In collaborazione con

Capitale Sociale & Territorio a Bagnoli
Idee progetto per la ri-generazione del Circolo ILVA Bagnoli

IL COMITATO SCIENTIFICO
Caterina Arcidiacono Prof. ordinario di Psicologia di Comunità della Università Federico II di Napoli
Maurizio Avallone Direttore Tecnico della Società di Ricerca e Studi sull'Ambiente – RSA srl
Liliana Bàculo Già professore di Economia dello sviluppo nella Facoltà di Economia dell'Università di Napoli Federico II
Massimo Clemente Dirigente di ricerca nel CNR Istituto di Ricerca su Innovazioni e Servizi per lo Sviluppo
Stefano Consiglio Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale (SECS P/10) presso l’Università Federico II di Napoli
Emanuela Coppola Ricercatrice di Urbanistica presso il DIARC dell’Università Federico II di Napoli
Francesco Saverio Coppola Docente di Finanza Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope
Alessandro Dal Piaz Urbanista già professore ordinario di Progettazione urbanistica dell’Università Federico II di Napoli
Mariano D’Antonio Già professore ordinario di Economia dello sviluppo nell’Università di Roma Tre
Giovanni De Falco Presidente dell’IRES Campania, Architetto e giornalista pubblicista
Carlo De Luca Presidente dell'InArch Campania e membro del Direttivo Nazionale InArch
Paola De Vivo Professore ordinario di Sociologia Economica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II)
Achille Flora Professore di Economia e politica dello sviluppo nell’Università L’Orientale
Carlo Franco Giornalista di lunga militanza
Massimo Menegozzo Medico, Ambientalista già prof. Medicina del Lavoro presso la Seconda Università di Napoli
Valeria Parrella Scrittrice e giornalista
Michelangelo Russo Professore ordinario di Urbanistica e Direttore del DIARC dell’Università Federico II di Napoli
Vincenzo Saggiomo Direttore della Fondazione Dohrn
Con il patrocinio di

…. altre adesioni in corso
A.P.D. Circolo ILVA Bagnoli – Via Coroglio, 90 – 80124 – Napoli tel. 081/5704438 – Fax 081/5701407
www.circoloilvabagnoli.it – mail: info@circoloilvabagnoli.it – bando110@circoloilvabagnoli.it

1

Caterina Arcidiacono. Prof. ordinario di Psicologia di Comunità della Università Federico II di Napoli; membro dell’EFPA Standing
Committee on Community Psychology e Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania. Coordinatrice del Community
Psychology Lab dell’Università Federico II e autrice di Psicologia di comunità per le città. Rigenerazione urbana a Porta Capuana. (Liguori,
Editore 2017). Già Coordinatrice della Scuola di Dottorato in Scienze Psicologiche e Pedagogiche e del Dottorato Interpolo di Studi di Genere
dell’Università Federico II di Napoli. É direttore responsabile della Camera Blu, Rivista internazionale di Studi di Genere e di Community
Psychology in Global Perspective.

Maurizio Avallone Attualmente Direttore Tecnico della Società di Ricerca e Studi sull'Ambiente (R.S.A. Srl); già Docente di Tecnologie
Rimozione Amianto presso la Scuola di Alta Specializzazione dell'Università degli Studi di Napoli Vanvitelli (ex S.U.N.). Già Docente di
Chimica dell'Inquinamento presso la facoltà di Scienze e Tecnologie, Corso di laurea in Scienze Ambientali, dell'Università degli Studi di
Napoli Parthenope; Nel 2015/2016 è stato responsabile ambientale e coordinatore delle attività di messa in sicurezza, caratterizzazione e
bonifica dell’area “Ex Sacati” di Napoli, ricompresa all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Bagnoli – Coroglio. Nel 2009/2015 è
stato responsabile ambientale e coordinatore delle attività di monitoraggio ambientale, su tutto il territorio nazionale, delle componenti acque
superficiali, acque sotterranee, terreni e rifiuti sia in fase ante operam, corso d’opera e post operam relativamente alle opere ferroviarie per il
Gruppo Ferrovie dello Stato - Italferr S.p.A. 2000/2004 Direttore del Servizio Emergenze Ambientali dell'ARPAC;

