qualità delle relazioni sociali tra
comunità locali e stranieri. In questa prospettiva l’attiva-
zione delle risorse locali e la formazione di nuove com-
petenze costituisce il pre-requisito di interventi indiriz-
zati non solo a ridurre la marginalità di questi territori
ma anche a generare nuove risorse, facendo del neo-po-
polamento sorretto da un’agenda politica fondata sui va-
lori, quelli complessi, plurali e simbolici, un’opportunità
per valorizzare le potenzialità dei luoghi e delle comu-
nità che li abitano verso forme stabili ed equilibrate di
sviluppo. Sta quindi alle amministrazioni locali, in forma
associativa coerentemente con l’impulso al coordina-
mento dato dalla SNAI, guidare la costruzione di una
strategia fondata sul potenziale rigenerativo di questi
luoghi. Si tratta di dare la priorità alla varietà delle decli-
nazioni locali dello sviluppo lasciando alla strategia ge-
nerale il compito di coordinare e armonizzare il pro-
cesso secondo una logica multi-scalare e multi-attore.
Oggi, ripartire dai luoghi marginali per ricostruirne il
senso mediante l’attivazione di progettualità locali è
un’opportunità aperta dallo shock della pandemia da
Covid-19, che ha messo in discussione la polarizzazione
esercitata delle città a favore di un ripensamento della
dimensione locale, anche periferica. Perché questa ri-
flessione non si limiti a un esercizio retorico costretto
dalla sospensione di concentrazione di attività e di flussi
nelle aree urbane, ma diventi il paradigma di uno svi-
luppo più equilibrato del territorio occorre dare priorità
a investimenti place-based, capaci di intercettare le reti
di saperi, tradizioni, esperienze per formare comunità
inclusive e multiculturali, dove l’innovazione nasce dalla
rigenerazione di modelli locali di produzione e consumo
e dalla capacità di agire sui legami sociali e relazionali.
In questa prospettiva la presenza di popolazione stra-
niera, oltre a contrastare lo spopolamento demografico
delle aree interne, può diventare l’occasione per co-
struire nuove geografie di valore. 
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sioni in rapporto alla distribuzione degli impatti. 
Per quanto riguarda l’impatto, è imprescindibile una
chiara distinzione concettuale tra effetto e impatto, non-
ché una tassonomia delle categorie di impatto (Lichfield,
1996) rispetto alla durata (temporaneo/duraturo; di
breve/medio/lungo termine), alla fase del ciclo di vita (pro-
gettazione/costruzione/gestione/dismissione); al raggio
d’azione (locale/regionale; e diretto e indiretto); alla capa-
cità trasformativa (reversibili/irreversibili); alla natura delle
esternalità (positivo/negativo; sociale/ambientale/econo-
mico/culturale/istituzionale,…). La capacità di fornire una
definizione articolata dell’impatto presuppone che l’im-
patto sia intenzionale, misurabile e addizionale (Tiresia,
2019), requisiti che ancora una volta non possono che es-
sere individuati e definiti ex-ante, nella fase di struttura-
zione del problema decisionale e di assunzione delle
scelte.
Sotto il secondo profilo, numerosi sono gli studi teorici
nel dominio della valutazione a supporto di interventi di
rigenerazione urbana e territoriale che hanno messo a
punto approcci metodologici e strumenti a supporto della
rappresentazione e della misurazione degli effetti e degli
impatti sociali e ambientali dei progetti (Stanghellini,
2019). In modo complementare, più recentemente è stata
esplorata la possibilità di integrare i tradizionali metodi di
valutazione della bontà degli investimenti con l’introdu-
zione di correttivi volti a espandere le soglie di accettabi-
lità e di tollerabilità del rischio quando i segnali del mer-
cato sono deboli, se non inesistenti, e prevalgono valori
intangibili e indipendenti dall’uso (Nesticò et al., 2020). La
questione distributiva, infine, merita di essere considerata
uno degli elementi prioritari nell’esercizio di prefigura-
zione degli impatti e di valutazione della fattibilità degli
interventi. È evidente che la capacità di leggere ex-ante la
distribuzione spaziale e temporale degli impatti in termini
di equità, efficienza ed efficacia dipende dall’ampiezza del
quadro analitico, che dovrà essere costruito a partire dal-
l’indagine delle preferenze individuali e della loro ricom-
posizione in un quadro di decisione sociale, e dal suo
orientamento strategico in itinere, mediante un attento
monitoraggio degli effetti e l’introduzione di eventuali
correttivi, ed ex-post, attraverso una rendicontazione ri-
volta a compensare i soggetti penalizzati e ad alimentare
nuovi cicli di azione.
È chiaro pertanto che la scelta dello strumento di valuta-
zione vada indirizzata verso approcci multidimensionali
(Oppio & Dell’Ovo, 2020), tali da cogliere la pluralità dei
valori in gioco, e ibridi, che consentano di integrare valu-
tazioni tradizionalmente riconducibili agli studi di fattibi-
lità degli investimenti con analisi di tipo socio-spaziale in
ambiente GIS. 

