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“Il territorio:
da prodotto della storia a risorsa per lo sviluppo

da sistema organizzativo a modello identitario
da capitale fisso a incubatore culturale e tecnologico

da generatore di risorse competitive a veicolo comunicativo.
Sono tutti profili di una struttura concettuale complessa e polisemica”

Roma, 2015