Liliana Bàculo Già professore di Economia dello sviluppo nella Facoltà di Economia dell'Università di Napoli Federico II; ha insegnato,
inoltre, Politica economica presso la Facoltà di Sociologia, della stessa Università. Si è occupata di problemi dei paesi meno sviluppati, del
ruolo dello Stato nei processi di sviluppo economico, delle imprese emergenti nel Mezzogiorno, dei sistemi locali di piccole imprese,
dell'economia sommersa e delle politiche economiche per l'emersione. Un'attenzione particolare è stata dedicata negli ultimi anni ai problemi
dello sviluppo del Mezzogiorno. L'altra area di ricerca a cui la prof. L. Bàculo si è rivolta, concerne le diverse esperienze compiute nei Paesi in
via di sviluppo soprattutto a partire dagli anni '80. Sulla problematiche del debito estero e dell'aggiustamento strutturale L. Baculo ha
pubblicato numerosi saggi, tra cui si citano Politiche economiche e indebitamento nel volume a cura di Franco Volpi "Debito estero e sviluppo
del Terzo Mondo" (Franco Angeli editore, Milano 1989) e Debito estero e politiche di sviluppo, in "La Questione Agraria", n.28, 1987.

Massimo Clemente Dirigente di ricerca nel CNR Istituto di Ricerca su Innovazioni e Servizi per lo Sviluppo, Direttore Scientifico di RETE
International Association for Collaboration between Ports and Cities. Svolge attività di ricerca azione, alta formazione e
sperimentazione progettuale nel campo dell’urbanistica e della rigenerazione urbana, con particolare attenzione ai sistemi territoriali marecittà-regione, alle aree urbane costiere e ai waterfront portuali. Ha indagato le problematiche della città metropolitana di Napoli fin dagli anni
novanta concentrandosi, negli ultimi anni, sui nuovi modelli di governance, sui processi collaborativi e sulle potenzialità dell'associazionismo
per lo sviluppo sostenibile dei territori. Autore di oltre cento pubblicazioni, membro di società scientifiche , ha coordinato progetti di ricerca in
ambito nazionale e internazionale.

Stefano Consiglio Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale (SECS P/10) presso l’Università Federico II di Napoli, è il Direttore del
Dipartimento di Scienze Sociali. E' membro del Consiglio Direttivo del Centro Universitario Federica Web Learing dell'Università Federico II di
Napoli. E' stato vice-presidente e attualmente è membro del consiglio direttivo dell'AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale). E’
stato Vice presidente del Polo delle Scienze Umane e Sociali dell’Università Federico II di Napoli. Recentemente è stato il responsabile
scientifico del progetto PONO4a2_D Orchestra - Bando Smart Cities and communities (Federico II, CNR, IBM, Autostrade Tech e Lauro.it)
progetto di ricerca e sviluppo pre-competitivo in ambito beni culturali e turismo e mobilità. L’attività di ricerca scientifica del prof. Consiglio è
incentrata su tematiche collocate nell’area dell’organizzazione aziendale, della gestione del personale e dell’innovazione sociale e creazione
di impresa. Ha collaborato nel corso di questi anni con diversi soggetti del Terzo Settore per lo sviluppo di progetti di creazione di impresa
sociale e analisi di impatto sociale.

Emanuela Coppola Ricercatrice di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura (DIARC) dell’Università Federico II di Napoli. Si
occupa di pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, land take e green infrastructure. Collabora con il Centro CRISP del
Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II alla Ricerca Horizon 2020 “Landsupport”. Tesoriere INU Campania e coordinatrice della
Redazione INU Campania dal 2001 e redattrice della rivista Urbanistica Informazioni dal 2016. City Organizer Jane’s Walk Naples dal 2018.
Ha scritto numerosi articoli, saggi e monografie; tra le sue pubblicazioni principali si segnalano: “Urbanistica comunale oggi. L’innovazione
nella pianificazione urbanistica comunale: esperienze di piano a confronto” (2012), “La Pianificazione comunale nel Mezzogiorno” (2015) e
“Infrastrutture Sostenibili Urbane” (Vincitrice del Premio INU Letteratura Urbanistica 2016).
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Francesco Saverio Coppola Coordinatore Comitato Scientifico Osservatorio Banche - Imprese di Economia e Finanza e Responsabile
Delegazione Campania dell’Osservatorio Banche -Imprese di Economia e Finanza. Assessore Politiche economiche, finanziarie, comunitarie
del Comune di Benevento. Consigliere di amministrazione SRM Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Presidente della Banca delle
risorse immateriali. Docente universitario di Finanza Aziendale e finanziamenti comunitari ed extracomunitari presso l’Università degli Studi di
Napoli Parthenope. Giornalista pubblicista. Direttore editoriale della Rivista Kompetere Journal. Autore di numerosi paper scientifici e direttore
di progetti di ricerca. Già Capo del Servizio Studi del Banco di Napoli, Direttore Generale di SRM, Direttore della rivista scientifica Rassegna
Economica e della rivista Dossier Europa.

