
VOLONTARI PER I BENI COMUNI
INCONTRI DI FORMAZIONE INFORMALE IN MODALITA’ TELEMATICA

luglio-ottobre 2021

DOCENTI
ottobre 2021



2 3

Si ringraziano tutti i docenti che hanno prestato gratuitamente il loro tempo e la loro 
competenza, aiutandoci a costituire il corso di formazione “Volontari per i beni comuni”.
Il corso fa parte del progetto “Alla ricerca dei beni comuni” ed andrà a costituire, anche in 
futuro, una importante base di conoscenza che Italia Nostra metterà a disposizione di tutti gli 
interessati.

Progetto realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 
l’annualità 2020 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo 

settore di cui all’art. 72 del decreto legislativo n.117/2017

MODULO I

Giovanni Damiani 

Ha conseguito il Diploma di Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università 
degli Studi dell’Aquila ed è iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi dal 1986. 
Primo Direttore dell’ANPA, ha organizzato e diretto l’Agenzia Nazionale 
secondo le previsioni della L.61/94 procedendo all’acquisizione del personale 
ed alla definizione dell’organigramma strutturale dell’Ente. E’ membro del 
Consiglio d’Amministrazione del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino. 
Consigliere Nazionale di Italia Nostra. Componente, dal 01 Luglio 2001 al 30 
settembre 2005, della Commissione Nazionale per le Valutazioni dell’Impatto 
Ambientale (V.I.A.) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio. 
Docente incaricato all’Università della Tuscia (Viterbo), Facoltà di Agraria.

Carlo Blasi 

Professore Emerito e già Professore ordinario di Ecologia Vegetale presso il 
Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza Università di Roma. Direttore 
scientifico del Centro Interuniversitario “Biodiversità, Servizi Ecosistemici e 
Sostenibilità” (CIRBISES). Nella Società Botanica Italiana è Editor in Chief della 
rivista Plant Biosystems, Presidente della Commissione per la Promozione della 
Ricerca Botanica in Italia e Presidente della Fondazione per la Flora Italiana. Si 
occupa di ecologia, fitosociologia, biodiversità e pianificazione. I suoi studi sulla 
classificazione ecologica del territorio e la valutazione dello stato di conservazione 
sono finalizzati alla produzione di sintesi quali La Vegetazione d’Italia, il Prodromo 
della Vegetazione d’Italia, la Carta delle Ecoregioni d’Italia e La flora in Italia.

Roberta Maria Dal Mas

Architetto, dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici, 
è professore presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura, della Sapienza Università di Roma. Componente del 
collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Storia Disegno e Restauro 
dell’Architettura, per il settore scientifico disciplinare ICAR 19, di Sapienza 
Università di Roma. Nel 2018 è stata eletta come membro nel Comitato 
di Monitoraggio di Facoltà, in rappresentanza del Dipartimento di 
appartenenza. Partecipa a convegni internazionali e a giornate di studio 
e ha esercitato attività professionale nel restauro; nella progettazione 
architettonica e nella catalogazione di Beni Architettonici per la Regione Lazio.

La conservazione della natura

I beni architettonici e paesaggistici

Il paesaggio e l’acqua

https://www.youtube.com/watch?v=MOkymKCbPckhttp://https://www.youtube.com/watch?v=MOkymKCbPck
https://www.youtube.com/watch?v=NS1W7fK8RBY
https://www.youtube.com/watch?v=WMD3F_kUUdA
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Adriano Paolella

Maria Teresa Iaquinta Giovanni Minutoli

Raniero Maggini

Nato a Napoli nel 1955, architetto, ambientalista, professore di tecnologia 
al dArTe Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 
consulente scientifico di Italia Nostra, responsabile Ambiente e Territorio 
di Cittadinanzattiva Onlus. Da anni si interessa del rapporto tra comunità 
e risorse e delle capacità delle prime di autodeterminarsi. Tra le sue 
pubblicazioni: Progettare per abitare (2004); Attraverso la tecnica (2008); 
Disponibile! Il diritto dei cittadini a riusare spazi abbandonati (2015/2016); 
Partecipare l’architettura (2017); Il riuso dei borghi abbandonati. Esperienze 
di comunità (2019).

Membro del Comitato Italiano dell’ICOMOS (International Council for 
Museums and Sites) e Delegato per l’Italia presso l’ICOMOS International 
Scientific Committee for Conservation Education (ICOMOS-CIF). Ex funzionario 
dell’ICCROM. Dal 1992 al 2003 ha gestito programmi nei paesi della regione 
mediterranea nell’ambito del programma NAMEC (conservazione delle 
città storiche del Nord Africa e del Vicino e Medio Oriente-1992-2001). Ha 
coordinato lo studio per la ricollocazione della stele di Axum (1997-2001) 
e ha partecipato alla stesura del progetto per il concorso internazionale di 
architettura per il Nuovo Museo Egizio di Gizah (1998-2001).

Si laurea nel 2001 presso la Facoltà di Architettura di Firenze con una tesi in 
Consolidamento degli Edifici Storici. Dal 2003 è cultore della materia presso il 
corso di Restauro del prof. S. Van Riel. Nel 2011 consegue il titolo di dottore di 
ricerca in Materiali e Strutture per l’Architettura presso il medesimo Ateneo. 
Nel 2012 partecipa e vince la selezione per un assegno di ricerca bandito dal 
Dipartimento di Architettura, ancora attivo. Tra il 2003 e il 2021 partecipa 
a vari convegni nazionali e internazionali e pubblica diversi contributi nel 
settore del recupero degli edifici storici e dei centri storici. Nel 2019-2020 
insegna Restauro presso l’Università della Basilicata ed è Professore di 
Restauro presso l’Università di Firenze. 

Già Vice Presidente del WWF Italia, è Presidente del WWF Roma ed Area 
Metropolitana. Consulente di Italia Nostra, cura i processi partecipativi di 
progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con attenzione al 
coinvolgimento delle comunità locali. Dal 2016 Responsabile delle Politiche 
Ambientali per Cittadinanzattiva Lazio e Responsabile del Programma 
dell’Area e Ambiente nazionale. Per Cittadinanzattiva è Coordinatore e 
Docente della Scuola di Riuso, un corso di formazione sul riuso dei beni 
inutilizzati e Coordinatore di progetti volti al sostegno delle comunità di 
borghi. Si occupa di divulgazione con particolare attenzione ai temi della 
tutela della natura e del territorio oltre che della sostenibilità ambientale.

