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RELAZIONE STORICA INTRODUTTIVA

MARCO REVELLI. Figlio dello scrittore partigiano Nuto Revelli, è titolare delle cattedre di Scienza della politica, Sistemi 
Politici e Amministrativi Comparati e Teorie dell’Amministrazione e Politiche Pubbliche presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, si è occupato tra l’altro dell’analisi dei 
processi produttivi (fordismo, postfordismo, globalizzazione), della “cultura di destra” e, più in genere, delle forme 
politiche del Novecento. È coautore con Scipione Guarracino e Peppino Ortoleva di uno dei più diffusi manuali 
scolastici di storia moderna e contemporanea (Bruno Mondadori, 1ª ed. 1993). La sua prima esperienza politica è stata 
in Nuova Resistenza, un gruppo nato sull’onda degli eventi del luglio 1960 e attivo fino al 1968. In seguito partecipa 
alla fondazione di Lotta Continua, in cui rimarrà fino allo scioglimento (1976). Verso la fine dell’esperienza di LC inizia 
a collaborare con la rivista Primo Maggio, cioè con “il filone operaista che non aderisce e non segue la parabola 
di Potere Operaio, e che sceglie di stare a cavallo tra analisi sociale e ricostruzione storica, che lavora sulla storia 
dell’altro movimento operaio”. Alla fine degli anni novanta è stato tra i fondatori del periodico (prima mensile e poi 
settimanale) Carta dei Cantieri sociali. Suoi articoli compaiono spesso sul quotidiano il manifesto e sul settimanale Vita 
non profit magazine. Dal 2007 è presidente della Commissione di indagine sull’Esclusione Sociale (CIES). Nel 2012 è 
tra i promotori (insieme allo storico Paul Ginsborg del nuovo soggetto politico ALBA (Alleanza Lavoro Beni-comuni 
Ambiente). Recentemente tra gli animatori della Lista Tsipras.

TAVOLA ROTONDA: 1. CULTURA

PIERO BASSETTI è nato a Milano nel 1928. Laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano, ha 
perfezionato gli studi come borsista Fulbright alla Cornell University (USA); successivamente si è specializzato in Scienze 
Economiche alla London School of Economics. Consigliere e Assessore del Comune di Milano dal 1956 al 1970. Primo 
Presidente della Regione Lombardia dal 1970 al 1974, deputato al Parlamento dal 1976 al 1982; dal 1982 al 1997 è 
stato Presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Milano nonché Presidente dell’Unione delle 
Camere di Commercio Italiane (Unioncamere) dal 1983 al 1992. Dal 1993 al 1999 è stato Presidente dell’Associazione 
delle Camere di Commercio Italiane all’estero (CCIE). E’ Presidente della Fondazione Giannino Bassetti il cui scopo è 
lo studio della “responsabilità nell’innovazione” e di Globus et Locus, Associazione di istituzioni il cui scopo è l’analisi 
dei rapporti tra il globale e il locale. Autore di numerosi saggi e studi di politica ed economia ha scritto “Le Redini del 
Potere” con Giacomo Corna Pellegrini (Editore Ceschina 1959), “Occidente Scomodo (Editore Vallecchi 1978), “L’Italia si 
è rotta” (Editore Laterza 1996), “Milanesi senza Milano” (Editore Mursia 1999), “Globali e Locali!” libro intervista di Sergio 
Roic a Piero Bassetti (Editore Giampiero Casagrande, 2002).

FURIO COLOMBO è stato un giovanissimo manager della Olivetti di Adriano. Ha scritto per il Mondo di Pannunzio, 
per l’Espresso, La Stampa, la Repubblica, ha diretto l’Unità (2001-2005), tiene un blog sul Fatto Quotidiano. Nel 1996 
deputato dell’Ulivo, nel 2006 senatore dei Ds, nel 2008 deputato del Pd. Autore di molti libri sulla vita americana e sui 
suoi cambiamenti recenti, ha insegnato a New York, alla Columbia University, (Giornalismo, Italian Studies) fino alla 
sua elezione al Parlamento nell’aprile del 1996. Oltre che negli Stati Uniti, ha viaggiato a lungo in Asia e in America 
Latina. Ha scritto per molti giornali, da Il Mondo a La Stampa, da Commentary a The New York Review of Books e ha 
realizzato decine di documentari e servizi giornalistici per la Rai. Tra il 1970-1977 è stato professore di Linguaggio 
Radio Televisivo. È stato Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York dal 1991 al 1994. Già direttore de L’Unità, 
ha scritto per l’Espresso ed è direttore responsabile della Rivista dei Libri, edizione italiana della New York Review of 
Books e condirettore di Nuovi Argomenti. 