Alessandro Dal Piaz Urbanista, già professore ordinario di Progettazione urbanistica dell’Università Federico II di Napoli, presso la quale
dal 1995 al 1992 ha diretto il Corso di perfezionamento in “Urbanistica e sviluppo sostenibile: analisi, pianificazione, progettazione e gestione
della città del territorio” presso il Seminario di Urbanistica Alberto Calza Bini, dal 2001 al 2007 ha diretto il Centro Interdipartimentale di
Ricerca “Ambiente” (CIRAM) e dal luglio 2005 all’ottobre 2009 ha presieduto il Corso di laurae magistrale in Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale. Ha coordinato i PTCP di Benevento e Salerno e partecipato alla redazione del PCTP di Napoli e del PUT Sorrentinoamalfitano.

Mariano D'Antonio Già professore ordinario di Economia dello sviluppo nell’Università di Roma Tre. Ha insegnato anche nelle Università di
Napoli “Federico II” e di Roma “La Sapienza”. Autore di pubblicazioni in materia di sviluppo economico, con particolare riguardo al
Mezzogiorno d’Italia, ha ricoperto anche incarichi amministrativi: ha fatto parte del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno
(anni 1976/’77), è stato assessore del Comune di Napoli (anni 1980/’81), è stato vicepresidente della società pubblica Sviluppo Italia (anni
1990/’91), ha partecipato al Comitato scientifico del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica (anni ’80), è stato componente
del Comitato Tecnico-Scientifico della Regione Campania (nel 1992 e poi negli anni 2004/2006). Iscritto nell’albo dei pubblicisti dell’Ordine dei
giornalisti della Campania, collabora con quotidiani e riviste.

Giovanni De Falco Presidente dell’IRES Campania (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali).
Architetto e giornalista pubblicista. Coordinatore generale dell’Alleanza degli Istituti Meridionalisti. Iscritto all’AISSEC Associazione Italiana per
lo Studio dei Sistemi Economici Comparati. Già responsabile dell’Osservatorio sulle trasformazioni dell’Area Metropolitana di Napoli. Autore,
con Giuseppe Biasco, del volume “Europa e dintorni, Note per comprendere lo sviluppo”. Ha pubblicato un articolo-saggio sulla rivista
International Journal of Services Technology and Management, vol. 6 No. 2, University of Massachusetts, Dartmouth, USA, “Tourism:
Mediterranean, Italy, Campania: from the big systems to the local tourist systems”.
Ha rappresentato Cgil Campania in un progetto Internazionale sulle politiche di sviluppo sostenibili intervenendo ai seminari di La Valletta
(Malta), Cracovia (Polonia) e Budapest (Ungheria). Con nomina del Sindaco di Napoli, ha fatto parte della Commissione per la
Toponomastica del Comune di Napoli (94/12). Per le giornate internazionali dell’economia di Sorrento ha pubblicato i seguenti saggi: “From
GDP to new indicators: young people between inclusion and exclusion” (Dal PIL ai nuovi indicatori: i giovani tra inclusione ed esclusione);
“The NEET in Campania: the renunciation of the best” (I NEET in Campania: la rinuncia dei migliori); “The Mediterranean area: a sea that
unites, a sea that divides” (Area mediterranea: un mare che unisce, un mare che divide). Da Giugno 2017 collabora al Dipartimento Territorio,
Urbanistica, Logistica e Reti della Camera del Lavoro Metropolitana di Napoli.

