
3

#11
ottobre_dicembre 2016    
numero undici    
anno quattro

october_december 2016    
issue eleven   
year four

in questo numero
in this issue

Tema/Topic > 

lnclusione fragile. 
Migrazioni nei piccoli comuni del Lazio 
Fragile inclusion. Migrations in small municipalities of Lazio 
a cura di / edited by Carlotta Fioretti

Carlotta Fioretti_p. 5
Inclusione fragile. Migrazioni nei piccoli comuni del Lazio

Fragile inclusion. Migrations in small municipalities of Lazio

Carlotta Fioretti_p. 15
Prove di innovazione in un comune in cambiamento. 

Il caso di Riano 
Innovation rehearsal in a changing Municipality. 

The case of Riano

Debora Iacoangeli_p. 25
Zagarolo. L’immigrazione alle porte di Roma

Zagarolo. Immigration at the gates of Rome

Flavia Albanese_p. 35
Marcellina: l’inclusione dei migranti romeni 

in un comune in bilico
Marcellina:the inclusion of Romanian migrants 

in a municipality in the balance

Silvia Lucciarini_p. 43
Politiche di integrazione scolastica: il caso di Ladispoli

School integration: the Ladispoli case

Sandra Annunziata_p. 49
Aria di Montagna, percorsi di integrazione nei Lepini

Mountain air. Paths of integration in the Lepini

Giulia Cugini_p. 59
Aree interne e immigrazione: i casi di Amatrice e Cittareale

Inner areas and immigration: the cases of Amatrice e Cittareale



4 UrbanisticaTreiQuaderni#11

Davide Leone_p. 67 
Ruropolis, geografia delle migrazioni in Agro Pontino

Ruropolis, geography of migrations in Agro Pontino  

Davide Leone_p. 77 
Bella Farnia: quando gli immigrati battono il ceto medio 

Bella Farnia: when migrants beat the middle class 

Sandra Annunziata e Giulia Cugini_p. 85  
L’accoglienza rifugiati nei piccoli comuni montani

The refugee reception in small mountain areas

Flavia Albanese e Carlotta Fioretti_p. 93  
Gli spazi dell’incontro nei territori dell’area metropolitana 

Spaces of encounter in the metropolitan area’s territories

Flavia Albanese e Giulia Cugini_p. 101 
Scenario planning per l’inclusione

Scenario planning for the inclusion

Viviana Andriola e Carlotta Fioretti_p. 111 
Il progetto pilota di Riano come occasione di apprendimento 

Riano’s pilot project as a learning process

postfazione / postface

Marco Cremaschi_p. 119 
Spazi e “cose” dell’immigrazione

Spaces and “things” of immigration

Apparati/Others > 
Profilo autori/Authors bio

p. 126
Parole chiave/Keywords

p. 128