GIULIANA GEMELLI, laureata in Filosofia, compie un soggiorno di studi e di perfezionamento in Teoria della storia 
e storia della storiografia presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, sotto la direzione del Prof. Fernand 
Braudel e del Prof. Alberto Tenenti. Insegna oggi Storia Contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Bologna ed è responsabile del Master in International Studies in Philanthropy and Social 
Enterpreneurship. Le sue ricerche hanno trovato un ampliamento problematico e disciplinare, nell’attenzione rivolta 
al settore della storia delle istituzioni economiche e delle strategie di formazione delle élites dirigenti, nell’ambito 
dell’amministrazione e dell’impresa, in chiave comparata. Dal 1989 è responsabile scientifico del Groupe de recherche 
sur la cooperation intellectuelle en Europe au XXe siècle presso la Maison des Sciences de l’Homme di Parigi. Dal gennaio 
2000 è coordinatrice della sezione di Storia delle scienze e delle istituzioni scientifiche del Dipartimento di discipline 
storiche dell’Università degli Studi di Bologna, che ha al suo attivo l’organizzazione di un gruppo di ricerca su Politiche 
scientifiche e strategie d’impresa nella Ricostruzione, in collaborazione con l’Ecole Française de Rome e con la Fondazione 
Adriano Olivetti di cui è responsabile scientifica. Per la Fondazione Adriano Olivetti è responsabile del gruppo di 
ricerca L’esperienza Olivetti (1950-1970). Dal gennaio 2001 dirige un Master internazionale nel settore delle fondazioni 
culturali e grant-making dell’Università di Bologna con l’Indiana University (Center on Philanthropy). Dal 2007 coordina 
una ricerca internazionale nell’ambito del programma Grundtvig della European Commisison. Dal 2008 coordina il 
progetto internazionale finanziato dalla Fondazione Mediterraneo: A virtual exhibition on items artifacts and  symbols of 
Philanthropy in the Mediterranean areas.

LUCA ZEVI, architetto e urbanista. Impegnato nel restauro degli edifici e dei centri storici, ha operato nella 
pianificazione dei nuclei antichi di Benevento, Galatone (Lecce) Venafro (Isernia). Direttore dei Laboratori di Recupero 
dell’ex-Ghetto di Roma e del Centro Storico di Cosenza. Progettista di piazza I Ottobre e del nuovo ingresso all’area 
archeologica dell’Anfiteatro Romano a S. Maria Capua Vetere (Caserta). Progettista del restauro del Palazzo Rospigliosi 
a Zagarolo (Roma). Progettista del restauro del Museo Civico di Nardò (Lecce) nell’ex-convento cinquecentesco di S. 
Antonio. Progettista della sistemazione di Piazza Libertà ad Avellino. Consulente per il restauro di Villa Blanc a Roma. 
Impegnato nella pianificazione urbanistica, ha firmato le Varianti Generali ai Piani Regolatori di Benevento e Cosenza. 
Coordinatore del gruppo internazionale di progettazione per la trasformazione dell’area dello stabilimento FIAT di 
Novoli in Centro Direzionale. Progettista del Piano-guida dell’area Belfiore Macelli a Firenze per l’inserimento della 
nuova stazione dell’Alta Velocità. Incaricato dal Ministero degli Esteri per progetti di sviluppo in Albania e Salvador. 
Impegnato nelle architetture della memoria, ha realizzato il Museo della Memoria e dell’Accoglienza a Nardò (Lecce) e 
il Memoriale ai Caduti del bombardamento di S. Lorenzo a Roma. Progettista, sempre a Roma, del Museo Nazionale 
della Shoah. Presidente dell’Associazione per il Museo delle Intolleranze e degli Stermini (AMIS). Impegnato nella 
progettazione di “Città a misura dei Bambini”, ha elaborato il progetto di un Boulevard dei bambini nel V Municipio 
Tiburtina del Comune di Roma. Impegnato nell’integrazione di dispositivi di captazione di energia da fonti rinnovabili 
nell’architettura a partire dal coordinamento della mostra “Enarch ‘83”, a cura dell’ENEA e dell’Istituto Nazionale di 
Architettura (INARCH), sull’architettura bioclimatica. Autore di un’ipotesi di trasformazione delle grandi infrastrutture 
della mobilità in “viali alberati del III millennio”, popolati di alberi e cespugli fotovoltaici ed eolici. Impegnato nella 
metodologia della progettazione architettonica, ha diretto il “Nuovissimo Manuale dell’Architetto” e il “Manuale del 
Restauro Architettonico”, Mancosu Editore. Coordinatore redazionale della rivista “L’architettura - cronache e storia”. 
Incaricato di corsi di “Restauro del territorio” nelle facoltà di Architettura di Roma e Reggio Calabria. Autore del volume 
“Conservazione dell’Avvenire”, edizioni Quodlibet. Presidente della sezione laziale dell’Istituto Nazionale di Architettura 
(INARCH). Curatore del Padiglione Italia alla XIII Biennale internazionale di Architettura di Venezia del 2012.

