
ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE - ISSN 1827-2479 – XXXIX(3) 2021 – RIGENERAZIONE URBANA COME  

INFRASTRUTTURAZIONE SOCIO-TERRITORIALE 

Doi: 10.3280/ES2021-003002 

TERRITORI DI INTERAZIONE. 

PER UNA SOCIO-ECOLOGIA DEL CO-ABITARE 

Jel Classification: I38, J60, O15, R00 

di Chiara Davino, Lorenza Villani 

Il 60% del territorio italiano è costituito dalle cosiddette “Aree Interne”, oggetto, dal Se-

condo dopoguerra, di un forte processo di marginalizzazione rispetto ai centri urbani. 

L’abbandono graduale di queste aree e la più recente dislocazione dei circuiti di accoglien-

za nelle aree remote, hanno contribuito al ripopolamento di questi territori da parte di mi-

granti e richiedenti asilo. A partire da una breve analisi delle principali politiche nazionali 

in materia di aree interne e di accoglienza, il saggio intende argomentare come sia possibile 

superare le polarizzazioni territoriali e le dicotomie sociali attraverso nuove narrazioni e 

forme di co-abitare sostenibili. L’indagine si focalizzerà sul modo in cui la rigenerazione 

delle aree interne possa legarsi alla presenza di migranti e richiedenti asilo, generando spazi 

di interazione e innovazione sociale, come dimostrano i progetti Welcoming Spaces e 

IT.A.CÀ, attivi nel territorio nazionale. 
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TERRITORIES OF INTERACTION. 

FOR A SOCIO-ECOLOGY OF CO-HABITATION 

The 60% of the Italian territory is represented by the so-called Shrinking Areas, which 

since the second post-war period have been subject to a strong process of marginalisation 

compared to urban centers. The gradual abandonment of these areas and the more recent 

relocation of migrant reception to remote areas have contributed to the repopulation of 

these territories by immigrants and asylum seekers. Starting from a brief analysis of the 

main national policies on shrinking areas and immigration, the essay intends to argue how 

it is possible to overcome territorial polarisations and social dichotomies through new nar-

ratives and sustainable forms of co-habitation. The investigation will focus on how the re-

generation of shrinking areas can be linked to the presence of migrants and asylum seekers, 

generating spaces for interaction and social innovation, as demonstrated by the Welcoming 

Spaces and IT.A.CÀ projects, active in the national territory. 
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