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Artuso M., Décentralisation au Niger: résultats et questions ouvertes, L’Harmatta, Paris, 2009.
C. Carozzi, Présentation, Préface; Introduction: Décentralisation, démocratie et
lutte contre la pauvreté: cadre de référence. Première partie: Le Niger: 1. Le pays; 2.
La pauvreté au Niger; 3. Les politiques nationales de lutte contre la pauvreté; 4. Décentralisation administrative. Deuxième partie: Lutte contre la pauvreté et décentralisation administrative: Introduction; 1. Les collectivités locales dans la Stratégie nazionale de lutte contre la pauvreté. Annexe: A. Initiatives de lutte contre la pauvreté; B.
Organisation administrative du Niger. Régions, Départements, Communes urbaines et
rurales.

Battilani P., Strangio D. (a cura di), Il turismo e le città tra XVIII e XXI secolo. Italia e
Spagna a confronto, FrancoAngeli, Milano, 2007.
M. Garavaglia, Intervento; J.K. Walton, Introduction; P. Battilani, D. Strangio, Presentazione. Parte prima: I percorsi: Sezione A – Il Mediterraneo fra mare e città: C.
Manera, J. Garau, Crescita economica e turismo di massa: l’esempio mediterraneo; A.
Berrino, Le città italiane nell’evoluzione del turismo nel Novecento. Sezione B – La costruzione del successo: R. Vaccaio, Il turismo a Barcellona tra sviluppo locale, Stato
centrale e Comunità autonoma; C. Larrinaga, El turismo y la ciudad de San Sebastián en
la Edad Contemporánea. Un análisis en el largo plazo; C.P. Martínez, El auge del turismo en Málaga durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931); I. Martín Rojo, A.
Peláez Verdet, Nuevos productos turisticos alternativos para relanzar destinos consolidados: el caso del turismo activo en la provincia de Málaga; A. Zanini, Sviluppo turistico e trasformazioni economiche fra Otto e Novecento: il caso savonese; A. Leonardi, Le
trasformazioni del modello di sviluppo turistico tra belle époque e miracolo economico:
il caso del Trentino. Sezione C – I sentieri interrotti: M.L. Cavalcanti, Le località turistiche fra sviluppo e declino: l’esempio campano; G. Lombardi, Sviluppo territoriale e turismo: approcci per una valorizzazione degli spazi flegrei; L. Piccinno, Turismo d’élite e
sviluppo industriale: la città di Varese tra Ottocento e Novecento; L. Scarpelli, Il turismo
lacuale nel viterbese: un’opportunità di sviluppo locale?; I. Zilli, Alla ricerca di una voStoria urbana n. 124, 2009

187

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo
effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

cazione turistica: il caso del Molise. Parte Seconda – Gli approfondimenti. Sezione A –
L’organizzazione turistica. A. Carera, Reticoli turistici lombardi tra Otto e Novecento; T.
Syrjämaa, A new phasee and a new actor in modern international tourism: Italian State
Tourist Promotion Abroad in the Interwar Period; J.C. Gonzáles, Iniciativas desde
España e Italia en torno a la industria de los forasteros (1905-1929); M. Brogna, Sistemi turistici e sviluppo locale: un confronto regionale. Sezione B – La costruzione dell’immagine turistica. L. Mocarelli, “Si comprende che è un gran cittadone”, Milano nei
resoconti di viaggio e nelle guide settecentesche; M. de Lucia, Lo studio delle fonti sul
turismo con particolare riferimento alla pubblicità e ai manifesti tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento; C. Capalbo, L’attrazione dello stile. Il richiamo turistico della moda nella Roma del secondo dopoguerra; A. Marras, Analisi linguistica di
materiale divulgativo del prodotto turistico italiano tradotto in lingua spagnola. Limitazioni e rischi del criterio dizionaristico. Sezione C – La formazione dell’imprenditoria
alberghiera: P. Battilani, La democratizzazione del turismo nel Mediterraneo vista attraverso le trasformazioni del sistema ricettivo; G. Bertagnoni, La titolarità dell’impresa alberghiera in Umbria: un approccio di genere; A.M. Girelli Bocci, Il turismo a Roma.
Verso la costruzione di un modello di sviluppo; D. Strangio, A colloquio col dott. Tommaso Tanzilli, direttore della Federalberghi Roma. Sezione D – La costruzione delle sinergie: M. Moroni, Dal pellegrinaggio al turismo religioso. Loreto tra XV e XX secolo;
F.M. Olivieri, Gli impatti territoriali del Cammino di Santiago de Compostela: fra turismo e pellegrinaggio; R. Morelli, “Andar per arte”. Mecenati e collezionisti spagnoli
nella Roma di fine Settecento; E. Bilotti, P.A. Valentino, I potenziali impatti economici
dell’arte contemporanea. Sezione E – Da stranieri a turisti: P. Avallone, Viaggiare per
terra. Forestieri nel Regno di Napoli tra XVII-XVIII secolo; R. Salvemini, “Andar per
mare”. Il controllo dei passeggeri sulle navi in transito nel Settecento nei porti del Regno di Napoli. Indice dei luoghi. Indice dei nomi.