MICHELE FASANO è  regista e produttore  cinematografico  indipendente. Laureato presso l’Università di Bologna 
in  Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo  (DAMS), è stato allievo di Tonino Guerra, Suso Cecchi D’Amico, 
Fernando Solanas, Abbas Kiarostami. Nel 2005 fonda la SATTVA FILMS production and school srl cui conferisce una 
già lunga attività pregressa. Autore di vari film, realizza nel 2011 il documentario lungometraggio «In me non c’è che 
futuro...» Ritratto di Adriano Olivetti.  Nell’ottobre 2013, a Bologna, cura il primo  FOCUS: Adriano Olivetti  –  Persona, 
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Innovazione, Comunità.  Nell’ottobre 2014, a Bari, cura il secondo  FOCUS: Adriano Olivetti, intitolato:  Adriano Olivetti 
nostro contemporaneo, ovvero «... secondo le leggi dello spirito».  Dal settembre 2013 fa parte del direttivo nazionale 
dell’Associazione Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti (AGPCI) - Producers Guild of Italy  - di cui ricopre 
la carica di Vice Presidente nazionale, Nel gennaio 2014 ha organizzato a Bologna, presso la Fondazione Cineteca di 
Bologna, per conto del direttivo nazionale AGPCI, il  III Meeting nazionale dei Produttori Indipendenti. Attualmente sta 
lavorando al suo prossimo film documentario di creazione Il seme del declino e al film di animazione in stop motion 
intitolato Red Hands (Mani rosse) per la regia di Francesco Filippi.

TAVOLA ROTONDA: 2. POLITICA

ALDO BONOMI, nato a Sondrio 1950, consegue la laurea in Sociologia. Sociologo tra i più prestigiosi, nel 1984 fonda 
l’istituto di ricerca Consorzio A.A.S.TER. e negli anni ne accompagna la crescita in qualità di direttore. Mantenendo 
al centro del suo interesse le dinamiche sociali, antropologiche ed economiche dello sviluppo territoriale, è stato 
consulente della Presidenza del CNEL (durante il mandato di Giuseppe De Rita). Ha scritto per il Corriere della sera 
(1997-2004); dal 2005 cura la rubrica “Microcosmi” per Il Sole 24 ore e dirige la rivista Communitas. È autore di numerose 
pubblicazioni tra cui Il capitalismo molecolare (1997), nonché i recenti Il Rancore - Alle radici del malessere del Nord (2009), 
Sotto la pelle dello Stato – Rancore, cura, operosità (2010), Elogio della depressione (2011, con lo psichiatra E. Borgna) e Il 
capitalismo in-finito. Indagine sui territori della crisi (2013).

