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8		-	11	Novembre	 Stand	Legacoop	-	Coopfond	
	

Nello	 stand	 di	 Legacoop	Coopfond	 saranno	 proiettati	 alcuni	 filmati	 di	 cooperative	 operanti	 nel	
campo	dell’innovazione	e	di	Industria	4.0.	

	



Venerdì 9 Novembre 
Ore 14.00 – 18.30 

Seminario 

Sala Archimede 

 
Sviluppo, territorio, sostenibilità:  
opinioni ed esperienze a confronto 

È luogo comune tra gli operatori del settore che il rapporto tra imprese, università e istituzioni 

pubbliche possano favorire lo sviluppo di innovazioni e di un’economia maggiormente 

sostenibile da un punto di vista ambientale e sociale. Recenti studi hanno dimostrato come 

siano difficili le collaborazioni tra industria e università, difficoltà accentuate dall’assenza di 

un governo delle politiche di sviluppo. Questo seminario mette inizialmente a confronto 

alcuni fra i maggiori attori che hanno responsabilità nel determinare innovative politiche di 

sviluppo per poi sviluppare un focus sulla rigenerazione territoriale come fattore di crescita 

sostenibile delle comunità locali. 

Saluto di benvenuto  

 Giuseppe Albano, Commissario Fondazione IDIS - Città della Scienza 

 Mario Catalano, Presidente Legacoop Campania  

Imprese, Università, Istituzioni  
per le politiche di sviluppo 
 

Coordina: Maria Cava, Giornalista professionista Città della Scienza 

A confronto: 

 Gaetano Manfredi, Rettore Università Federico II e Presidente della CRUI 

 Mauro Lusetti, Presidente nazionale Legacoop,  

 Vito Grassi, Presidente Unione Industriale Napoli 

 Raffaele Borriello, Direttore Generale ISMEA 

Intervengono: 

 Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania  

 Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 



Comunità - bene comune delle periferie urbane  
e delle aree interne 

Il workshop intende verificare come nelle periferie urbane, nelle aree interne e nei borghi 

storici sia possibile - attraverso azioni urbanistiche, sociali ed economiche – sviluppare 

percorsi di rigenerazione delle comunità attraverso attività stabili ed economicamente 

sostenibili. Si tratta di: superare situazioni di disagio sociale nelle periferie degradate delle 

città più grandi, riappropriandosi di spazi e beni comuni, ricostruendo un’identità e una 

consapevolezza di essere comunità; di rompere l’isolamento dei piccoli centri delle aree 

interne rigenerando opportunità economiche sostenibili e rivitalizzando i servizi a fronte della 

presenza di un’identità forte e condivisa; di valorizzare i piccoli borghi sfruttando il 

patrimonio storico, culturale e paesaggistico di cui sono dotati. Nel far ciò si devono 

promuovere le reti sociali, sviluppare una progettazione urbana che, partendo dalle 

aspirazioni degli abitanti, sia fonte di generazione del valore e di inclusione sociale. La 

cooperazione di comunità e quella tra abitanti - anche con l’apporto di urbanisti, sociologi, 

economisti – intendono sviluppare un partenariato pubblico-privato per la realizzazione di 

progettualità urbanistiche, abitative, nei servizi e nella cultura che attivino nuove forme di 

community welfare e rigenerazione del territorio. 

 

Le esperienze della cooperazione 

Coordina: Paolo Scaramuccia, Responsabile nazionale Cooperative di Comunità Legacoop 

 Francesco Giangregorio, Presidente della Cooperativa Tralci di Vite (AV) 

 Maddalena La Trofa, Vicepresidente della Cooperativa di Comunità di Biccari 

(FG) 

 Maria Laura Amendola, Presidente dell’Associazione “Io voglio restare in 

Irpinia” per il Progetto Il Treno di Comunità (AV) 

 Marco Protano, Presidente della Cooperativa Mest (BA) 

 Christian Iaione: Professore di diritto urbanistico LUISS Guido Carli e co-direttore 

di LabGov – LABoratorio per la GOVernance dei beni comuni per il Progetto 

cooperativa di comunità Centocelle di Roma 

 Fabio Bastianelli, Vicepresidente di Finabita 

 Maria Cristina Fregni, Architetto della Cooperativa Politecnica (MO) 

 Cooperative nate dal Progetto Coopstartup: 

 Sergio Fortini, Vicepresidente della cooperativa Città della 

Cultura/Cultura della Città (FE) 

 Achille Centro, Presidente della cooperativa Vascitour (NA) 

Suggestioni 

Presiede: Carmelo Rollo, Vicepresidente Nazionale Legacoop con delega al Sud e all’Innovazione  



Ne discutono 

 Rossana Zaccaria, Presidente nazionale Legacoop Abitanti 

 Aldo Soldi, Direttore Generale Coopfond 

 Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione con il Sud 

 Andreas Kipar, Architetto paesaggista, professore di Public Space Design al 

Politecnico di Milano 

 

 