Bencardino F., Prezioso M. (a cura di), Coesione territoriale e sviluppo sostenibile nel
territorio europeo: convergenza e competitività. Atti del Convegno. FrancoAngeli, Milano, 2007.
F. Bencardino, Convergenza, Competitività, Cooperazione: un’introduzione; T.
Amodio, Politica europea di prossimità e Paesi Terzi del Mediterraneo: relazioni intergovernative o partenariato sub-statuale?; D. Cacace, A. Falessi, G. Marotta, Strategie
integrate di sviluppo rurale: modelli di attuazione; G. Campione, I piani e l’invenzione
del purgatorio; B. Cardinale, Territorio e governance. L’esperienza dei Patti Territoriali in Abruzzo; A. Ciarrapico, Integration and governance: the new of the international bilance; A. Corrado, R. Grumo, Cooperazione e rigenerazione ambientale iter-regionale e frontaliera. L’Unione Europea e la Bosnia Erzegovina; F. Costantino, G. Di
Gravio, M. Tronci, Protocollo di Kyoto e direttiva IPPC: sviluppo e analisi costi-benefici per la competitività nazionale; A. Cresta, Competitività e governance: un’ipotesi di
ricerca per i distretti industriali; R. Gemmiti, Sviluppo sostenibile e localizzazione
competitiva d’impresa; I. Greco, I nuovi riferimenti territoriali della competitività nello
spazio europeo: i sistemi urbani; P. Molinari, V. Rey, Integrazione economica e globalizzazione nei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale: flussi materiali e immateriali, influenze geostrategiche; M.R. Napoletano, A. Riviezzo, Il peso della concentrazione
geografica nelle attività della new economy; A. Nifo, D. Scalera, Capitale umano senza
sviluppo: una storia di pirati e fuggitivi; M. Prezioso, Coesione territoriale e sviluppo
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sostenibile in Europa: convergenza e competitività; M.G. Riitano, La Politica di coesione dell’Unione Europea 2007-2013: elementi di continuità e nuove prospettive; S.
Rossi, European monetare integration: convergence, divergence or exclusion?; S. Salustri, La territorialità dello sviluppo sostenibile: il paesaggio e la socio-economia; F.
Vespasiano, Capitale umano e capitale sociale: in cerca di formazione.

Centro Studi PIM, Attività del centro Studi Pim. Rendiconto 2008; programma 2009.
Centro Studi Pim, Milano, 2009;
1. Il Centro Studi Pim; 2. Rendiconto delle attività svolte nel 2008; 3. Programma
delle attività per il 2009; 4. Schede illustrative delle attività realizzate nel corso del
2008.

Corrado F., Giaimo C. (a cura di), Città e territorio metropolitano contemporaneo.
Rapporto da Torino, FrancoAngeli, Milano, 2007.
Presentazione. 1. La nuova dimensione della città contemporanea; 2. Organizzazione e funzionalità della condizione urbana; 3. Forma dei piani e riforma dell’urbanistica; 4. Cooperazione e competizione; 5. Metronord: un caso studio. Riferimenti bibliografici.

