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Tutti sentiamo di appartenere ad un 
territorio, ma non tutti gli interventi 
producono effetti che soddisfano le 
aspettative che nutriamo per esso o 
rafforzano questo sentimento di 
appartenenza. Intervenire non è 
semplice né si può improvvisare, 
poiché pianificazione, ammini-
strazione, sviluppo, sfruttamento del 
territorio sono frutto di fattori 
culturali, economici, storici, 
ambientali, nonché di orientamenti 
politici, sensibilità e interessi 
individuali. Questo insieme evolve in 
un percorso secolare costituendo il 
modello sociale: l'elemento chiave 
che ci consente di comprendere 
l'evoluzione delle società e i loro 
rapporti con il territorio. Questo libro 
introduce una metodologia per 
l'analisi di tale processo finalizzata 
all'intervento ed affronta i temi 
cruciali che quest'ultimo non può 
ignorare: i fattori identitari, la 
relazione con la storia, i rapporti 
Stato-nazione e locale-centrale, la 
classe dirigente. 
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