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Dal convegno "I comuni e la questione abitativa" 

 
Sebbene in Italia, oltre l’80% delle famiglie è proprietario della casa in cui vive, esiste 
un grave e forte problema “Casa”. Infatti, anche se solo il 17,2% vive in un’abitazione in 
affitto (e tale valore è in costante calo – era il 18,8% nel 2005), è anche vero che nel 

periodo 1991-2007, i canoni di affitto a prezzi di mercato sono aumentati, nelle aree urbane, del 
66,7%, a fronte di una crescita delle disponibilità familiari del 20,8%. Il dato è ancora più 
preoccupante se si considera che accedono al mercato dell’affitto prevalentemente le famiglie meno 
abbienti, quelle per cui l’affitto a prezzi di mercato arriva a pesare fino ad oltre il 30% del reddito. 

Leggi Tutto 

La Buona Governance Europea 

  

Nell’ambito della XXV^ Assemblea Annuale Anci che si terrà a Trieste, Porto della Città 
- Molo IV, Cittalia – Fondazione Anci ricerche, il Consiglio d’Europa e l’ANCI, il 23 

ottobre 2008 organizzano una Conferenza dedicata ai temi della Buona Governance europea.  
La Conferenza, a cui parteciperanno i referenti nazionali di Bulgaria, Norvegia e rappresentanti del 
Consiglio d’Europa, costituirà l’occasione per verificare il percorso di lavoro e lo stato dell’arte dei 
singoli Stati aderenti alla Strategia di Valencia del 2007, in cui sono state presentate le proposte per 
promuovere la buona gestione democratica in Europa. 

Leggi Tutto 
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Chiusura Iª edizione Call for Paper di Cittalia  

 
Si è conclusa la Prima Edizione del Call for Paper lanciato da Cittalia nel mese di 
Marzo 2008.  
Il Call for Paper ha consentito di raccogliere idee e proposte, che sono pervenute nella 

forma di abstract, finalizzate alla realizzazione di paper scientifici a carattere interdisciplinare sulle 
diverse tematiche di interesse per le città, per soddisfare la domanda di conoscenza del sistema 
delle amministrazioni locali nei processi di realizzazione delle politiche pubbliche per gli ambiti 
urbani. 

Leggi Tutto 

Numeri e idee 

 
Nel secondo numero di questa nuova rubrica abbiamo scelto di affrontare il tema del 
"turismo delle identità". Anche nel 2008 l’Italia segna un nuovo record raggiungendo 
174 marchi DOP, IGP e STG, certificazione che si applica ai prodotti agricoli o alimenti 

di qualità fortemente legati ad una regione o a un luogo specifico, e detiene la leadership a livello 
europeo seguita dalla Francia (160) e dalla Spagna (120). 

Leggi Tutto 

 

Cittadini stranieri residenti in Italia: ultima 
indagine Istat 

 
Povertà, guerre, mancato riconoscimento dei diritti umani, sconvolgimenti 
ambientali, desiderio di vivere una vita più dignitosa sono solo alcuni dei motivi 
che spingono molte persone ad abbandonare la propria terra d’origine per 
cercare fortuna nei Paesi ad alto sviluppo economico. Dall’ultima indagine Istat 
risulta che nel 2007 vi è stato un considerevole aumento di stranieri residenti in 
Italia rispetto all’anno precedente, + 16,8%. 

Leggi Tutto 
 

Ecosistema Urbano 2009 

 
È stato presentato il 13 ottobre a Belluno il Rapporto Ecosistema urbano 2009, 
sulla vivibilità ambientale dei capoluoghi di provincia italiani: la ricerca effettuata 
da Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore. La XV edizione di Ecosistema 
Urbano vede ai primi cinque posti della classifica sulla sostenibilità 
multiffattoriale urbana le città di Siena, Belluno, Trento, Verbania e Parma con i 
migliori parametri riferiti alla qualità dell’aria, alla raccolta differenziata, ai 

consumi di acqua, al sistema di trasporto pubblico, fino alla disponibilità di spazio per le biciclette e 
alle aree pedonali. 

Leggi Tutto 

XXV^ Assemblea annuale dell’ANCI  

 
Sarà Trieste, dal 22 al 25 ottobre, ad ospitare la XXV^ Assemblea annuale dell’ANCI, il cui tema 
centrale sarà quello della sussidiarietà, nelle sue diverse accezioni e interpretazioni che ne fanno il 
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principio cardine alla base del processo riformatore degli ultimi anni, ancora incompiuto.  
Un processo finalizzato ad individuare compiti e funzioni di ogni livello di governo; promuovere 
relazioni paritarie tra le diverse componenti della Repubblica; semplificare le forme di gestione e 
erogazione dei servizi; ripartire le risorse pubbliche in modo da rendere concreto ed efficiente, per 
ciascun livello di governo, l’adempimento delle proprie funzioni; avvicinare l’organizzazione della 
Pubblica Amministrazione ad una società moderna e competitiva; favorire un nuovo rapporto tra 
soggetti pubblici e cittadini che sappia stimolare la partecipazione di questi ultimi alla vita 
democratica di una società in continua trasformazione.  
L’obiettivo del dibattito, a cui prenderà parte anche Cittalia, è dunque quello di offrire un contributo di 
idee e riflessioni per orientare e condizionare una stagione di riforme che sia davvero all’altezza delle 
aspettative e che abbia, nella sussidiarietà, una bussola e un criterio guida per rispondere al meglio 
alle istanze dei cittadini, che nei Comuni e nelle Città hanno il loro primo punto di riferimento 
istituzionale per servizi efficaci ed efficienti. 

Consulta il programma 
Per maggiori informazioni 
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