MARCO MAFFIOLETTI, nasce nel 1980. Dopo gli studi nella facoltà di Lettere Moderne, a Bergamo e a Milano, ha concluso 
il percorso universitario in Francia, all’Université Stendhal-Grenoble3, dove si è laureato con una tesi sui rapporti tra 
le Edizioni di Comunità e il pensiero politico e imprenditoriale di Adriano Olivetti. Ha concluso sempre a Grenoble un 
dottorato che gli ha permesso di redigere, sotto la tutela anche degli storici dell’Università degli Studi di Torino, una tesi 
su L’impresa ideale tra fabbrica e comunità. Una biografia intellettuale di Adriano Olivetti. Grazie all’adozione di metodo 
storico e sguardo pluridisciplinare, questa ricerca mette il lettore nelle condizioni di cogliere Adriano Olivetti nella sua 
complessità. Discussa la tesi di dottorato nel novembre 2013, inizia diverse ricerche sull’impresa Olivetti (evoluzione 
delle relazioni tra l’impegno sul territorio e la mondializzazione; distretti industriali e poli tecnologici tra Italia e Francia) 
e sui legami tra impresa e dimensione politica (una riflessione sul concetto di lavoro, autonomia e partecipazione in 
Adriano Olivetti, Bruno Trentin e altri; lavoratori italiani emigrati in Francia e i sindacati nel dipartimento dell’Isère). 
Prepara attualmente il concorso francese per gli insegnanti del secondario.

STEFANO MUSSO, laureato in Filosofia nel 1975 presso l’Università di Torino, dove nel 1979 consegue il diploma 
di Perfezionamento in Discipline Storiche e Geografiche. Nel 1977-78 è borsista presso la Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli a Milano. Successivamente collabora con vari altri enti culturali e di ricerca: l’Istituto Piemontese per la Storia 
della Resistenza e della Società Contemporanea, la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, la Fondazione 
Vera Nocentini, l’Istituto Gaetano Salvemini, l’IRES Lucia Morosini, l’Associazione di Studi e Storia dell’Impresa, l’Archivio 
Storico Fiat, l’Archivio Storico Amma, il Centro Studi di Storia del Lavoro di Imola. Tra il 2008 e il 2013 è direttore 
dell’Istituto per la memoria e la cultura del lavoro e dell’impresa (ISMEL) di Torino. Dalla fondazione nel 2012 è presidente 
della Società Italiana di Storia del Lavoro. Dal 1999 insegna Storia contemporanea all’Università di Torino.

GILBERTO SERAVALLI, già professore ordinario di Economia dello Sviluppo all’Università di Parma, attualmente 
membro del Collegio Docenti del Dottorato in Studi Urbani GSSI (Gran Sasso Science Institute), ha insegnato allo IURD 
(Institute of Urban and Regional Economics, University of California - Berkeley, US), ha diretto la Scuola residenziale di Alti 
Studi sullo Sviluppo della “Fondazione Nitti”. Ha pubblicato (con Luciano Boggio) Lo sviluppo economico: fatti, teorie, 
politiche (Il Mulino 2001), Nè facile nè impossibile: economia e politica dello sviluppo locale (Donzelli 2006), Conflitto e 
innovazione: la capacità innovativa delle imprese tra organizzazione e intenzionalità (EGEA – Università Bocconi Editore 
2011). Ha in corso di pubblicazione Place-based development economics and policy – An introduction (Springer 2014).
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SERGIO RISTUCCIA, presidente del Consiglio italiano per le Scienze Sociali, è stato segretario generale della 
Fondazione Adriano Olivetti. Ha compiuto un lungo percorso professionale attraverso le istituzioni pubbliche italiane 
in posizioni di spicco. È autore di molte pubblicazioni in materia istituzionale e politica. Ha fondato e dirige la rivista 
”Queste istituzioni”. Suo il poderoso volume “Costruire le istituzioni della democrazia. La lezione di Adriano Olivetti, poitico 
e teorico della politica”.

