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Le Citt E La Crisi
a cura di Paolo De Nardis
trasformazioni urbane, crisi economica e conﬂittualità sociale a Bilbao Adriano Cirulli 151 Il boom, la crisi e la lenta ripresa di Dublino Variabili
socio-economiche e risposte della politica Sandro Busso e Paola Rivetti 207 Le città e la crisi: il caso di Lisbona Guya Accornero
LE RISORSE PER LA CITTÀ NELLA CRISI E DOPO LA CRISI
LE RISORSE PER LA CITTÀ NELLA CRISI E DOPO LA CRISI Carlo Alberto Barbieri 2 spesa pubblica (che pure è stato necessario mettere presto in
campo sul fronte degli ammortiz-zatori sociali), ma richiedono al contrario un controllo e di fatto una riduzione di essa, a meno di
LA CRISI DEL TRECENTO
La peste giunse nel continente attraverso la Via della Seta e le altre rotte commerciali che partendo dalla Cina terminavano nelle città portuali
europee come Genova e Messina e dai porti si diffuse poi nell’entroterra I primi focolai della peste giunsero in Europa con i marinai genovesi1 nel
1347 e la diffusione si protrasse fino al 13522
La città europea tra crisi e trasformazione
commerciali e culturali tra la Lega Anseatica, l’Italia, Anversa e Bruges: le città di questi territori, continuano a crescere e a mantenere una sorta di
indipendenza per tutto il Cinquecento (nel caso italiano si tratta di una relativa autonomia, altrove sono concessioni dei signori feudali) Si
LE CITTA NELLA GLOBALIZZAZIONE. La maggiora nz a della ...
su cui e [ impiantata la ^buona scuola _ Ma le citta [ che piu [ seriamente fanno i conti con le ragioni che frenano lo sviluppo e mettono in crisi la
coesione sociale sanno che l [istruzione, dei bambini e degli adulti, puo [ essere una leva formidabile per lo sviluppo e per provare a tenere insiem e
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la citta [ divisa I
La crisi della polis e Alessandro Magno
la flotta persiana sconfigge quella spartana a Cnido e Atene riceve molto denaro, con cui ricostruisce le Lunghe Mura e punta a ricostituire il potere
del V secolo ! ma la Persia teme ora Atene e, quindi, si allea con Sparta, imponendo a tutte le città greche la pace di Antàlcida (386 a C), per cui " le
città ioniche passano alla Persia
La Crisi del Seicento e la Guerra dei Trent'anni
La Crisi del Seicento e la Guerra dei Trent'anni Infine i re, a completare l'opera, aumentarono tantissimo le tasse per pagare le loro guerre e la corte
e le masse contadine insorsero violentemente Ci furono anche insurrezioni per l'indipendenza, come quella del Portogallo – ci riuscì – e della
Catalogna – non ci riuscì – e di
crisi città dellavoro della - VOLERE LA LUNA
anche la crisi energetica del 1973 che inizia a svelare la seconda crisi del capitalismo, pressante e radicale come quella sociale: la crisi ecologica C’è
nel 1980 torinese e italiano un aspetto che precede i picchetti, la marcia e spiega con dura semplicità il “dopo” È il contenuto del comuniRapporto sulle città, Metropoli attraverso la crisi
Ci sono le questioni da tem po note e ancora irrisolte com e il consum o di suolo, la crisi dell’edilizia e il patrim onio abitativo invenduto, la m obilità
esplosa e l’inquinam ento, i conflitti e le crescenti diseguaglianze sociali, il ritardo infrastrutturale, l’invecchiam ento e la rarefazione della rete dei
servizi
La crisi delle poleis e l'ascesa della Macedonia
La città di Corinto (alleata spartana) viene penalizzata nel traffico mercantile a favore di Corfù (alleata ateniese) La prima fase della guerra (431-421)
finisce con un nulla di fatto, muoiono uomini e le casse delle poleis si svuotano ma non prevale nessuna delle due leghe: viene firmata la pace di
