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Brevi dalla Redazione       
Il periodico irregolare di ESR                       n. 2 / Luglio 2021 

 

Riprendiamo il breve notiziario periodico che informa le Camere del Lavoro e le Categorie sui temi 
affrontati e in programmazione di economia e società regionale.  

Con il n. 3-2020 (https://iresveneto.it/ultimo-numero/) sulla “fragilità territoriale”, coordinato da 
MICHELANGELO SAVINO dell’Università di Padova, ESR ha voluto proporre ai lettori una riflessione critica 
sia sui territori “a diversa fragilità” in presenza di problematiche particolari, sia sui diversi significati di un 
termine che si va consolidando nel lessico politico, tecnico-scientifico e nel linguaggio. Il fascicolo offre 
un’analisi critica dei processi di cambiamento che investono l’Italia, delle nuove forme di squilibrio sociale 
ed economico che sembrano manifestarsi, ma anche della riformulazione in corso delle politiche nazionali 
e regionali. L’attenzione è rivolta proprio al campo della produzione delle politiche di intervento per 
conoscere la capacità della “fragilità” di promuovere e indirizzare l’azione. Se, infatti, la “fragilità” 
territoriale costituisce “un nuovo paradigma”, diventa opportuno evidenziarne limiti e paradossi perché 
questa chiave di lettura non risulti, con il tempo, mistificante e del tutto inefficace. I contributi vertono perciò 
sulla definizione e sui relativi portati della “fragilità”, in relazione alla sua applicazione ad alcuni contesti 
territoriali con particolari elementi di complessità e di problematicità. 

È in uscita il n 1-2021, intitolato “Spazi di lavoro dopo l’emergenza Covid-19”, a cura di GIANCARLO CORÒ, 
di Ca’ Foscari e di NICOLETTA MASIERO di Ires Veneto. L’approfondimento si propone di riflettere su come 
il confinamento cui l’emergenza Covid-19 ci ha costretti e, allo stesso tempo, la dilatazione delle 
comunicazioni abilitata dalle tecnologie digitali, abbiano modificato profondamente il nostro rapporto con 
lo spazio e la spazialità, destabilizzando una delle coordinate fondamentali che strutturano le nostre 
percezioni e rappresentazioni. L’emergenza ci ha costretto a misurare le nostre esistenze, sempre più dis-
orientate, con uno spazio in porzioni limitate adeguando a questa mutata esperienza del mondo il nostro 
sentire e il nostro agire. È innegabile che tale imposizione di confini alla quotidianità abbia portato 
prepotentemente all’attenzione processi di cambiamento in atto già prima, ma amplificandoli o comunque 
facendone emergere nuovi significati. Con gli autori che hanno contribuito a questo numero abbiamo 
provato a individuare, da prospettive disciplinari diverse, strumenti che aiutino a decifrare processi tanto 
articolati e per molti versi ancora impenetrabili. 

Dal n. 2- 2021 ESR inizia un nuovo corso. Si è infatti deciso di costruire i temi monografici attraverso delle 
call for abstract. Apripista di questa nuova formula saranno BRUNO ANASTASIA, esperto di mercato del 
lavoro, e DARIO STEVANATO, dell’Università di Trieste. Sono già stati selezionati i contributi per un fascicolo 
dedicato ad affrontare la problematica inerente la “riforma fiscale” che, sulla base delle dichiarazioni e 
degli annunci, dovrebbe trovare realizzazione nel corso del 2021. Qui trovate la call: 
https://iresveneto.it/call-for-abstract-quale-riforma-fiscale/?fbclid=IwAR0KbY6dhDKZseD7JmdheVCZk-
gQ1JqSEXElEnDRHqjfd 6WKRp4AypzKYIo. 

È stata lanciata anche la call successiva per il n. 3-2021, coordinato da ELENA BATTAGLINI, Fondazione 
Giuseppe Di Vittorio, e da ANNA LAURA PALAZZO, Università di Roma 3, che si occuperà del tema della 
“rigenerazione urbana” nella prospettiva di rafforzare i percorsi di riattivazione e rigenerazione fondati 
sull’innovazione sociale a base culturale, sulle nuove economie urbane, laddove è cruciale il processo di 
infrastrutturazione del welfare e dei diritti di cittadinanza. A questo indirizzo web la call: 
https://iresveneto.it/call-for-abstract-rigenerazione-urbana-come-infrastrutturazione-socio-territoriale/?fb 
clid=IwAR3eLIIzA1_rvwXq4VyxzNXF7uHPgKgT9YqPuS9HBb9F4iPS0-Xy4426rQA. 
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