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Popolazione mondiale al 2050

[Fonti dati: Internazionale, numero 914, che ha preso le stime da Ined/Le Monde]

7 miliardi nel 2015 >>>> 9 miliardi nel 2050

nove paesi contribuiranno per metà all’incremento mondiale, nel periodo compreso tra il 
2010 e il 2050: India, Pakistan, Nigeria, Etiopia, Stati Uniti, Repubblica Democratica del Congo 
(DRC), Tanzania, Cina e Bangladesh

la popolazione dei paesi in via di sviluppo nell’insieme 
passerà dai 5,6 miliardi del 2009 ai 7,9 miliardi nel 2050

la proiezione del tasso netto di migrazione dai paesi in via di sviluppo a quelli sviluppati, 
che prevede lo spostamento annuale di circa 2,4 milioni di persone dal 2009 al 2050







Calabria 4840

Puglia 5826

Campania 4820

Sicilia 13999





























Migranti e innovazione 

sociale. Buone pratiche 

d’accoglienza. 

Note per un programma di 

ricerca-azione 

(Nota di Ezio Manzini)

BACKGROUND

Persone in 

movimento.

Percorsi di 

esperienza.

FOCUS

Accoglienza come 

attività sociale.

Innovazione sociale, 

culturale e istituzionale.

Organizzazioni 

collaborative, e quindi 

inclusive.

METODOLOGIA

Area di ricerca/buone 

pratiche

Servizi di accoglienza.

Programmi di co-sviluppo.

Criteri di valore.

Valore individuale.

Valore sociale. 



METODOLOGIA

Area di ricerca/buone 

pratiche

Servizi di accoglienza.

Programmi di co-sviluppo.

Criteri di valore.

Valore individuale.

Valore sociale. 

Servizi di accoglienza, come per esempio: assistenza 

sanitaria; assistenza sociale; attività multiculturali; inserimento 

scolastico dei minori; mediazione linguistica e 

interculturale; orientamento e informazione legale; servizi per 

l’alloggio; servizi per l’inserimento lavorativo; servizi per la 

formazione

Programmi di co-sviluppo, come per esempio: sviluppo 

territoriale, rilancio attività produttive, gestione del paesaggio, 

dinamizzazione culturale, attività sportive e ricreative in cui siano 

co-prodotti (da migranti e comunità residenti) dei valori 

socialmente riconosciuti.

Valore individuale. Si tratta di considerare quanto il caso in esame contribuisca a (ri)costruire le capacità di 

scelta e di progettazione delle singole persone e a far loro (ri)acquistare la percezione del proprio valore, delle 

proprie potenzialità e opportunità. Questi obiettivi possono essere raggiunti tramite due attività 

complementari: attività di rafforzamento (empowering) in cui è promossa la crescita di capacità dei migranti, 

e attività di abilitazione (enabling,) in cui si creano le condizioni affinché i migranti stessi possano agire ed 

ottenere risultati seguendo le proprie attitudini e i propri interessi.

Valore sociale. Si tratta di verificare se e quanto il caso in esame renda operativa, alla scala dell’intervento 

cui si riferisce, l’idea generale che i migranti possano essere una risorsa per il territorio che li accoglie. Cioè, 

se e quanto, i migranti contribuiscano ad affrontare e risolvere problemi che anche la comunità residente 

ritiene rilevanti diventando così parte attiva in un’iniziativa di interesse generale.
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Acerenthia

Carello (S.Giovanni in Fiore)

Cleto

Fantino

Pentedattilo

Rocca Angitola

Rocca Falluca

Roghudi

Categoria: Città fantasma della Calabria

Sono 106 i Comuni calabresi di tutte e 5 le 

province che rischiano di sparire sotto il peso di 

una regressione demografica che pare 

inarrestabile. Centosei Comuni che, nel 2004, 

avevano una popolazione inferiore a 1500 abitanti 

e che, nel decennio 1991-2001, hanno subìto una 

diminuzione superiore al 5%.