Nicia, che dovrebbe durare 50 anni
Rischi e potenzialità ambientali per la città in crisi
Rischi e potenzialità ambientali per la città in crisi Miriam Marta * 1 Introduzione La globalizzazione economico-finanziaria e le «dure leggi» del
libero merca-to sono tra le principali determinanti della crisi delle città, in perpetua com-petizione per assumere posizioni di rilievo nella gerarchia
urbana mondiale (Hall, 1997; Sassen, 1997)
Coronavirus. La crisi che può salvare Venezia
tutte le tendenze, e dell’economia si limitano ad affrontare l’emergenza, l’incidente Come se, una volta passata la crisi, tornasse immediatamente il
sereno Se questo può essere un atteggiamento inizialmente comprensibile, ha purtroppo il difetto di proporre acriticamente il modello sul quale si è
cresciuti e molti hanno prosperato
1629-1631: crisi e peste a Firenze - JSTOR
1629-1631: crisi e peste a Firenze 7 zione urbana e rurale di tutto lo Stato I rapporti inviati al granduca e le relazioni tenute dai membri del comitato
ci of\x=req-\ frono un quadro abbastanza preciso dell'andamento della crisi e del dibattito in corso tra i maggiori esponenti della classe dirigente12
Andrea De Matteis Architettura e realtà
28 13 La città contemporanea tra instabilità e possibili modelli di organizzazione 31 2 La complessità delle trasformazioni urbane e la crisi del
progetto 31 21 Il contesto allargato delle trasformazioni urbane 33 22 Il ruolo difﬁcile del progetto di architettura 38 23 La crisi del referente e le
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possibilità del progetto ii
Città e politiche in tempo di crisi
pesantemente negativo La crisi delle compravendite mette in discussione il mercato della nuova produzione edilizia, residenziale e non residenziale
La crisi del debito impone forti vincoli alla spesa per le opere pubbliche La crisi finanziaria e il rischio default del sistema bancario riducono la …
LE CITTÀ DI PADOVA Linee strategiche di mandato 2017 – 2022
professionali e culturali, che sia grado di esplorare le linee evolutive e le tendenze demografiche, economiche e sociali, scientifiche e culturali a
10/20/30 anni su cui calibrare le scelte strategiche per la città di domani, in modo da affrontare con responsabilità e competenza le esigenze future
del territorio D
L’Europa e le città/Sandulli: «Dalle politiche di sviluppo ...
May 18, 2018 · L’Europa e le città/Sandulli: «Dalle politiche di sviluppo urbano una risposta alla crisi» Scritto da Ermanno Battista Venerdì 18
Maggio 2018 13:43 spazi «Attraverso le politiche regionali – ha spiegato l’amministrativista – si è sviluppato quel principio di sussidiarietà su cui si
basa la …
LA CITTÀ EDUCATIVA
La tesi esamina le principali rappresentazioni della città contemporanea ponendone in luce, tra risorse e contraddizioni, l’essenza “umana” e la
rilevanza strategica in prospettiva pedagogica Sulla scorta di una cornice teorica interdisciplinare la ricerca affronta, con un approccio criticoCRIOS 1 2011 89 LA NUOVA QUESTIONE URBANA: AMBIENTE ...
a città, soprattutto la grande metropoli, è una delle origini e il teatro della crisi che investe le econo-mie occidentali1; crisi che assume tre
dimensioni: come crisi ambientale, come crisi dei rapporti sociali, in particolare come progressivo aumento delle distan-ze tra “ricchi” e “poveri”, e
come crisi della mobilità o
Newsletter dell’Osservatorio sulla Città Globale Numero ...
Il recente volume Le città e la crisi Quattro casi di globalizzazione urbana, curato da Paolo De Nardis, va proprio nella direzione di studiare il locale e
il globale, la teoria come le “buone
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