Maurizio Di Stefano

Ingegnere, Architetto, Specializzato in Restauro dei Monumenti presso 
l’Università Federico II di Napoli, Presidente di ICOMOS Italia. Componente 
Esperto Consiglio Superiore Lavori Pubblici.  Membro del CdA Fabbriceria 
Duomo di Siena, “Opera della Metropolitana”, sito UNESCO.  Componente 
Comitato Scientifico UNIVEUR (Centro Universitario Europeo per i Beni 
Culturali) di Ravello. Componente  “Gruppo di Governance” Regione 
Campania “Sistema Integrato di Valorizzazione dei Beni e Siti UNESCO 
della Campania”. Componente C.T.S. Diocesi di Napoli. Presidente Club per 
l’UNESCO di Pompei. Già Presidente del Comitato di Settore “Architettura e 
Arte Contemporanea”  Consiglio Superiore MIBAC.

Andrea Masullo 

Ingegnere, esperto in sostenibilità ambientale. È stato membro del Direttivo 
e responsabile Clima ed Energia del WWF Italia e membro del Direttivo 
di ISES Italia. Insegna Fondamenti di Economia Sostenibile all’Università 
di Camerino. È responsabile scientifico dell’Osservatorio per la Qualità 
Ambientale della Provincia di Roma. Collabora con alcuni programmi 
radiotelevisivi e ha collaborato con diverse Amministrazioni pubbliche per la 
redazione di piani energetici, piani di gestione dei rifiuti e piani di recupero 
di aree contaminate. È Presidente del Comitato Scientifico dell’associazione 
Greenaccord. Autore di molti libri, monografie e articoli sullo sviluppo, la 
gestione delle risorse naturali e le politiche energetiche.

Beni comuni e convenzione di Faro

Tutela attiva dell’ambiente

Il clima

La conservazione dei beni storico artistici

Comunità e risorse

https://www.youtube.com/watch?v=a9dyM-oSiSE
https://www.youtube.com/watch?v=KubH5v8nnpA
https://www.youtube.com/watch?v=vvUWe1P4_Yo
https://www.youtube.com/watch?v=_p8L9q62atk
https://www.youtube.com/watch?v=-frGRT83-4E
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MODULO II

Luigi De Falco

Vice Presidente nazionale di Italia Nostra e Presidente a Napoli, specializzato 
nel “Restauro dei monumenti e dei siti” alla Scuola di Restauro dell’Università 
di Napoli, perfezionato in “Ingegneria per i beni culturali” presso il CIBeC. 
Dal 2016 nel direttivo nazionale di Italia Nostra e nel direttivo  dell’ICOMOS. 
Assessore a Napoli dal 2011 al 2013. Ha lavorato all’elaborazione di numerosi 
strumenti urbanistici e piani di recupero di centri storici (tra cui, la Variante 
generale al Prg di Napoli) e a proposte di legge, in ultimo il ddl per la tutela 
dei Nuclei storici con Cervellati, Losavio, De Lucia, Eichberg. Consulente di 
Commissioni prefettizie in comuni sciolti per camorra e per varie Procure 
della Repubblica per reati urbanistici.

Antonella Caroli

Laureata in architettura al Politecnico di Torino. Consigliera nazionale e 
presidente della sezione triestina di Italia Nostra. Già direttore dell’Istituto 
di Cultura Marittimo Portuale e Segretario Generale dell’Autorità Portuale 
di Trieste. E’ impegnata sulla riqualificazione del distretto storico portuale di 
Trieste. Membro italiano del TICCIH e dell’AIPAI. Ha collaborato con l’Istituto 
di Tecnologia  dell’ambiente costruito, del Laboratorio di Cibernetica 
ambientale della Facoltà di architettura e l’Istituto Alvar Aalto di Torino. Già 
docente di ruolo negli istituti tecnici e nautici, collaboratrice alla didattica per 
l’area del Restauro all’IUAV di Venezia (97-99) e docente a contratto presso 
Scienze Internazionali Diplomatiche di Gorizia - Università di Trieste (02-04).

L’impegno di Italia Nostra per l’Archeologia Industriale-Portuale

La pianificazione del paesaggio storico e del paesaggio naturale

Roberta Maria Dal Mas

Architetto, dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici, 
è professore presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura, della Sapienza Università di Roma. Componente del 
collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Storia Disegno e Restauro 
dell’Architettura, per il settore scientifico disciplinare ICAR 19, di Sapienza 
Università di Roma. Nel 2018 è stata eletta come membro nel Comitato 
di Monitoraggio di Facoltà, in rappresentanza del Dipartimento di 
appartenenza. Partecipa a convegni internazionali e a giornate di studio 
e ha esercitato attività professionale nel restauro; nella progettazione 
architettonica e nella catalogazione di Beni Architettonici per la Regione Lazio.

Rilettura dello spazio architettonico, dei percorsi liturgici

https://www.youtube.com/watch?v=xHWplBlBzcI
https://www.youtube.com/watch?v=ibSwFGenSQQ
https://www.youtube.com/watch?v=V-fJIcneKo8
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Stefania Landi

Mario Pasqualetti

Ginevra Rossi

Laureata in Ingegneria Edile-Architettura e dottore di ricerca nel settore 
ICAR/19 Restauro, svolge attività didattica e di ricerca presso l’Università 
di Pisa, partecipando a progetti di ricerca nazionali ed internazionali. 
I suoi interessi riguardano gli aspetti teorici e tecnici della conservazione 
e del riuso del patrimonio architettonico, con particolare attenzione 
ai centri fortificati e all’architettura del XX secolo. È stata visiting PhD 
student presso il Getty Conservation Institute di Los Angeles (CA), con cui 
continua a collaborare attualmente. È socia del Centro di Studi per la Storia 
dell’Architettura di Roma, socia di ICOMOS Italia e Vice-president della 
ICOMOS-International Scientific Committee on 20th Century Heritage.

Architetto, libero professionista, si occupa di progetti urbani, architettura 
e restauro. E’ stato Dirigente dell’Area Qualità Urbana e Trasformazione 
Edilizia del comune di Pisa. Ha coordinato progetti finanziati dalla Comunità 
Europea, tra cui il restauro delle mura urbane della città, il Bastione di 
Antonio e Giuliano da Sangallo e gli Arsenali Repubblicani del XIV secolo il 
cui progetto, elaborato assieme all’arch. Fabio Daole, si è aggiudicato il primo 
Premio Architettura Toscana 2019 nella Sezione Restauro e Recupero. E’ stato 
nel Consiglio di Amministrazione di Palazzo Blu e attualmente è Deputato in 
seno alla Deputazione della Fondazione Pisa e membro della Commissione 
Beni e Attività Culturali.

Laureata in Architettura presso il Politecnico di Milano, dal 2018 sta svolgendo 
un dottorato di ricerca nel settore della storia dell’architettura presso il 
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente 
Costruito del Politecnico di Milano. 
La sua attività scientifica si rivolge principalmente allo studio della storia 
della città e dell’architettura del XVIII secolo, con particolare attenzione alle 
trasformazioni urbane di Mantova in epoca teresiana, avvenute in gran parte 
grazie all’opera dell’architetto Paolo Pozzo (1741-1803), attivo dal 1772.