* Alessandra Oppio, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU), Politecnico di Milano, via Bonardi 3, 20133 Milano, Italia
e-mail: alessandra.oppio@polimi.it 
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BLEČIĆ I., CECCHINI A., FANCELLO F., FANCELLO G., & TRUNFIO

G.A., An evaluation and design support system for urban
walkability, in 14th International Conference on
Computers in Urban Planning and Urban Management.
MIT, Boston. Accessed December, 2015b, Vol. 20, No.
2016, pp. 51-66.

BOTTERO M. & OPPIO A., Editoriale, Rivista SIEV, Valori e
Valutazioni, 2019, 22, p. 1.

CALDERINI M. & VENTURI P., Serve un nuovo paradigma di
sviluppo per la rigenerazione urbana Settembre 24, 2018.
SecondoWelfare.it http://www.tiresia.polimi.it/uncategori
zed/serve-un-nuovo-paradigma-di-sviluppo-per-la-rige
nerazione-urbana/ (2018) (last access: March 12, 2021).

CALDERINI M., FIA M. & GERLI F., The Potential of Social
Enterprises as Milestones for a Place-Based Inclusive
Innovation Strategy, in Academy of Management
Proceeding, Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of
Management, 2020, Vol. 2020, No. 1, p. 19088. 

CARROSIO G., I margini al centro: l’Italia delle aree interne
tra fragilità e innovazione,Donzelli editore, 2019.

COWEN T., La media non conta più: ipermeritocrazia e
futuro del lavoro, EGEA spa, 2015.

CROSTA P., Pratiche: il territorio ”è l’uso che se ne fa”,
Pratiche, 2010, 0-0.

CUGINI G., Aree interne e immigrazione: i casi di Amatrice
e Cittareale. Inner areas and immigration: the cases of
Amatrice e Cittareale, Urbanistica, 11, 2016, pp. 59-66.

DANIELL K.A., Morton A., Rios Insua D., Policy analysis and
policy analytics, Annals of Operations Research, 2016, 236
(1). pp. 1-13. 

DE ROSSI A., Riabitare l’Italia: le aree interne tra abbandoni
e riconquiste,Donzelli, 2019.

FANCELLO G. & TSOUKIÀS A., Learning urban capabilities
from behaviours. A focus on visitors values for urban
planning, Socio-Economic Planning Sciences, 100969,
2020.

FORTE C., Valore di scambio e valore d’uso sociale dei beni
culturali immobiliari, Restauro, 1977.