Carlo De Luca Dal 2015 è presidente dell'InArch Campania e membro del Direttivo Nazionale InArch.
Architetto e Dottore di Ricerca in Composizione Architettonica, svolge da diversi anni attività didattica in ambito universitario come docente di
Composizione e Progettazione Architettonica e di Caratteri Tipologici e Morfologici dell’Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli,
“Federico II” e l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli".
Nell’ambito della pianificazione urbanistica si è occupato del Programma Quadro dei Porti e degli Approdi turistici del Golfo di Napoli (2001).

Paola De Vivo Professore ordinario, insegna Sociologia Economica, Sociologia dell’Amministrazione e Politiche territoriali presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha scritto numerosi articoli, saggi e monografie; tra le sue
pubblicazioni principali si segnalano: “Pratiche di concertazione e sviluppo locale” (Franco Angeli, 2004), “Ricominciare. Il Mezzogiorno, le
politiche, lo sviluppo” (Franco Angeli, 2006). Tra i suoi articoli più recenti: “The Debate in Urban Anthropology and the Development of the
Empirical Investigation of Governance”, (Diogenes, Sage, 2016) e “L’industria del Sud. Radici e prospettive dell’aereonautica in Campania”
(Meridiana, 2015). Ha lavorato per enti pubblici e strutture private (Sviluppo Italia, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Campania,
Formez, Fondazione con il Sud), progettando e contribuendo alla realizzazione di numerosi interventi a sostegno dello sviluppo locale e dei
processi di innovazione nella pubblica amministrazione. Ha vinto nel 2006 il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, Sezione Saggi, per il
volume Ricominciare: il Mezzogiorno, le politiche, lo sviluppo.
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Achille Flora Professore di Economia e politica dello sviluppo nell’Università L’Orientale. Già professore aggregato di Politiche di sviluppo
territoriale nell’Università della Campania L. Vanvitelli.Ha insegnato in Master su tematiche dello sviluppo presso Università Federico II,
Università degli Studi Mediterranea, Stoà, CURE. Attività di ricerca centrata su tematiche di politica economica: ruolo della finanza per lo
sviluppo economico; globalizzazione e suoi effetti su stabilità e sviluppo; ruolo fattori immateriali; economia del territorio. È stato membro di
diversi Comitati Scientifici, tra cui: Componente Gruppo di Lavoro per definizione “Piano Strategico per la Zona Economica Speciale della
Campania”, Regione Campania, 2017; Comitato Tecnico Scientifico del progetto di ricerca internazionale LIFE+ 2009 “SUN EAGLEEndorsement for Governance of Local Enviroment”, (2012-2014); Comitato Scientifico Centro Regionale di Analisi Territoriale (CREAT)
(2009); Componente Gruppo di Lavoro per redazione PO FESR Regione Campania (2006). Ha pubblicato: Economia dello sviluppo (con
D’Antonio e Scarlato) Zanichelli 2002; Mezzogiorno e politiche di sviluppo, ESI 2002; Lo sviluppo economico. I fattori immateriali, Angeli,
2008; Sviluppo, ambiente e territorio (ESI, 2014), oltre a saggi in libri collettanei e in diverse riviste scientifiche.

Carlo Franco Giornalista di lunga militanza, napoletano e legatissimo alla sua città. Autore di numerose inchieste per il Mattino, la Rai, la
Repubblica, attualmente collabora col Corriere del Mezzogiorno. Ha seguito da inviato i grandi eventi del Mezzogiorno, in specie i terremoti del
Belice e dell'Irpinia. "Fate presto" è il titolo del suo primo rèportage per il Mattino dai paesi del cratere. Servì a dare voce all'esasperazione per
i ritardi dei soccorsi. Nella sua carriera ha seguito molto anche lo sport, è stato il cronista del primo scudetto calcistico del Napoli, ma in
particolare si è interessato di pallanuoto e di canottaggio, discipline che ha molto praticato in gioventù pur senza mai diventare un campione.

Massimo Menegozzo Il dott. prof. Massimo Menegozzo ha svolto attività di ricerca e didattica presso la Sezione di Medicina del Lavoro del
Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università di Napoli, ricoprendo la carica di Responsabile del Registro Mesoteliomi della
Campania dal 01.01.2003 al 31.10.2011. E’ stato presidente del Comitato di Coordinamento Regionale della Campania ex articolo 27 D.Lgs
626/94 per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro nella regione Campania. Dal 15.02.2005 al 15.02.2008 ha svolto le funzioni
di Direttore Tecnico dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Campania ( ARPAC ). In data 01.02.2008 è stato nominato
Commissario di Governo per le Bonifiche per la Regione Campania con ordinanza della Presidenza del Consiglio OPCM 3654 del 09.02.2008,
svolgendo tale attività fino alla data del 31.01.2010.