Emanuele Montini 

Come avvocato si è specializzato nel settore urbanistico e dell’ambiente. 
Dottore di ricerca in diritto amministrativo con Master in scienze ambientali, 
è autore di diverse monografie di diritto urbanistico e docente di diritto 
ambientale all’Università Link Campus. È consulente legale e legislativo per 
diversi enti pubblici e privati ed è stato Vicepresidente della Commissione 
urbanistica del Comune di Roma, Capo Ufficio Legislativo di un organo 
parlamentare nonché Segretario Generale di Italia Nostra.

Carlo Togliani

Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano, indirizzo di Tutela 
e recupero del patrimonio storico-architettonico, Dipartimento di Storia e 
Conservazione. Consegue nel 2005 il Dottorato di Ricerca in Conservazione 
dei Beni presso il Politecnico di Milano. Ricercatore di ruolo confermato 
presso il Politecnico di Milano-Polo Territoriale di Mantova, settore 
disciplinare ICAR 18 (Storia dell’Architettura), Dipartimento di Architettura 
e Studi Urbani (DAStU). Membro di numerosi comitati scientifici dal 2014 e 
socio e collaboratore di associazioni, quale Società per il Palazzo Ducale di 
Mantova. Responsabile e collaboratore scientifico per collane, riviste e siti 
internet.

Daniela Esposito

Architetto, specialista in Restauro dei Monumenti e Dottore di Ricerca in 
Conservazione dei Beni architettonici. Professore ordinario nel settore 
ICAR/19 (Restauro), presso la Facoltà di Architettura della “Sapienza” 
Università di Roma, afferente al Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura. Svolge attività di consulenza nel settore del restauro e 
attività didattica e di ricerca volta all’approfondimento degli aspetti teoretici 
del restauro e allo studio storico e storico-tecnico del costruito, alle modalità 
esecutive, ai criteri e alle norme sugli interventi di conservazione. Ha 
organizzato e partecipato come componente di comitati scientifici, nonché 
di relatore, a numerosi convegni nazionali e internazionali.

Le rovine degli insediamenti fortificati medievali nella Campagna 
Romana

Centri storici fortificati e architettura vernacolare. Casi studio

L’evoluzione dei beni comuni nei secoli

Il ruolo e le finalità della Fondazione Pisa

I custodi della Storia: conventi e monasteri soppressi a Mantova

Storia e manufatti della bonifica meccanizzata in territorio 
mantovano

https://www.youtube.com/watch?v=VZt2TG681mk
https://www.youtube.com/watch?v=CPnNsA4Oevk
https://www.youtube.com/watch?v=OaCJzhMkQD4
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ZRA0pUhMc
https://www.youtube.com/watch?v=0cNguDdqVu8
https://www.youtube.com/watch?v=f6bdrgANWeI
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MODULO III

Agnese Bertello 

Socia di Ascolto Attivo dal 2016, è una facilitatrice, esperta di progettazione 
partecipata, stakeholder engagement e community building. Si occupa in 
particolare di percorsi partecipativi per la rigenerazione urbana e di dibattito 
pubblico e dialogo con le comunità territoriali in merito alla realizzazione di 
infrastrutture e impianti. Fa parte dell’Advisory Board per il Piano Sostenibilità 
di Sogin e del Comitato Scientifico di ANCE per la rigenerazione urbana. 
Come ricercatrice, studia sul campo alcune delle più innovative esperienze 
deliberative a livello internazionale, in particolare in merito alla transizione 
ecologica e della gestione dei rifiuti. Collabora con diverse testate per 
condividere esperienze di democrazia deliberativa. 

Andrea Arrighetti

Assegnista di Ricerca in Archeologia Medievale e Cristiana (L-ANT/08) e 
Dottore di Ricerca in Archeologia Medievale (L-ANT/08) presso il Dipartimento 
di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila e docente a contratto 
presso le Università dell’Aquila, di Siena e di Firenze. Specializzato in 
Archeosismologia per l’Architettura ed in Rilievo, si interessa dello studio 
dei sistemi costruttivi dell’edilizia storica, in particolare quella medievale, 
mediante le metodologie proprie dell’Archeologia dell’Architettura e alla 
sperimentazione delle applicazioni fotogrammetriche (open source, free, 
low-cost and high-cost) per la registrazione della struttura materiale e per il 
rilievo dei Beni Culturali mobili ed immobili. 

Il volontariato nei beni culturali

La progettazione partecipata

Elena Bocci 

Nel 2006 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Social Representations 
& Cummunication (European Ph.D), Sapienza Università di Roma. Nel 
corso dello stesso anno ha collaborato a uno dei progetti di ricerca sulle 
rappresentazioni sociali finanziati dalla Fondazione Internazionale Balzan.
Nel 2007 ha vinto una borsa di studio post-dottorato presso il Dipartimento 
di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione – Sapienza Università 
di Roma. Dal 2008 è Ricercatrice Universitaria presso il Dipartimento di 
Psicologia dei Processi di  Sviluppo e Socializzazione - Facoltà di Medicina e 
Psicologia, Sapienza Università di Roma.

Geografie storico-culturali: Beni Comuni e Paesaggi

https://www.youtube.com/watch?v=O2C6O7n2j7s
https://www.youtube.com/watch?v=z_8eUnYzDMs
https://www.youtube.com/watch?v=ffJR6Semagg
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Luigi Fressoia

Francesco Gaglianese

Architetto dal 1980, in Italia Nostra dal 1983 e presidente della Sezione di 
Perugia dal settembre 2015. È anche Consigliere Nazionale di Italia Nostra. 
Ha sempre avuto particolare interesse per i Centri Storici e di conseguenza 
ha sviluppato competenze sulla mobilità, dal traffico ai parcheggi, ai garage 
per residenti, alle pedonalizzazioni capaci di rivitalizzazione, ai mezzi pubblici 
di diverso tipo (ferro, gomma, scale mobili, apm, etc.), problema endemico 
su cui l’Italia segna grave ritardo. Anche su Urbanistica e Paesaggio porta 
proposte innovative e (sperabilmente) efficaci. Referente del Gruppo 
Borghi di Italia Nostra, ha curato il Piano Borghi che ora l’Associazione sta 
promuovendo verso politica, istituzioni e associazioni. 

Laureato in Discipline Economiche e Sociali all’Università della Calabria, 
progettista sociale e community manager. Nel lavoro quotidiano sui territori 
aiuta le comunità locali a confrontarsi, supportandole nell’elaborazione di 
strategie e progetti condivisi. Consulente della pubblica amministrazione in 
materia di Performance e Innovazione Sociale. Consulente per il terzo settore 
in materia di progettazione sociale e culturale. Co-founder della Cooperativa 
Kiwi. Ideatore di Prismatica storie di Innovazione Sociale.