DISCUSSIONE SUL FILM «IN ME NON C’È CHE FUTURO…» di Michele Fasano 
CON GLI EX MANAGER DELLA OLIVETTI:

GIANFRANCO FERLITO, nato a Torino nel 1942. Entra in Olivetti al Centro Formazione Meccanici nel 1956. Frequenta 
il biennio del Corso per Disegnatori, al termine del quale viene assegnato all’Ufficio Progetti delle Officine Meccaniche 
Olivetti. Nel 1967 prosegue gli studi frequentando il biennio presso l’Istituto Tecnologico di Burolo. Dopo un anno 
alla SGS di Agrate, nel 1970 è a Scarmagno come responsabile delle attività tecniche relative alla componentistica 
elettronica a supporto delle Produzioni e, successivamente, (1978) anche di queste attività rivolte ai Progetti.  Dirigente 
dal 1984, nel 1987 passa alla Olivetti System & Networks (una delle tre Società in cui era stata suddivisa la Olivetti) 
come Direttore Operativo della Qualità; nel 1990 è responsabile della Pianificazione della Produzione della stessa 
unità. Lascia la Olivetti al termine del 1991.

GIOVANNI MAGGIO, nasce a Cassino nel 1936. Vive a Fiesole. Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Roma. 
Esperienza  manageriale alla Olivetti (1960-1989), dove ha diretto la selezione dei quadri e dei dirigenti, la  formazione 
del management   commerciale internazionale, la   Divisione  prodotti per ufficio Italia, la   comunicazione   e la 
pubblicità  del gruppo. Dal 1989 consulente  di direzione nell’area del marketing, immagine e comunicazione. Dal 
1989 ha insegnato Cultura e comunicazione  d’impresa presso l’Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche  Cesare Alfieri.

GIOVANNI TRUANT, nato a Torino nel dicembre del 1940, si  laurea in ingegneria elettronica presso il Politecnico di 
Torino. Nel dicembre del 1968 entra in Olivetti, dove ricopre ruoli diversi, sempre all’interno della struttura industriale, 
fino a divenire responsabile di tutta la produzione. Nel 1992  lascia la Olivetti per assumere la responsabilita’ del Settore 
Industriale Uomo nel Gruppo  Finanziario Tessile (gft), con sede in Torino e attività produttive in varie  parti del mondo. 
Sviluppa joint venture industriali in Cina, Giordania e Slovacchia. Nel 1994 rientra in Olivetti come Amministratore 
Delegato della joint venture Olivetti-Canon e Presidente / AD della Società Olivetti Ink Jet. Dal 2008 presidente della 
Società Canavesana Servizi e consulente industriale.

EMILIO RENZI, laurea in filosofia all’Università degli Studi di Milano con Enzo Paci, tesi sull’antropologia filosofica di 
Paul Ricoeur, di cui ha tradotto Della interpretazione. Saggio su Freud. Ha lavorato presso la Casa editrice Il Saggiatore 
di Alberto Mondadori e alla Direzione Relazioni culturali della Olivetti. È stato per dieci anni docente di Semiotica alla 
Scuola del Design del Politecnico di Milano/polo Bovisa. Ha pubblicato Comunità concreta. Le opere e il pensiero di Adriano 
Olivetti, prefazione di G. Galasso (Alfredo Guida Editore, Napoli 2008), ed Enzo Paci e Paul Ricoeur. In un dialogo e dodici 
saggi (ATì, Milano 2010). Suoi saggi di filosofia sono apparsi nella rivista “L’Acropoli”: “Persona e personalismi”(2011), 
“Persona e comunitarismi” (2012), “Persona e cosmopolitismo” (2012). Altri testi sulla “Scuola di Milano” (A. Banfi, E. Paci, 
G. D. Neri, E. Filippini). Saggi sul mondo olivettiano ne “L’Acropoli”: “Lettura dell’Ordine politico delle Comunità di Adriano 
Olivetti” (2002), “Scrittura Olivetti. Sinisgalli Fortini Giudici, con una nota su Adriano Olivetti technical writer” (2005). Inoltre: 
“Tecnica delle riforme e tecniche della ragione. Le Edizioni di Comunità di Adriano Olivetti e il neoilluminismo italiano”, 
in Impegno per la ragione. Il caso del neoilluminismo, a cura di W. Tega, il Mulino, Bologna, 2011, e “Via Camperio. Una 
memoria dalla Pubblicità Olivetti”, in Storia e storie delle risorse umane in Olivetti, a cura di M. La Rosa, P. A. Rebaudengo, 
C. Ricciardelli, FrancoAngeli, Milano, 2005. Nell’Enciclopedia Treccani, volume Tecnica: “L’avventura Olivetti”. Breve storia 
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della Società Olivetti dalla fondazione alla dissoluzione e nel Dizionario biografico degli italiani della Treccani le voci 
Camillo Olivetti e Roberto Olivetti. Infine, sul mondo editoriale saggi su Alberto Mondadori (2007), Giuseppe Faggin e 
Antonio Banfi (2007), Federigo Enriques consulente scientifico della Zanichelli (2014). 