Valeria Parrella Scrittrice e giornalista. Per minimum fax ha pubblicato le raccolte di racconti mosca piú balena (2003, vincitore dei premi
Campiello Opera Prima) - e Per grazia ricevuta (2005, finalista al premio Strega 2005). Per Einaudi ha pubblicato i romanzi Lo spazio bianco
(2008, 2010 e 2018), da cui Francesca Comencini ha tratto l'omonimo film, Lettera di dimissioni (2011), Tempo di imparare (2014), la raccolta
di racconti Troppa importanza all'amore (2015), Enciclopedia della donna. Aggiornamento (2017) e Almarina (2019, Premio Flaiano per la
narrativa). Per Rizzoli ha pubblicato Ma quale amore (2010), ripubblicato da Einaudi nei Super ET nel 2014. È autrice dei testi teatrali Il
verdetto (Bompiani 2007), Tre terzi (Einaudi 2009, insieme a Diego De Silva e Antonio Pascale), Ciao maschio (Bompiani 2009) e Antigone
(Einaudi 2012). Per Ricordi, in apertura della stagione sinfonica al Teatro San Carlo, ha firmato nel 2011 il libretto Terra su musica di Luca
Francesconi. Ha inoltre curato la riedizione italiana de Il Fiume di Rumer Godden (Bompiani 2012). Da anni si occupa della rubrica dei libri di
«Grazia» e collabora con «Repubblica».

Michelangelo Russo Professore ordinario di Urbanistica e Direttore del Dipartimento di Architettura (DIARC) dell’Università Federico II di
Napoli. Dal 2014 al 2019 è stato Presidente nazionale della Società Italiana degli Urbanisti (SIU) E’ Coordinatore dell'unità operativa di Unina
del progetto "REPAiR- Resource Management in Peri-urban Areas: Going Beyond Urban Metabolism”. Coord. TU Delft. Svolge studi e
ricerche sui fenomeni di trasformazione della città e del territorio contemporaneo, sulla forma del progetto urbano e urbanistico, sul ruolo dello
spazio pubblico e del paesaggio nei processi di rigenerazione urbana; è responsabile di attività di pianificazione e di progettazione urbana e
urbanistica per Comuni, Enti e Istituzioni Pubbliche. Membro di comitato scientifico di numerose Conferenze e Convegni nazionali e
internazionali, di Commissioni nazionali e internazionali di esame finale di Dottorato di Ricerca (Ferrara, Tirana, Leuven, Roma, La Sapienza,
IUAV, etc.).

Vincenzo Saggiomo È attualmente Direttore della Fondazione Dohrn. Dal 2014 al 2017 ed e’ stato Direttore Generale della SZN. È
rappresentante della Regione Campania nel Comitato Tecnico per la Strategia Marina del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare.Laureato in Scienze Biologiche presso l'Università di Napoli Federico II, è attualmente il Direttore della Stazione Zoologica A Dohrn
di Napoli (SZN). Negli anni accademici 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2000-01 e 2005/06 è stato professore a contratto presso l'Università di
Napoli Parthenope, per gli insegnamenti di Ecologia Applicata, Oceanografia Biologica e Dinamica degli ecosistemi marini. È stato membro
del Consiglio dei Docenti del Dottorato Scienze e Ingegneria del Mare dell'Università di Napoli Federico II. Durante il percorso scientifico è
stato coordinatore di gruppi di ricerca di Oceanografia chimica, fisica e biologica delle aree temperate e polari nell'ambito di progetti nazionali
ed internazionali. Dal 2002 al 2007 è stato presidente dell'Associazione Italiana di Oceanografia e Limnologia (AIOL). Nel 2011 ha ricevuto
dall'AIOL il premio alla carriera nel campo dell'Oceanografia e Ecologia Marina. Dal 1969 al 2012 è stato ricercatore e Dirigente Tecnologo
della Stazione Zoologica A. Dohrn.
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