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Padova, 24 maggio 2021
NUOVO OSSERVATORIO SU REGIONAL STUDIES AND LOCAL DEVELOPMENT
NASCE LA RIVISTA RSLD ON-LINE IN MODALITÀ OPEN SOURCE
Due colossi in crisi: da un lato l’Europa della casa comune, dall’altro gli Stati delle “piccole patrie”. In
mezzo, un campo articolato, in piena fase di trasformazione: le istituzioni intermedie, dalle Regioni alle
città, agli enti locali. Soggetti molto più in grado di governare e gestire, con criteri di flessibilità, la
complessità e le differenze dei territori.
A questo pianeta emergente l’Università di Padova dedica un nuovo osservatorio, attraverso la nascita
della rivista RSLD (Regional Studies and Local Development), disponibile on-line in modalità open
source (https://rsld.padovauniversitypress.it/), che mercoledì 26 debutta con un webinar dalle 16.30 alle
18.30 sul tema Studi regionali e sviluppo locale, un approccio interdisciplinare, introdotto e coordinato
dalla professoressa Patrizia Messina, direttore scientifico di RSLD. Nutrito il panel degli interventi:
Giovanni Luigi Fontana, Gianni Riccamboni, Giorgio Osti (dell’associazione “Aree fragili”),
Michelangelo Savino e Paolo Graziano dell’università di Padova, Francesca Longo dell’università di
Catania e presidente della Società italiana di Scienza Politica, Paolo Perulli dell’università del Piemonte
Orientale, Giancarlo Corò dell’università di Venezia Cà Foscari, Giovanni Allegretti dell’università di
Coimbra,
Sabrina
Lucatelli
direttrice
di
“Riabilitare
l’Italia”
(http://www.centrostudiregionali.unipd.it/wp-content/uploads/2021/04/20210526-rivistaRSLD.pdf) .
L’evento verrà trasmesso su piattaforma Zoom a cui sarà possibile collegarsi:
https://unipd.zoom.us/j/85469641045
«Non solo in Italia, ma anche in Europa e nello scenario internazionale, tocchiamo da tempo con mano
l’inadeguatezza delle vecchie politiche di governance dei territori, a fronte delle rapide e tumultuose
trasformazioni economiche e sociali in atto, a cui raramente fanno seguito adeguate riforme istituzionali.
Al tempo stesso, stanno maturando piuttosto significative esperienze di innovazioni istituzionali, sia in
termini di strategie e scelte politiche, sia sotto il profilo del rinnovamento organizzativo - spiega Patrizia
Messina, direttore scientifico di RSLD -. Dagli studi emergono una particolare flessibilità nella gestione
del livello locale, un miglior ancoraggio alla società, una governance innovativa, e la capacità di attivare
nuovi canali di partecipazione democratica - conclude Messina che a queste esperienze da tempo dedica
specifica attenzione nel suo ambito operativo all’università di Padova -».
La rivista RSLD, edita dalla Padova University Press, opera in raccordo con il Centro
Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago”. Un primo numero, curato dalla stessa Patrizia
Messina, è dedicato a Nuove forme di regionalismo e regionalità in Italia e in Europa; è in uscita in questi
giorni il secondo numero, a cura di Selena Grimaldi e Francesco Jori, su Le elezioni regionali del 2020
tra personalizzazione, gestione dell’emergenza e ritorno al bipolarismo. Entrambi con contributi a più
mani di studiosi ed esperti della materia. La rivista è affiancata da un comitato scientifico che include 36
nomi prestigiosi del settore.

