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                                                                              Ai Soci  e agli Amici in indirizzo 
 
Gentile Amica ed Amico,   
 
Le ricordiamo che giovedì prossimo 21 gennaio alle ore 21 a Bologna presso la sede di 
Via San Felice 103 avrà luogo l’incontro di presentazione ai soci della terza ricerca 
dell’Istituto su LA CONVIVENZA TRA CITTA’ COMPATTA E CITTA’ DIFFUSA:  
CRITICITA’ E OPPORTUNITA’  A BOLOGNA E NEL SUO TERR ITORIO , curata 
dal nostro prof. Carlo Monti  e dal suo collaboratore ing. Ciro Lamedica.   
La ricerca verrà illustrata dagli Autori con apposite slides e poi commentata da alcuni soci 
dell’Istituto: Giampiero Monfardini  (le infrastrutture della mobilità e dei trasporti), Piero 
Parisini e Luigi Parlatore  (le attività produttive e la ricerca); Federico Bellotti 
(l’immigrazione e le politiche per i giovani); Giuseppe Benfenati e Gianluigi Chiaro  (le 
politiche abitative ed immobiliari); Pierluigi Costa  (la città metropolitana e l’equilibrio 
tra città compatta. in  particolare centro storico, e città diffusa - il più ampio territorio 
provinciale -.    
 
“Abbiamo constatato che Bologna è una grande area urbana (o se si vuole, una medio-piccola area 
metropolitana), con popolazione in modesta crescita, in cui si registra, come dichiara il titolo della 
ricerca,  la convivenza tra città compatta e città diffusa, convivenza che pone problemi e offre 
opportunità. Questa situazione è un dato di fatto, che deve impedire qualunque nostalgia per la forte 
identità del passato, ma anche attese di sviluppi oggi improponibili. 
In altri termini, soprattutto in questo periodo di crisi economica - e insieme energetica ed ambientale - 
riteniamo che per Bologna non si possano immaginare  nuovi scenari di crescita “fisica”, di case e 
infrastrutture, e si debba invece puntare sulla qualità e sulla messa in rete dei suoi punti di forza. Mettere 
in rete significa non solo consolidare e rilanciare le relazioni con l’esterno, ma prima di tutto  ricostruire 
i collegamenti fra le iniziative all’interno della città. Cosa significa questo nei diversi settori? E 
soprattutto, quali rapporti sono necessari fra le diverse politiche di settore?” 
 
Comincia così l’ultima parte della ricerca, dedicata alle “proposte” e “agli interrogativi”. 
L’ intero rapporto della ricerca è consultabile sul sito dell’Istituto 
(http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/ricerca_bologna_idg.pdf ).  
Vedi comunque l’allegato. 
 
L’aspettiamo e Le inviamo i migliori saluti. 
 
Il Presidente                  Il Vice Presidente 
Domenico Cella            Piero Parisini 