Fausto De Stefani

Alpinista, naturalista, fotografo. Negli anni ‘70 matura esperienze in ambienti 
montani extra-europei, con importanti salite in Africa, nelle Americhe, in Asia. 
È conosciuto soprattutto per l’infaticabile impegno in campo naturalistico. 
Sempre in prima linea, anche nelle manifestazioni di denuncia del disprezzo 
ambientale, è tra i fondatori dell’associazione internazionale “Mountain 
Wilderness”, di cui è garante internazionale, ed attualmente presidente della 
sezione Italia. Negli ultimi anni, il suo impegno è rivolto alla realizzazione 
di progetti umanitari in Nepal, costruendo scuole e promuovendo sviluppo 
culturale.

Valentina Condò

Responsabile delle Relazioni Istituzionali presso Cittadinanzattiva. 
Promozione, coordinamento, consolidamento e cura delle reazioni con 
decisori pubblici, pubbliche amministrazioni e altre realtà associative; 
supporto agli organi di governo dell’organizzazione nella definizione di 
politiche e strategie di azione; redazione di documenti, report e proposte 
normative; monitoraggio attività parlamentare e produzione normativa 
in generale analisi. Collabora con l’ufficio stampa e comunicazione nella 
progettazione di campagne e nella stesura di materiale di comunicazione in 
modo da garantire coerenza tra la comunicazione esterna e la linea politica 
del Movimento. Progettazione e organizzazione di eventi.

Gabriella Ferrari

Già dipendente dell’Università degli Studi di Firenze nel ruolo di funzionario 
tecnico (Area tecnico-scientifica). Psicologa, ha collaborato per diversi anni a 
ricerche in psicologia, psicologia sociale e psicologia ambientale. In un’ottica 
interdisciplinare ha collaborato per la messa a punto e la realizzazione 
del progetto di ricerca scientifica “Territori. Paesaggi e Qualità della vita”. 
Si occupa di contesti e problemi ambientali, territoriali e paesaggistici in 
relazione al benessere psicologico e alla qualità della vita delle persone e 
delle comunità.

Maurizio Capelli

Economista territoriale, esperto di sviluppo locale sostenibile e di turismo 
responsabile basato sulla attivazione di processi comunitari locali. 
Co-fondatore (2012) della Associazione Borghi Autentici d’Italia (presente 
in 17 regioni italiane, 274 comunità e territori rappresentati, Associazione 
con personalità giuridica e senza scopo di lucro). Vice Presidente della 
Fondazione Futurae Onlus Ente del Terzo Settore impegnato su progetti di 
sviluppo locale sostenibile con al centro la “persona” nei territori delle aree 
più interne italiane.

La valorizzazione dei borghi per l’Associazione Borghi Autentici 
d’Italia

La Carta della Partecipazione

Un Paesaggio da rispettare

Geografie storico-culturali: Beni Comuni e Paesaggi

Piccoli borghi

La figura del progettista sociale

https://www.youtube.com/watch?v=Qb7xQorFDw0
https://www.youtube.com/watch?v=nFa-P3tGaF4
https://www.youtube.com/watch?v=KA7bZfhlmSA
https://www.youtube.com/watch?v=ffJR6Semagg
https://www.youtube.com/watch?v=LK2AB460hqY
https://www.youtube.com/watch?v=HA4NUQafko4
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Cesare Lasen

Andrea Grigoletto 

Laureato in Scienze Biologiche. E’ stato il primo presidente (93-98) del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi ed è membro del Comitato Scientifico della 
Fondazione Dolomiti UNESCO. Il suo interesse preminente è sempre stato 
rivolto alla botanica, in particolare floristica, fitosociologia, geobotanica. 
In seguito si è occupato anche di studi ecologici e applicativi, con speciale 
attenzione ai problemi della tipologia forestale, dei prati e di tutti gli habitat 
Natura 2000. In particolare ha scelto di occuparsi dei temi connessi con la 
conservazione della natura e della valutazione della qualità ambientale, con 
esperienze nell’ambito della pianificazione territoriale e del monitoraggio. 

Nella veste di vice-presidente del Coordinamento per il recupero del 
Campo Trincerato di Mestre si è occupato della riconversione a usi civili 
delle strutture militari della laguna e dell’entroterra veneziano. Si è 
successivamente laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Padova con una tesi su «Le dismissioni degli immobili dello Stato e le 
procedure speciali del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del nuovo 
Codice dell’ordinamento militare» ed è autore di numerosi scritti e articoli 
sull’argomento. Attualmente è Consigliere Nazionale dell’Istituto Italiano dei 
Castelli, consulente legale di Italia Nostra, dell’Archeoclub d’Italia e di molti 
enti locali e praticante avvocato in Venezia.

Anna Guarducci

Professore associato di Geografia (s.d. M-GGR/01) presso il Dipartimento 
di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di 
Siena dal 2005, dove svolge attività di docenza dal 1999. Nel 2013-14 ha 
ottenuto l’Abilitazione nazionale come Professore Ordinario. Laureata 
presso l’Università di Firenze, è Dottore di Ricerca in Geografia storica e 
organizzazione paesistico-territoriale (Firenze-Genova, 2002). Svolge attività 
di ricerca scientifica e collabora con atenei italiani e stranieri e con enti locali 
su temi del paesaggio, dell’ambiente e della storia del territorio con speciale 
attenzione per la Toscana, valorizzazione del patrimonio, analisi e censimento 
delle fonti geo-storiche, in particolare la cartografia dei secoli XV-XIX.

Annalisa Mandorino

Segretaria generale di Cittadinanzattiva. Laureata in Lettere classiche, 
specializzata in Relazioni pubbliche europee e Responsabilità sociale delle 
imprese. In Cittadinanzattiva si è occupata dapprima di Comunicazione, 
successivamente della Direzione generale attraverso il coordinamento 
delle attività per la promozione dell’attivismo civico e della partecipazione. 
Opera, nell’ambito dell’organizzazione che rappresenta e con attenzione 
alle politiche pubbliche della salute, dei servizi, dell’educazione e della 
formazione, dei diritti umani e civili, per affermare nuove forme di azione 
civica e di governance dei processi pubblici, collegate con il protagonismo delle 
comunità locali, il coinvolgimento degli stakeholder, il dialogo istituzionale.

Maria Paola Morittu

Giurista specializzata in Conservazione dei Beni Culturali con master europeo 
a Siena e stage a Caen. Consulente e docente su beni culturali e paesaggio, 
collaborazioni con S. Maria della Scala di Siena, Scuola di Pianificazione 
territoriale di Edoardo Salzano e Centro europeo Ricerca Conservazione e 
Restauro. Consigliera nazionale di Italia Nostra, coordinatrice del gruppo 
legale, referente per la Pianificazione territoriale della Sardegna. Ha 
scritto di tutela dei beni paesaggistici e culturali, cura le osservazioni sulla 
pianificazione degli enti locali, segue la procedura di aggiornamento del Ppr 
e l’iter di approvazione delle leggi sul territorio, ha collaborato al “Primo 
rapporto sulla pianificazione paesaggistica”.