1- Innanzitutto noi crediamo a una 

vera nuova 

riorganizzazione 

istituzionale dei territori, 

coinvolgendoli tutti in 

AREE METROPOLITANE (se 

non piace questo termine per zone e 

paesi di montagna, chiamiamoli 

AGROPOLITANI o quant’altro di simile e 

più accattivante…).

https://geograficamente.wordpress.com/2015/07/26/

2- Senza SERVIZI 

ESSENZIALI ALLA 

PERSONA è impossibile 

riportare in vita un centro 

abbandonato, un paese, un 

borgo. Ufficio postale, negozio di 

generi alimentari, pronto soccorso 

medico a distanza non proibitiva, 

l’asilo o scuola primaria che non sia 

troppo distante, un bar, un centro 

ricreativo, per riunioni… Ripristinarle 

“tale e quali” al passato è impossibile 

e improponibile.

Però si possono trovare soluzioni 

nuove alternative. Creando sistemi 

“misti”, polifunzionali

3– PROFUGHI E 

IMMIGRATI, attori nel 

ridare vita ai luoghi ora 

deserti di popolazione –

C’è il cosiddetto “Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati” (Sprar) dando la 

possibilità di realizzare interventi di 

“accoglienza integrata” a favore di 

migranti che giungono nel nostro 

Paese da teatri di guerra o fuggono 

da regimi dittatoriali.

4 – il recupero dei territori 

abbandonati (il caso del RIPRISTINO DEI 

TERRAZZAMENTI) – L’abbandono delle attività 

agricole e pastorali della montagna, della 

mezza-montagna e di aree collinari 

pedemontane ha portato a far sì che artifici 

umani (come sono i terrazzamenti) costruiti e 

curati per tanti decenni (a volte secoli), nello 

stato di abbandono, siano stati sconvolti 

dall’espandersi della vegetazione selvatica, dal 

degrado per la mancata cura a eventi 

atmosferici dannosi, a volte per l’utilizzo di 

questi terreni a discariche o altri utilizzi 

impropri.

5 – LA 

CONCESSIONE 

GRATUITA DI EDIFICI 

(PUBBLICI O 

PRIVATI). La possibilità di 

ridare vita ai centri e borghi 

dimenticati, abbandonati dalla 

popolazione, è anche quella 

di dare la possibilità a chi 

vuole “provare” a vivere in 

questi luoghi che possa 

trovare abitazioni, edifici, 

strutture da ripristinare, da 

rendere accoglienti per poter 

viverci 

PROPOSTE DI RIPOPOLAMENTO

Nella penisola del 

dissesto idrogeologico, 

Alento, 

inesorabilmente, frana; 

alla “Madonna della 

Frana” è intitolata pure 

la festa del paese, e 

franano le anime degli 

spettri che Estella, la 

protagonista del libro, 

l’ultima irriducibile 

abitante, cerca, 

disperatamente, di 

mantenere in vita



Strategie Aree Interne



Vienna: Il primo hotel al mondo gestito da rifugiati

In pieno centro città, l'albergo Magdas accoglie i turisti nei suoi ambienti raffinati e dotati di tutti i 

comfort. A curare ogni aspetto dell'accoglienza, impiegati, camerieri e concierge che provengono da 

14 nazioni e hanno inoltrato richiesta di asilo



Strategie Aree Urbane





La redistribuzione innesca meccanismi di ritorno del valore materiale e immateriale all’interno delle comunità.

#ruralMaking

La nuova economia rurale

vuole riappropriarsi di questi 

processi e riorganizzarli su base 

comunitaria, per restituire valore al 

prodotto materiale. La sfida 

è coniugare People – Planet –

Profit, ovvero creare aziende che 

rispettino gli equilibri ambientali di un 

territorio, siano economicamente 

sostenibili e si facciano carico delle 

responsabilità sociali.

Manifesto Rural Social Innovation; A.Giordano

Nuove strategie e tattiche di azioni connesse al “Rural Making” troveranno 

l’efficacia dei progetti di inclusione e coesione sociale cogestiti con soggetti e 

comunità proattive.

Gli indicatori dello sviluppo in fase valutativa (nuove configurazioni fisiche degli 

spazi così interessati dai progetti/una nuova valenza strumentale misurabile dai 

nuovi livelli di economia della conoscenza e dello sviluppo alla scala locale.) 

Saranno innovativi anche gli strumenti con cui si trasferiranno le attività connesse 

alle azioni dei progetti, utilizzando dispositivi riferibili al marketing territoriale di tipo 

partecipato diretto e in rete. 

(…) producendo una filiera virtuosa e capace di rendere le aree interne un 

laboratorio permanente. 