FREDIAN A.A., Space and capabilities: approaching informal
settlement upgrading through a capability perspective,in
The City in Urban Poverty, Palgrave Macmillan, London,

2015, pp. 64-84.
LANZANI A. & CURCI F., Le Italie in contrazione, tra crisi e
opportunità, in Riabitare l’Italia. Le aree interne tra
abbandoni e riconquiste, De Rossi A. Donzelli editore,
2019.
CARLUCCI C., LUCATELLI S., Aree interne: un potenziale per la
crescita economica del Paese, in Agriregionieuropa anno
9, n. 34, Settembre 2013.
MARTINELLI L., L’Italia è bella dentro. Storie di resilienza,
innovazione e ritorno nelle aree interne, Altraeconomia
editore, 2020.
LICHFIELD N., Community impact evaluation: Principles
and practice, Routledge, 1996).
NESTICÒ A., MACCHIAROLI M. & MASELLI G.,An innovative risk
assessment approach in projects for the enhancement of
small towns, Rivista SIEV, Valori e Valutazioni 25, 2020, pp.
91-98.
OPPIO A. & DELL’OVO M., Strategic Environmental
Assessment (SEA) and Multi-Criteria Analysis: An
Integrated Approach, in Strategic Environmental
Assessment and Urban Planning, Springer, Cham, 2020,
pp. 47-63. 
OSTANEL E., Postfazione. Dove le politiche. Dove la
politica. Dove le istituzioni, in Venturi, P., Zandonai, F.,
Eds, Dove: La dimensione di luogo che ricompone
impresa e società. EGEA spa, 2019.
OSTANELLO A. & TSOUKIÀS A., An explicative model of
‘public’ interorganizational interactions, European
Journal of Operational Research, 1993,70(1), 67-82.
OSTI G. & VENTURA F., Vivere da stranieri in aree fragili.
L’immigrazione Internazionale nei Comuni Rurali Italiani,
Napoli: Liguori,2012.
OSTROM E., The evolution of institutions for collective
action, Edición en español: Fondo de Cultura Económica,
México, 1990.
PAMMOLLI F., DE BLASIO G., NICITA A. (a cura di), Evidence-
based Policy!, Il Mulino, Bologna, 2021.
RAGO S., VENTURI P., Impresa sociale e welfare di comunita� ,
AICCON Short Paper, n. 10, 2016: http://www.
aiccon.it//File/2016/Short_Paper_10_2016.pdf.
ROSSITTI M. & TORRIERI F. (in press), Circular economy as
catalyst for resilience in inner areas, Sustainable
Mediterranean Construction, Special Issue 4(2).
RUCKSTUHL A., LIPPARINI F. & ADDARII F., Social outcome-
based regeneration: a new vision for the renewal of our
cities, 2015. Retrived February, 28, 2019.
SEN A.K., “The Standard of Living”, The Tanner Lectures on
Human Values, Delivered at Clare Hall, Cambridge
University, 1986.
SEN A.K., Capability and Well-Being, in M.Nussbaum and
A. Sen (eds) The Quality of Life, Oxford: Oxford
University Press, 1993.
SEN A.K., Inequality, Unemployment and Contemporary
Europe, International Labor Review 1997, 1136(2): 55-171.

rivista valori e valutazioni n. 28 - 2021 101



SNAI: Strategia Nazionale per le Aree Interne.
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2019/05/23/
strategia-nazionale-delle-aree-interne/ (2013) (last access:
March 12, 2021). 
STANGHELLINI S.,Un approccio integrato alla rigenerazione ur-
bana, Urbanisica, Vol. 160, InuEdizioni, Roma, 2019, pp. 8-15.
TIRESIA IMPACT OUTLOOK - Il report della ricerca 
http://www.tiresia.polimi.it/uncategorized/tiresia-impact-
outlook-2019-il-report-della-ricerca/ (2019) (last access: 

March 12, 2021. 
TORRIERI F., OPPIO A., ROSSITTI M., Cultural heritage social
value and community mapping, Smart Innovation,
Systems and Technologies, 2021, 178, pp. 1786-1795.
TSOUKIAS A., MONTIBELLER G., LUCERTINI G. ET AL., Policy
analytics: an agenda for research and practice, EURO J
Decis Process 1, 2013, pp. 115-134.
VENTURI P., ZANDONAI F., Dove: La dimensione di luogo che
ricompone impresa e società, EGEA spa, 2019.

rivista valori e valutazioni n. 28 - 2021102


	10A Oppio Immigrati ing
	10A Oppio Immigrati