Ebe Giacometti

Storica dell’Arte, esperta in valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. 
Consigliere nazionale e Presidente di Italia Nostra, delegata nazionale per i 
parchi, rapporti Parlamento per modifiche legge quadro 394/91. Membro 
comunità dell’Ente Parco regionale Appia Antica (2018). Già presidente della 
società cooperativa Archeologia. Consulente storica dell’arte e progettista 
per enti di ricerca, istituzioni, fondazioni e pubblica amministrazione, tra cui 
Fondazione MAXXI, Filas, Università Upter, Regione Lazio, Soprintendenza 
di Roma. Ha una vasta esperienza nel settore della divulgazione culturale 
e delle pubblicazioni, nonchè nell’elaborazione di prodotti multimediali per 
promuovere il patrimonio archeologico e monumentale italiano. 

Cultura e sociale per un’identità futura

La distruzione dei beni culturali

Il paesaggio della bonifica idraulica e i suoi elementi

Le vere risorse del pianeta: Natura e Biodiversità

I diritti dei cittadini

La finzione ecologica ai tempi del PNRR: ambiente contro 
paesaggio

https://www.youtube.com/watch?v=SqA4_0qIO8o
https://www.youtube.com/watch?v=ymAV8D4gnlw
https://www.youtube.com/watch?v=f-zrfEYogxg
https://www.youtube.com/watch?v=ybkwbOPjVyA
https://www.youtube.com/watch?v=u10W342EtNE
https://www.youtube.com/watch?v=KSd0aQtmWjY
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Livia Polegri

Agronoma libera professionista specializzata nello studio di risorse genetiche 
vegetali di interesse agrario. Ha collaborato con l’Università degli Studi di 
Perugia in studi di caratterizzazione morfologica e molecolare di varietà 
locali a rischio di erosione genetica e con l’Istituto di Bioscienze e Bio Risorse 
del CNR di Perugia (IBBR.CNR), dove si è occupata di Selezione Assistita con 
marcatori molecolari e di studi di genomica ed espressomica. Collabora dal 
2010 con 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria per l’attuazione 
della Legge Regionale che tutela le risorse genetiche autoctone di interesse 
agrario. Con l’Associazione Rete Semi Rurali segue progetti di innovazione 
che hanno come oggetto l’incremento della biodiversità in agricoltura.

Nicola Prozzo

Biologo e cultore delle Tecnologie per la Comunicazione didattica, conduce 
il Laboratorio di Tecnologie dell’Istruzione presso il Dipartimento di Scienze 
Umane dell’Università del Molise. Ha tenuto dal 2002 al 2012 il corso di 
Didattica delle Scienze Naturali, Fisiche e Ambientali e dal 2012 al 2021 
Educazione Ambientale. Inoltre ha progettato e svolto Corsi di formazione per 
docenti (ICT) nonché Laboratori sulla biodiversità degli ecosistemi molisani 
nei piani nazionali di INDIRE. Autore di pubblicazioni e organizzatore di attività 
outdoor per la lettura interdisciplinare dell’ambiente e della biodiversità nello 
sviluppo sostenibile, ha partecipato come relatore e formatore ad iniziative 
di Italia Nostra sulla tutela del paesaggio.

Oreste Rutigliano

Milita in Italia Nostra dal 1971 e per 20 anni è stato Vice Presidente della 
sezione di Roma accanto all’allora presidente Antonio Cederna. Si ritiene suo 
allievo e intende, come ha sempre inteso, ispirarsi ai rigorosi principi che 
Antonio Cederna seppe diffondere a vantaggio della tutela e della conserva-
zione del paesaggio, dei Centri storici e dei beni culturali. Si è principalmen-
te occupato di questioni urbanistiche, di aree protette metropolitane, del 
paesaggio delle aree interne e marginali, e in particolare di tutti i fattori di 
distruzione del paesaggio italiano. Oreste Rutigliano ha ricoperto la carica di 
Presidente nazionale da fine maggio 2017 a settembre 2018.

Domenico Sanino

Il Professor Domenico Sanino è stato apprezzato docente presso il Liceo 
Scientifico Peano di Cuneo ed attualmente é attivo Presidente di Pro Natura. 
E’ impegnato in vari organismi che si occupano di difesa dell’ambiente. Inoltre 
è un instancabile viaggiatore, studioso e reporter dei viaggi che organizza 
sempre all’insegna della conoscenza scientifica.

Leonardo Rombai

Già professore di Geografia nell’Università di Firenze, è autore di libri e 
articoli di storia della geografia, dei viaggi, della cartografia e di geografia 
storica, con applicazione ai temi paesistico-ambientali e territoriali (anche 
in funzione della pianificazione e tutela/valorizzazione del paesaggio e del 
patrimonio naturale). Fa parte di società e riviste geografiche e storiche; è 
presidente di Italia Nostra Firenze e membro della Commissione Regionale 
per il Paesaggio.

Rossano Pazzagli

Storico, docente di Storia moderna presso l’Università degli Studi del 
Molise, dove insegna anche Storia del territorio e dell’ambiente. Formatosi 
all’Università di Pisa e all’Istituto Universitario Europeo, ha svolto attività di 
ricerca all’Università Europea e all’Università di Torino e ha insegnato Storia 
dell’agricoltura e Storia dell’ambiente nelle Università di Pisa e di Firenze. 
Già presidente dei Corsi di Laurea in Scienze Turistiche e Beni culturali 
all’Unimol, ha diretto l’Istituto di Ricerca sul territorio e l’Ambiente Leonardo 
di Pisa e attualmente è direttore della Scuola di Paesaggio ‘Emilio Sereni’ 
presso l’Istituto Alcide Cervi, è esponente della Società dei territorialisti e 
Accademico Georgofilo.

Paesi e paesaggi delle aree interne

L’agrobiodiversità come bene comune

Cambiamenti climatici e biodiversità

Geografie storico-culturali: Beni Comuni e Paesaggi

L’aggressione ai beni culturali minori e al paesaggio storico

I canali irrigui cuneesi

https://www.youtube.com/watch?v=Kjvmr-3zgrA
https://www.youtube.com/watch?v=h8lheII0Ht0
https://www.youtube.com/watch?v=hAnHsP-_gFk
https://www.youtube.com/watch?v=ffJR6Semagg
https://www.youtube.com/watch?v=JedPeHjPtuY
https://www.youtube.com/watch?v=CoZb3aswTtg
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MODULO IV

Andrea Baffoni

Andrea Baffoni, Presidente di Italia Nostra sezione Castiglione del Lago è 
Storico e Critico d’arte, Dottore di ricerca in Storia dell’arte contemporanea 
presso l’Università degli Studi di Perugia. Accademico d’Onore presso 
l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia e membro del comitato 
scientifico degli Archivi Gerardo Dottori. È giornalista, pubblicista e dal 2016 è 
direttore della rivista di arte contemporanea “Contemporart. Arte & Cultura” 
(Modena). Come saggista ha pubblicato numerosi lavori tra cui, nel 2015, 
il volume “Contro ogni reazione”, Enrico Prampolini teorico e promotore 
artistico, Lantana, Roma e nel 2021 Dannati romantici. Da Géricault a Ligabue, 
Fabrizio Fabbri Editore, Perugia.

