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Descrizione sintetica della ricerca proposta 

 

 

La ricerca si inserisce nell’ambito del progetto 
Agritech - Spoke 7 - WP 7.4 - Task 7.4.2 il cui 
obiettivo generale è definire strumenti e azioni 
per superare i ritardi di sviluppo sociale e 
migliorare la qualità della vita nelle aree rurali. 

Considerando che l’Università della Tuscia ha il 
coordinamento di questo Task (che coinvolge le 
Università di Foggia, Basilicata, Sassari, Padova, 
Milano, Firenze), la ricerca si pone lo scopo di 
giungere ad una integrazione delle attività e dei 
risultati dei diversi partner per conseguire 
l’obiettivo sintetizzato nelle deliverables del 
task: “Definizione di best practices per lo 
sviluppo delle arre marginali” 

La ricerca proposta si articola in tre step 
principali: 

1. raccogliere e catalogare, sulla base della 
letteratura esistente e delle attività 
progettuali svolte dai partner del task, i 
principali strumenti di valutazione e di 
analisi dello sviluppo socioeconomico e 
della qualità della vita nelle aree rurali 

2. valutare, sulla base della letteratura 
esistente e delle attività progettuali svolte 
dai partner del task, le implicazioni 
normative e gli effetti di specifiche azioni 



 
politiche e iniziative private volte a favorire 
il recupero del ritardo di sviluppo delle aree 
marginali 

3. definire, con riferimento a due aree 
marginali di studio individuate in accordo 
con i partner del task, delle buone pratiche 
per il loro sviluppo socioeconomico 

 

 

 

 

 

 

Brief description of the proposed research 

The research is part of the Agritech project - 
Spoke 7 - WP 7.4 - Task 7.4.2 whose general 
objective is to define tools and actions for 
overcoming social development gaps and 
improve the quality of life in rural areas. 

Considering that the University of Tuscia has the 
role of Task Leader (coordinating the 
Universities of Foggia, Basilicata, Sassari, 
Padova, Milano, Firenze), the research aims to 
integrate the partners’ activities and results to 
reach the objective indicated in the task 
deliverables: "Definition of best practices for the 
development of marginal areas" 

The proposed research is divided into three 
main steps: 

1. to collect and catalog, on the basis of the 
existing literature and the project activities 
carried out by the task partners, the main 
tools for evaluating and analyzing socio-
economic development and quality of life in 
rural areas 

2. to evaluate, on the basis of the existing 
literature and the result obtained by the 
task partners, the regulatory implications 
and the effects of specific political actions 
and private initiatives aimed at filling the 
socioeconomic development gaps of 
marginal areas 

3. to define, with reference to two marginal 
areas of study identified in agreement with 
the task partners, the best practices for 
their socio-economic development 

Study period abroad 3 months 
 