Dogo M., Potassio A. (a cura di), Città dei Balcani, città d’Europa. Studi sullo sviluppo urbano delle capitali post-ottomane 1830-1923, Argo, Lecce, 2008.
M. Dogo, A. Potassio, Introduzione; A. Grohmann, Tra Ottocento e inizi Novecento: modelli di trasformazione urbana a confronto nell’Europa occidentale; C. Agriantoni, L’antichità come modernità: la trasformazione di Atene in città capitale; B. Mitrovic, Una polis nazionale? Il ruolo di Belgrado nella storia serba (1830-1914); M. Ristovic, Belgrado, una capitale sul confine (“Ah, ma avreste dovuto vederla al tempo dei
turchi”); K. Mitrovic, Europeizzazione e identità: cultura visiva e vita quotidiana a
Belgrado nel XIX secolo; M. Dogo, La imperfetta fondazione della moderna Belgrado:
i vincoli della dipendenza; L. Blagojevic, La regolazione urbana di Belgrado nel 1867:
traccia contro cancellazione; A. Potassio, Sofia capitale e i suoi architetti; M. Ivanov,
Le capitali informali dell’Est: Ruse; E. Costantini, L’evoluzione di Bucarest tra il 1830
e il 1859; G. Cinà, L’avvento della modernità: urbanistica e architettura a Bucarest tra
’800 e primo ’900; C. Horel, L’occidentalizzazione di Budapest alla svolta del Novecento modernità e permanenza di strutture caratteristiche dell’Europa centrale.

Giuricin E., Giuricin L., La comunità nazionale italiana. Storia e Istituzioni degli Italiani dell’Istria, Fiume e Dalmazia (1944-2006), Unione italiana, Fiume e Università
Popolare di Trieste, Rovigno, 2008.
Volume Primo: Presentazione; Premessa; Introduzione; 1. I presupposti: la guerra, l’armistizio, la resistenza (1943-1945); 2. Il dopoguerra. La Conferenza di pace,
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l’esodo (1945-1947); 3. Dalle opzioni al Cominform (1948-1951); 4. Gli anni bui. La
lunga crisi della minoranza (1952-1959); 5. La rinascita degli anni Sessanta (19601970); 6. Un percorso difficile. Dall’Assemblea di Parenzo alla destituzione di Borme
(1971-1974); 7. Il dopo Borme. Dalla lenta ripresa alla tesi sulla socializzazione
(1975-1987); 8. La grande svolta (1988-1991); 9. Le sfide degli anni Novanta (19921999); 10. La Comunità nel nuovo Millennio (2006-2006). Appendici: I. Territori ceduti, mutamenti etnici, dati comparativi sull’esodo e sui censimenti; II. Dati sulle istituzioni scolastiche della CNI; III. Dati sull’attività delle strutture istituzionali, associative e culturali della CNI; IV. Le istituzioni della CNI. Cronologia degli avvenimenti. Bibliografia.
Volume Secondo: Indice dei documenti 1943-2006.

Ministero dello Sviluppo economico, Dip. Politiche di sviluppo; Regione siciliana, Comune di Lampedusa e Linosa, Univ. di Venezia, Dip. Urbanistica, Piano strategico per
lo sviluppo sostenibile delle Isole Pelagie. Progetto Pilota per le Isole Minori, Il Poligrafo, Padova, 2008.
Premessa; 1. Metodo. Un piano olistico; 2. Navigare e mappare; 3. Risorse umane.
Aumentare le opportunità; 4. Risorse fisiche. Riscoperta della morfologia; 5. Risorse
naturali. Acqua di superficie ed aria; 6. Tutelare le generazioni future; 7. Una strategia sostenibile.

Scienze Regionali. Italian Journal of Regional Science, L’interpretazione della città
nell’economia urbana, FrancoAngeli, Milano, 2007.
A. Cusinato, L’interpretazione della città nell’economia urbana. Presentazione; R.
Capello, L’economia urbana e la declinazione del concetto di città: recenti avanzamenti teorici e sfide future; A. Cusinato, Da agglomerazione a Milieu: l’interpretazione della città nell’economia urbana, a partire dai manuali pubblicati in Italia; R. Camagni, La città nell’economia urbana: requisiti, risultati acquisiti e nuovi contenuti
empirici; A.G. Calafati, La città come “sistema progressivo”: evoluzione strutturale e
sviluppo economico; A. Becchi, Le città del consumo oggi; A. Mela, La città, oggetto
non ovvio della sociologia.

Simonelli R., Confrontarsi con le “preesistenze”: teoria e prassi dei Piani di Ricostruzione post-bellica in Italia, Politecnico di Milano, Libreria Clup, Milano, 2008.
M. Boriani, Prefazione; Introduzione; 1. Il dibattito teorico: dalla guerra ai primi
anni Cinquanta; 2. I Piani di Ricostruzione; 3. La modifica dei tessuti esistenti. Bibliografia.
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