Maya Battisti

Progettista e project manager in organizzazioni del Terzo Settore, è in 
Cittadinanzattiva dal 2017. Laureata in Statistica, ha conseguito un Master 
in Sviluppo Locale ed Economia Solidale presso l’Università “La Sapienza” 
di Roma nel 2007. Ha ideato e coordinato numerosi progetti ed iniziative in 
ambito sociale di livello locale, nazionale ed europeo. I principali ambiti di 
attività riguardano sostenibilità ambientale, promozione della cittadinanza 
attiva, valorizzazione ed empowerment delle comunità locali, inclusione di 
tutte le diversità e sostegno ai soggetti fragili e vulnerabili. È stata ricercatrice, 
tecnica e formatrice sui temi legati al riuso dei materiali post-consumo e alla 
valorizzazione delle economie popolari e solidali.

Beni comuni tra salvaguardia e valorizzazione. L’arte ambientale

Sergio Vellante

Ha conseguito nel 1976, da laureato in Scienze Agrarie, il Diploma di 
Specializzazione in Economia Agraria ed Economia dello Sviluppo, presso 
l’omonimo Centro di Specializzazione dell’Università di Napoli. Presso l’INEA 
ha studiato e analizzato il Progresso Tecnico in Agricoltura trasferendone 
le acquisizioni scientifiche nella didattica. Professore Associato e Ordinario 
(1994) ha insegnato, presso l’Università della Basilicata, le discipline di 
Economia ed Estimo Rurale, con filoni inerenti alle relazioni tra Agroalimentare 
ed Economia Italiana. Dal 2008 alla SUN (Seconda Università di Napoli), 
ha insegnato Ingegneria Gestionale (SSD/Ing.Ind-35) curando la Gestione 
Ambientale e Territoriale. Referente ASviS (Agenda 2030) per Italia Nostra.

Paesaggio e sostenibilità nello scenario ecologico Andrea Arrighetti

Assegnista di Ricerca in Archeologia Medievale e Cristiana (L-ANT/08) e 
Dottore di Ricerca in Archeologia Medievale (L-ANT/08) presso il Dipartimento 
di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila e docente a contratto 
presso le Università dell’Aquila, di Siena e di Firenze. Specializzato in 
Archeosismologia per l’Architettura ed in Rilievo, si interessia dello studio 
dei sistemi costruttivi dell’edilizia storica, in particolare quella medievale, 
mediante le metodologie proprie dell’Archeologia dell’Architettura e alla 
sperimentazione delle applicazioni fotogrammetriche (open source, free, 
low-cost and high-cost) per la registrazione della struttura materiale e per il 
rilievo dei Beni Culturali mobili ed immobili. 

Il restauro dei Bagni di Petriolo

L’esperienza del Progetto Patto Aterno

https://www.youtube.com/watch?v=s5QSU1toPzk
https://www.youtube.com/watch?v=a3_oJM7cfIU
https://www.youtube.com/watch?v=8dbvMQocW_8
https://www.youtube.com/watch?v=9YQBrJ5BtMc
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Lina Calandra

Professore associato di Geografia presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università dell’Aquila, dove insegna Geografia, Cartografia e Geografia 
urbana e regionale e dirige il Laboratorio di cartografia «Cartolab» che forma 
e coinvolge studenti e giovani ricercatori in attività di ricerca sul campo nel 
seno di convenzioni con soggetti pubblici e privati specie in Abruzzo. Negli 
anni, è stata responsabile di convenzioni con il Parco nazionale del Gran Sas-
so-Laga e il Parco Nazionale della Majella in tema di gestione della conflittua-
lità ambientale e di sviluppo locale, con il Comune dell’Aquila per la proget-
tazione e gestione di percorsi per il governo partecipativo del territorio e con 
istituti scolastici per la realizzazione di percorsi di educazione al territorio.

Elena Bocci 

Nel 2006 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Social Representations & 
Cummunication (European Ph.D) Sapienza Università di Roma. Nel corso dello 
stesso anno ha collaborato a uno dei progetti di ricerca sulle rappresentazioni 
sociali finanziati dalla Fondazione Internazionale Balzan.
Nel 2007 ha vinto una borsa di studio post-dottorato presso il Dipartimento 
di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione – Sapienza Università 
di Roma. Dal 2008 è Ricercatrice Universitaria presso il Dipartimento di 
Psicologia dei Processi di  Sviluppo e Socializzazione - Facoltà di Medicina e 
Psicologia, Sapienza Università di Roma.

Massimo Bottini

Architetto specializzato in restauro e conservazione dei beni culturali. 
Dopo la laurea a Firenze diventa Cultore della Materia. Nel tempo passa 
dall’ambito della conservazione a quello della progettazione paesaggistica, 
all’elaborazione di Master Plan per progetti di mobilità intermodale 
sostenibile, fino a spaziare in quello dell’editoria e della curatela di mostre. 
E’ presidente di “Cultura Valore” società specializzata nella valorizzazione 
del patrimonio culturale. Siede nel Consiglio Nazionale dell’AIPAI ed è tra i 
fondatori di AMODO, l’alleanza per la mobilità dolce, presidente emerito di 
CoMoDo. E’ stato consigliere nazionale di Italia Nostra in cui ancora milita, 
ricopre la carica di presidente dell’associazione FARO Trasimeno.

Letizia Bindi

Antropologa, Direttrice del centro di ricerca BIOCULT dell’Università degli 
Studi del Molise, dove è professore docente di Antropologia Culturale 
e Sociale dal 2005 dopo aver insegnato a Trieste e Napoli ‘Suor Orsola 
Benincasa’. Coordinatrice di progetti di ricerca e formazione internazionali 
che vertono sulla salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni bio-culturali e lo 
sviluppo rurale sostenibile. Autrice di numerose pubblicazioni e vincitrice nel 
2009 del Premio “Fondazione Tanturri” (Premio Scanno) per l’Antropologia 
e le tradizioni popolari. Membro del Comitato Scientifico Internazionale 
della International Organization of Folklore e del Board Internazionale per 
la promozione dell’Anno Internazionale della Pastorizia delle Nazioni Unite.

