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Sguardi incrociati sulla città media europea: 
le sfide dell’intelligenza, dell’inclusione e della sostenibilità

La città è lo spazio - fatto di luoghi della memoria, dell’immaginazione e della creatività, luoghi sia fisici che immateriali - 
nel quale da sempre gli uomini si sono incontrati, hanno scambiato merci, idee, conoscenze, si sono riconosciuti costruendo 
rapporti e identità, anche solo per contrapposizione a ciò che città non era. L’essere un crocevia è stata una delle caratteri-
stiche principali dell’urbano, l’humus della crescita e della creatività della società europea storicamente costituitasi. Nella 
città media europea i complessi e molteplici rapporti sociali ed economici, portato di una storia secolare, associati a un’alta 
qualità della vita, frutto anche di una popolazione contenuta e della presenza di funzioni qualificate, riproducono oggi le 
condizioni ottimali perché l’incontro continui a verificarsi.
La città media a cui pensiamo è infatti una città storica, segnata dalla presenza di funzioni importanti per il territorio e per 
la determinazione delle rotte e dei percorsi di crescita; una città media non solo per la sua specifica dimensione demografi-
ca (tra i 100.000 e i 300.000 abitanti) ma anche per il ruolo che gioca in una più ampia rete urbana regionale; una città che 
mantiene ed è capace di potenziare la qualità della vita dei suoi cittadini e city users. L’innovazione e la capacità di risoluzio-
ne dei problemi, favorite dalla promiscuità e dalla possibilità di interazione tra le persone, per esplicarsi a pieno e non 
sfociare in conflitto sterile, o in esclusione delle parti più deboli della società, hanno bisogno però oggi di una città che 
riacquisti coesione e senso per i suoi abitanti e per il mondo.
Travolta in passato dal modello della metropoli o dall’icona verde e vivibile del piccolo centro, la città media ha ritrovato 
attenzione e protagonismo a diversi livelli, deve ora saper rispondere in maniera convincente alle sfide che l’Europa 
propone per il futuro. Di fronte a un’agenda urbana europea in discussione, Perugia, città media e città candidata ad essere 
capitale europea della cultura, si propone come il luogo fisico nel quale saperi e visioni relativi alla città si confrontino per 
affrontare le sfide dell’intelligenza, dell’inclusione e della sostenibilità lanciate da Bruxelles. Per fare ciò la Fondazione 
Perugiassisi 2019 promuove un laboratorio permanente di ricerca sulla città media, di cui questo è il primo atto, che declini 
le policy europee sull’urbano, indicando prospettive di analisi e pratiche di governo possibili.
Partendo dalla definizione e precisazione del soggetto “città media europea” in chiave storica, urbanistica ed economica, 
per poi avvicinarsi ai temi e alle opportunità della “città media della cultura”, quest’incontro vuole stimolare la discussione 
sui pregi e i limiti della città media anche in relazione ai caratteri che il progetto di candidatura a “capitale” ritiene essenziali 
per il futuro di Perugia: la partecipazione, la cultura, la creatività, l’apertura. Intrecciando le visioni e le prospettive di analisi 
si vuole riflettere sulle traiettorie da seguire per essere una città media delle idee, dell’accoglienza e del dialogo: intelligen-
te, inclusiva, sostenibile … e forse più felice.

Viewpoints and key issues on medium-sized European cities: 
intelligent, inclusive and sustainable growth