UNICAL- Dottorato di ricercain “Scienze e Ingegneria dell’Ambiente, delle Costruzioni e dell’Energia”. 

G.Mangano ricerca: “Aree interne, processi innovativi per le comunità emergenti”.

#smartRurality



Inclusione



Riace «paese dell’accoglienza»

Adesso (2015) il villaggio, che conta 2155 abitanti. 

Nel 1999 nasce a Riace l'associazione Città Futura e 

successivamente le altre 4 associazioni A sud di 

Lampedusa, Il Girasole, Real Riace e Riace Accoglie che 

daranno vita al progetto di accoglienza per gli immigrati, 

diventando un progetto pilota nazionale e internazionale.

Grazie al loro arrivo l'istituto scolastico di Riace non è stato 

chiuso, e quest'anno la scuola materna conta 8 diverse 

nazionalità tra i suoi iscritti.  Il paese, rischiava di estinguersi 

mano a mano che i suoi cittadini si trasferivano nel nord 

Italia. Il sindaco, Domenico Lucano, nel 2010 arriva terzo 

nella competizione mondiale dei sindaci, grazie ai progetti di 

accoglienza del comune (il vincitore fu il sindaco di Città del 

Messico, che ha 9 milioni di abitanti)

https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_del_Messico


Gli stranieri residenti a Riace al 1°

gennaio 2015 sono 361 e rappresentano 

il 16,8% della popolazione residente

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Nigeria con il 14,1% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Eritrea (13,3%) e dal Mali (10,0%).
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learning from smart sustainable Barcelona
(research paper edited by Consuelo Nava)
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POR CALABRIA FESR-FSE POLITICA DI COESIONE 2014-2020
Strategie di sviluppo urbano per LE CITTA’

Strategia per le AREE INTERNE

ObT.1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

ObT.2 Agenda Digitale

ObT.3 Competitività dei sistemi produttivi

ObT.4 Energia Sostenibile e qualità della vita

ObT.5 Clima e Rischi ambientali

ObT.6 Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali

[gestione rifiuti urbani, servizi idrici, asset naturali, asset culturali, turismo]

ObT.7 Mobilità sostenibile di persone e merci

ObT.8 Occupazione

ObT.9 Inclusione sociale e lotta alla povertà

[Sviluppo locale nelle aree rurali]

ObT.10 Istruzione e Formazione

ObT. > incidenza diretta

ObT. > incidenza trasferita
[sul quadro delle scelte descritte 

nel documento strategico]

Opportunità



POR CALABRIA FESR-FSE POLITICA DI COESIONE 2014-2020
Strategie di sviluppo urbano per LE AREE URBANE

Strategia per le AREE INTERNE

Aree urbane di rilevanza 
regionale: Cosenza-Rende, 

Catanzaro e Reggio Calabria

Aree urbane di rilevanza 
provinciale: Crotone e Vibo 

Valentia

Poli per la competitività 
regionale: Lamezia Terme, 

Città porto di Gioia Tauro e 

area urbana di Corigliano-

Rossano

Aree urbane

Ridisegno e 

modernizzazione 
dei servizi urbani 

Pratiche e 

progettazione per 

l’inclusione sociale per i 

segmenti di 

popolazione più fragile 

e per aree e quartieri 
disagiati

Rafforzamento della 
capacita ̀ delle citta ̀ di 

potenziare segmenti 

locali pregiati di filiere 
produttive globali

Opportunità



POR CALABRIA FESR-FSE POLITICA DI COESIONE 2014-2020
Strategie di sviluppo urbano per LE AREE URBANE

Strategia per le AREE INTERNE

Tutela del territorio, 

servizi essenziali e 

comunità locali 

Valorizzazione delle 

risorse naturali e 

culturali per lo sviluppo 

del turismo sostenibile 

Mobilità sostenibile

Aree interne

Manifattura, Artigianato, 

Produzioni agricole e 

agro-alimentari

Classificazione dei comuni
[secondo SNAI]

A - Polo

B - Polo Intercomunale

C – Cintura

D – Intermedio

E – Periferico

F – Ultraperiferico

Aree Selezionate della Calabria
Pollino Occidentale ed Orientale

Sila Orientale

Pre - Sila Catanzarese

Reventino -Savuto

Serre calabresi e versante Jonico

Aspromonte

Area Grecanica

Opportunità



grazie

Futuro


