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Nell’Ottobre del 1991 il Centro di studi e piani economici, dopo molti anni di
incerti tentativi di serrare le idee e alcune persone intorno al concetto e alla pratica
della pianificazione integrata, e contrastare il declino degli sforzi e tentativi che
pur in materia erano stati erogati negli anni sessanta e settanta per affermare una
nuova più precisa e fattiva metodologia integrata alla pianificazione, prese la
iniziativa di esplorare se vi potevano essere le condizioni per dare vita ad un
sodalizio nuovo degli studiosi legati a questa stessa problematica alla scala
internazionale. Il Centro, e per esso il suo Presidente Prof. Archibugi, con la
collaborazione del Prof. Luigi Mazza dell’Università di Milano, – che nel
frattempo aveva lanciato una nuova rivista internazionale tendenzialmente
orientata a tale problematica, Planning Theory Journal, pensò di promuovere un
incontro esplorativo, senza nessuna ufficialità e formalità, sull’argomento
specifico: “E’ possibile ed utile una Conferenza a scala mondiale sulla Scienza
della Pianificazione?”
Si organizzò una specie di brainstorming sull’argomento, senza nessuna
specifica e ordinata strutturazione, fra un gruppo limitato di studiosi
potenzialmente interessati al tema. Questi studiosi furono prescelti in
rappresentanza di diverse discipline ma anche di diversi ambienti storico politici.
L’incontro aveva un modesto fine: prima discutere, appunto, della possibilità ed
opportunità di tale Conferenza; e in caso di risposta positiva, quella di delineare le
modalità e la strutturazione di tale Conferenza mondiale, e inclusa la selezione
delle persone da invitare. La conferenza sarebbe stata quella promossa sempre dal
Centro con la promozione di altre istituzioni importanti internazionale (Unesco,
Università delle Nazioni Unite, e Istituto Universitario Europeo d Firenze) e il
sostegno della Regione Siciliana e del CNT italiano.
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