I patrimoni immateriali come beni comuni ed elementi di mediazione 
culturale

Piccoli borghi e il turismo intergenerazionale

Parchi delle rimembranze e Colonie marine

I sogni del territorio come beni comuni

Cesare Crova

Laureato in Architettura presso la “Sapienza” Università di Roma, Specialista 
in Restauro dei Monumenti e Dottore di Ricerca in Conservazione dei Beni 
Architettonici. Master di II livello in Restauro, tutela e valorizzazione dei 
Beni Culturali della Chiesa, presso la Pontificia Università Lateranense di 
Roma. Professore Associato abilitato di Restauro e Storia dell’Architettura  
è professore incaricato presso la S.A.F.S. dell’I.C.R. a Matera, dell’O.P.D. a 
Firenze e a contratto in Teoria e storia del restauro presso l’Accademia di Belle 
Arti de L’Aquila ed è autore di oltre 100 pubblicazioni. Consigliere Nazionale 
di Italia Nostra (già vice Presidente Nazionale), del CDA del Parco Nazionale 
del Circeo e Consigliere Generale della Fondazione “Roffredo Caetani”.

Italia Nostra e l’opera delle Associazioni portatrici di interessi diffusi 
nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale

Paola Di Felice

Archeologa e Direttore emerito del Polo Museale e dell’Archivio Storico 
“Città di Teramo” per circa trenta anni, è stata docente di Storia dell’Arte e 
Museologia presso l’Università di Teramo e l’Università S. Raffaele di Roma 
e Milano. Membro del Comitato per la Cultura e i Musei e Sovrintendente 
regionale per i Beni Culturali della Regione Abruzzo, ha partecipato a numerosi 
scavi in Italia, Siria e Turchia con la missione archeologica dell’Università la 
Sapienza di Roma. Ha collaborato con il MIBACT, l’IZS di Teramo, l’Ente Parco 
Gran Sasso e Monti della Laga, la Corte di Cassazione a Roma e il Ministero 
per l’Ambiente. E’ vissuta nel 1971 a Oxford e, dal 1974 al 1980, in Somalia,  
dove ha svolto attività di volontariato e ricerca di antropologia culturale.

Alcuni musei minori abruzzesi

https://www.youtube.com/watch?v=umtAoobeUQw
https://www.youtube.com/watch?v=DVf3azR6XBQ
https://www.youtube.com/watch?v=hQWE6zPJFLg
https://www.youtube.com/watch?v=F_TPFZ_d_SI
https://www.youtube.com/watch?v=akYcHspwOGU
https://www.youtube.com/watch?v=owcdLOj5Ios
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Vito Epifania

Impegnato professionalmente come project manager in una agenzia di 
comunicazione e in una casa editrice con il marchio Altrimedia di cui è anche 
fondatore, vive e lavora a Matera dove è attivo nel mondo dell’associazionismo 
e del volontariato. Come vicepresidente dell’Associazione Matera2019 ha 
lavorato alla candidatura di Matera a Capitale europea della Cultura 2019 e 
all’ideazione dei “Cantieri di innovazione sociale” promuovendo l’adozione a 
Matera del “Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione 
dei beni comuni urbani”. Tra gli ideatori della piattaforma CareFor per la cura 
e la responsabilità sociale. Presidente dell’APS Liberalia e vicepresidente del 
“Parco culturale ecclesiale Terre di luce” della diocesi di Matera-Irsina.

Cosimo Damiano Di Pede

Laureato in Discipline Economiche e Sociali presso la Università Commerciale 
Luigi Bocconi, è impiegato nel settore privato. Vive e lavora a Matera. E’ da 
tempo attivo nel mondo dell’associazionismo e del volontariato in particolare 
nel campo della promozione sociale e culturale. Con l’Associazione 
Matera2019 si è occupato di beni comuni promuovendo l’adozione, da parte 
dell’amministrazione comunale di Matera, del “Regolamento per la cura, 
la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”. E’ tra gli 
ideatori della piattaforma CareFor che si propone di agire sul piano culturale 
per diffondere un nuovo paradigma fondato sulla cura, sul prendersi cura, 
sull’avere cura come priorità sociale, educativa, politica ed economica. 

Maria Gemma Grillotti Di Giacomo

Professore ordinario, responsabile delle problematiche “Alimentazione nel 
mondo” all’Università “Campus-BioMedico” di Roma, Membre d’Honneur 
della Société de Géographie di Parigi. È stata insignita: del “Grand Prix de 
Catographie 2001”; del “Premio paesaggio Europa 2011” e del Premio Let-
terario Nazionale 2013 gli scrittori dalla penna verde “Parco della Maiella”. 
Coordinatore del gruppo di ricerca interuniversitario “Geografia comparata 
delle aree agricole europee ed extraeuropee”, ha ideato la metodologia di 
indagine GECOAGRI-LANDITALY, applicata in Italia e all’estero. 

Paesaggi rurali storici: beni comuni per lo 
sviluppo locale

Anna Marina Foschi

Consigliere nazionale IN. Architetto, 1972-2004 in Regione Emilia-Romagna: 
legge regionale e inventario centri storici, Carte insediamento storico, PTPR 
1993; dirige Servizi Musei e Beni culturali; Beni architettonici e ambientali 
dell’IBC. 2002-2005 docente UNIMORE di Storia dell’architettura rurale nel 
paesaggio. 2005 Simposio ICOMOS a Xi’an (Cina) su insediamenti storici 
nel loro contesto. 2000-2006 progetti europei PAPHE, CASTRUM, S.I.S.M.A.  
2013 Mostra: La restituzione della memoria su sisma in Emilia. 2014-2015, 
Sezione di Forlì, Corsi con Ordine Architetti su conservazione del patrimonio 
architettonico; 2017: Il paesaggio e il Codice, la Regione e le Soprintendenze, 
in “Consumo di Luogo” su LUR Emilia Romagna. 

Sulla cura della città. L’esempio della piattaforma Care 
For

Sulla cura della città. L’esempio della piattaforma Care For

Paesaggio rurale, conservazione e valorizzazione

Maria Rosaria Iacono

È stata funzionario Bibliotecario Direttore Coordinatore del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali fino al 2010. Ha lavorato presso la biblioteca 
Nazionale di Bari e di Napoli. Dal 1984 in servizio presso la Soprintendenza 
BAPSAE di Caserta e Benevento. In particolare ha studiato le trasformazioni 
avvenute nel territorio casertano attraverso la realizzazione delle residenze 
reali borboniche e dei siti reali destinati ad attività di svago e di produzioni 
agricole e manifatturiere. Ha progettato e curato la realizzazione del Progetto 
educativo “Il museo all’Aperto” rivolto alle scuole casertane e beneventane.  
Dal 2009 è consigliere nazionale e membro della Giunta e ricopre l’incarico di  
responsabile del settore Educazione al patrimonio culturale e paesaggistico.