The city is the space – made of memory, imagination and creativity places, both physical and immaterial – where forever men 
have met, have exchanged goods, ideas and knowledge, have recognized each other building relationship and identities, even 
only as a contraposition to what the city was not. To be a crossroad has been one of the most important feature of the urban 
settlement, the humus for growth and for the creativity of the European society historically meant.  In the medium-sized 
European city the complex and various economical and social relationships, result of a History old of centuries, linked with high 
life standards, results not only of a limited inside population but also of the presence of qualified functions, are today the 
optimal condition for this exchange to be continued. 
The medium-sized city we are considering is an historical town, characterized by the presence of important functions for the 
territory and the determination of its course and growth paths; a medium-sized city not only for its demographical dimension 
(inhabitants within 100,000 and 300,000) but also for the role it plays in the wider regional urban network; a city which 
maintains and is able of enhancing the life quality  of its citizens and city users. The innovation and the ability of problem 
solving, helped by promiscuity and the wider possibility of interaction of the people, to show themselves at their utmost and 
not to result in sterile conflict, or in the exclusion of the weaker sections of society, need today a city which regains cohesion 
and meaning for its inhabitants and for the world outside. 
Overwhelmed in the past by the metropolitan model or by the “green and liveable icon” of the little centre, the medium-sized 
city has regained attention and exposure at different levels; now it has to answer convincingly to the challenges Europe 
submits for the future. Confronting with an European urban agenda now under discussion, Perugia, medium-sized city and 
city candidate as European Capital of Culture, commits itself as physical place in which knowledge and visions on the city itself 
will be put in relation better to deal with the intelligence challenge as well as those for the inclusion and the sustainable 
growth launched from Brussels. To do this the Perugiassisi 2019 Foundation fosters a permanent research laboratory on 
medium-sized cities, of which this is the first act and which will state the European policies on the urban redevelopment, 
pointing to the future analysis of perspectives and to possible government practices. 
Starting from the definition and clarification of the term “medium-sized European city” from a historical, urban and economic 
point of view, getting in a second moment to the themes and to the opportunities of the “Medium-sized culture city”, this 
meeting’s aim is that of encouraging discussion on qualities and limits of the medium-sized city, linking it also to the characte-
ristics that the bid for Capital of Culture has underlined as essentials for Perugia’s future: participation, culture, creativity, 
openness. Interlacing visions and analysis of perspective is central to reflect on the directions to follow to be a medium-sized 
city of ideas, of welcoming and of dialog: smart, inclusive, with a sustainable growth … and maybe even happier.

ore 9.00
Saluti istituzionali

9.00 am
Conference opening and greetings

ore 9.30-11.30    
Alla ricerca della città media europea
- Introduzione 
Un laboratorio permanente sulla città media 
europea
Bruno Bracalente
Fondazione Perugiassisi 2019
- La prospettiva storica
Lo spazio e il tempo della città media in Europa
Guido Zucconi
Università IUAV di Venezia
- Il progetto urbano
La dimensione del collettivo nella riscrittura della città 
Bernardo Secchi 
Università IUAV di Venezia 
- Lo sguardo dell’economia
Flussi e scambi economici nella città intelligente
Riccardo Cappellin 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

ore 11.30-13.00
Temi ed esperienze a confronto verso una 
città media della cultura
- L’innovazione 
Una comparazione tra città medie: potenziale di 
innovazione e indicatori per la città smart del 
futuro
Rudolf Giffinger
Vienna University of Technology
- La partecipazione della comunità
Aspettative e prospettive per una città futura 
intelligente, inclusiva e sostenibile
Monica Busti, Luca Ferrucci 
Fondazione Perugiassisi 2019, 
Università degli Studi di Perugia
- Le capitali europee della cultura
Straordinarietà e quotidianità delle sfide in una 
città capitale europea della cultura
Suvi Innilä
Turku 2011 Foundation

9.30-11.30 am
Searching for the medium-sized European city
- Introduction
Presentation of the permanent research laboratory 
project on the European medium-sized city
Bruno Bracalente
Perugiassisi 2019 Foundation
- The historical prospective
The space and the time of the medium-sized city
Guido Zucconi
Università IUAV di Venezia
- The urban project
The collective dimension in re-inventing the city 
Bernardo Secchi
Università IUAV di Venezia
- The economic viewpoint 
Flows and economic exchanges in the intelligent city
Riccardo Cappellin
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

11.30-13.00 am
Exchanging topics and experiences: towards a 
cultural medium-sized city
- Innovation
A comparison between medium-sized cities: 
innovation potentials and indicators for the smart 
cities of the future
Rudolf Giffinger
Vienna University of Technology
- Community participation
Expectations and perspectives of active citizenship 
for an intelligent, inclusive and sustainable future city
Monica Busti, Luca Ferrucci
Perugiassisi 2019 Foundation,
Università degli Studi di Perugia
- European Capitals of Culture
Extraordinary and everyday challenges in the 
medium-sized European Capitals of Culture
Suvi Innilä
Turku 2011 Foundation