Prospero Lombardi

Scrive testi per la pubblicità dal 1987, ha collaborato con agenzie e clienti 
internazionali e nazionali a Milano, Udine e Trieste. Microeditore con 
il marchio Calembour. Ideatore del progetto Bora Museum, presidente 
dell’Associazione Culturale Museo della Bora. Dal 2004, è curatore del 
Magazzino dei Venti, primo nucleo del museo, probabilmente il primo al 
mondo dedicato a questo tema così affascinante. Autore del volume “La-
Bora-torio-Alla scoperta del vento di Trieste” per Editoriale Scienza (2010). 
Membro del coordinamento nazionale dell’APM-Associazione Nazionale 
Piccoli Musei.

La Lista Rossa di Italia Nostra

Quando il vento racconta una città

https://www.youtube.com/watch?v=4Dy3k2QStJI
https://www.youtube.com/watch?v=HHbop5FxcDc
https://www.youtube.com/watch?v=HHbop5FxcDc
https://www.youtube.com/watch?v=J0GQ70hiIuI
https://www.youtube.com/watch?v=qz2RAobYGWc
https://www.youtube.com/watch?v=WiAZY2TfETA
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Matteo Massara

Laureato in Scienze Naturali lavora presso il Settore “Biodiversità e aree 
naturali” della Regione Piemonte dove si occupa di tutela e salvaguardia 
degli ecosistemi e della diversità biologica e della normativa connessa alle 
suddette problematiche, di procedure di valutazione ambientale, della 
realizzazione di materiali divulgativi ed informativi riguardo la biodiversità e 
la tutela dell’ambiente. Coordinatore del Gruppo Regionale  Specie Esotiche 
Vegetali. Si occupa da anni della definizione della rete ecologica in Piemonte 
e degli strumenti di tutela e riqualificazione della stessa anche nell’ambito di 
progetti europei.

Francesco Marinelli

Per oltre 10 anni direttore dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e membro 
del comitato etico di “Terra Futura”. Svolge attività di consulenza e formazione 
sui temi della Bioarchitettura, della bioedilizia e dello Sviluppo. Presidente 
dell’Associazione Internazionale “Ecoaction” ed è stato referente presso 
il Ministero dell’Ambiente nel GdL per la definizione dei criteri ambientali 
minimi (CAM - GPP) per la costruzione e la manutenzione degli edifici. 
Membro della struttura tecnica dell’associazione “Borghi Autentici d’Italia”, 
coordina il progetto strategico “Borghi Intelligenti”. E’ stato coordinatore 
tecnico del “Metadistretto Veneto della Bioedilizia” e “Responsabile tecnico 
del Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia” della provincia di Treviso.

Raniero Maggini

Già Vice Presidente del WWF Italia, è Presidente del WWF Roma ed Area 
Metropolitana. Consulente di Italia Nostra, cura i processi partecipativi di 
progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con attenzione al 
coinvolgimento delle comunità locali. Dal 2016 Responsabile delle Politiche 
Ambientali per Cittadinanzattiva Lazio e Responsabile del Programma 
dell’Area e Ambiente nazionale. Per Cittadinanzattiva è Coordinatore e 
Docente della Scuola di Riuso, un corso di formazione sul riuso dei beni 
inutilizzati e Coordinatore di progetti volti al sostegno delle comunità di 
borghi. Si occupa di divulgazione con particolare attenzione ai temi della 
tutela della natura e del territorio oltre che della sostenibilità ambientale.
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Il patrimonio immateriale

La rete ecologica della Provincia di Cuneo

Luiz Oosterbeek

Portoghese, laureato in Storia, ha iniziato la sua attività accademica come 
archeologo nel 1982. Si è occupato della diffusione dell’agro-pastoralismo 
in Liberia. Ha condotto ricerche nei campi dell’archeologia, del patrimonio e 
della gestione del paesaggio in Portogallo, Africa e Sud America. Ha ricevuto 
premi della Commissione Europea, dell’Ordine degli Avvocati Brasiliani, del 
Ministero della Cultura portoghese, del Gulbenkian Foundation. È Professore 
presso il Politecnico di Tomar, coordinatore dei programmi di Master e PhD 
Erasmus Mundusin quaternario e preistoria, Professore invitato delle Univer-
sità di Córdoba (Spagna) e Ferrara (Italia), membro del consiglio scientifico 
del Muséum National d’Histoire Naturelle (Francia).

Giovanni Minutoli

Si laurea nel 2001 presso la Facoltà di Architettura di Firenze con una tesi in 
Consolidamento degli Edifici Storici. Dal 2003 è cultore della materia presso il 
corso di Restauro del prof. S. Van Riel. Nel 2011 consegue il titolo di dottore di 
ricerca in Materiali e Strutture per l’Architettura presso il medesimo Ateneo. 
Nel 2012 partecipa e vince la selezione per un assegno di ricerca bandito dal 
Dipartimento di Architettura, ancora attivo. Tra il 2003 e il 2021 partecipa 
a vari convegni nazionali e internazionali e pubblica diversi contributi nel 
settore del recupero degli edifici storici e dei centri storici. Nel 2019-2020 
insegna Restauro presso l’Università della Basilicata. 
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Volontari nel patrimonio culturale alla luce della Convenzione 
di Faro

Adriano Paolella

Nato a Napoli nel 1955, architetto, ambientalista, professore di tecnologia 
al dArTe Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 
consulente scientifico di Italia Nostra, responsabile Ambiente e Territorio 
di Cittadinanzattiva Onlus. Da anni si interessa del rapporto tra comunità 
e risorse e delle capacità delle prime di autodeterminarsi. Tra le sue 
pubblicazioni: Progettare per abitare (2004); Attraverso la tecnica (2008); 
Disponibile! Il diritto dei cittadini a riusare spazi abbandonati (2015/2016); 
Partecipare l’architettura (2017); Il riuso dei borghi abbandonati. Esperienze 
di comunità (2019).

Alcune considerazioni sulla partecipazione

https://www.youtube.com/watch?v=8dbvMQocW_8
https://www.youtube.com/watch?v=7C0U0223T3Q
https://www.youtube.com/watch?v=3HkVG5kVS8k
https://www.youtube.com/watch?v=8dbvMQocW_8
https://www.youtube.com/watch?v=_-umkODsBM4
https://www.youtube.com/watch?v=l0hFmXzlf9w
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Francesco Porcelli

Dottorato in Fisica, Scuola Normale di Pisa, 1987, è professore ordinario 
di Fisica della Materia presso il Politecnico di Torino. Si occupa di Fisica dei 
Plasmi, di Fusione Termonucleare Controllata e di Tecnologie Applicate ai 
Beni Culturali. È stato ricercatore al Massachusetts Institute of Technology 
(USA) e al Laboratorio JET (Joint European Torus) vicino a Oxford (Regno 
Unito). Dal 2007 al 2015 ha ricoperto il ruolo di Attaché Scientifico presso 
l’Ambasciata d’Italia in Egitto. È autore di oltre 120 pubblicazioni su riviste 
scientifiche internazionali con revisori anonimi.

Tecnologia e scienza applicata allo studio dei beni culturali

https://www.youtube.com/watch?v=mGdu_1FI1x0