TAVOLA ROTONDA: 3. TERRITORIO

CARLO MARIA OLMO, storico dell’architettura, è stato preside della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino 
dal 2000 al 2007. Ha insegnato all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e al Mit di Boston. Direttore 
del Dizionario dell’architettura del XX secolo e del «Giornale dell’Architettura», è autore tra l’altro di Alle radici 
dell’architettura contemporanea (Einaudi, 1989; con R. Gabetti), di La città e le sue storie (Einaudi, 1995; con B. Lepetit). 
Per Donzelli ha pubblicato nel 2010 Architettura e Novecento. Diritti, conflitti, valori; di Urbanistica e società civile, Milano, 
Bollati Boringhieri, ristampa 2002; vanno ricordati poi i sei volumi del Dizionario dell’Architettura del XX secolo, pubblicato 
dall’Enciclopedia Treccani; il n.125, 2007 di Quaderni Storici, dedicato alle Morfologie Urbane. È direttore della rivista “Il 
Giornale dell’Architettura”. Fine conoscitore della visione olivettiana in relazione al valore politico dello spazio.

PATRIZIA BONIFAZIO è professore a contratto in  Urban and Planning History al Politecnico di Milano Leonardo. Il 
suo campo di ricerca è la storia della città del Secondo Novecento, con particolare attenzione alle scambio tra le 
diverse discipline del progetto e all’ibridarsi delle culture architettoniche nello scambio tra i differenti contesti culturali 
e geografici. Ha curato la mostra Costruire la Città dell’Uomo. Adriano Olivetti e l’urbanistica italiana (2001-2003). È stata 
curatore scientifico e consulente storico-critico per le attività del Museo a cielo aperto dell’architettura moderna 
d’Ivrea (1997-2001); è stata curatore scientifico dei lavori del Comitato Nazionale per il Centenario della fondazione 
della fabbrica Olivetti. E’ attualmente il direttore scientifico della candidatura di “Ivrea, città industriale del XX secolo” a 
sito Unesco. È autrice del volume Olivetti / Ivrea. Cultura di fabbrica e cultura architettonica tra anni Trenta e anni Settanta 
del Novecento (2011).

FRANCO CASSANO, nasce ad Ancona nel 1943. Professore ordinario di Sociologia e di Sociologia dei Processi 
culturali e comunicativi all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, all’attività accademica affianca quella di saggista ed 
editorialista. Tra le sue opere più note “Il pensiero meridiano” (1996) e “L’umiltà del male” (2011). Dal 2013 è deputato per 
la circoscrizione XXI Puglia per il Partito Democratico. Nel 1970 diventa professore incaricato all’Università di Messina. 
Dal 1971 è assistente ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Bari dove, nel 1980, diventa professore ordinario 
di Sociologia della Conoscenza. Dal 1991 al 1993 ha diretto la Rassegna Italiana di Sociologia. Parte integrante del 
gruppo di giovani studiosi riuniti intorno alla sezione universitaria del PCI e alle case editrici Laterza e De Donato che 
negli anni ‘70 s’impegnarono a Bari in una proposta di riforma in senso democratico e partecipativo delle forme di 
organizzazione politica ispirate al marxismo, negli anni ‘80 Cassano intraprende una critica della modernità fondata 
sulla decostruzione dei suoi integralismi: l’etnocentrismo, il culto del progresso, la velocità, il primato del mercato. 
Nel 1996, la sua opera più nota “Il pensiero meridiano” (tradotto in francese, inglese, tedesco e giapponese) rinnova il 
dibattito sulla questione meridionale.

MELINA DECARO, docente di Diritto Pubblico Comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli 
(dal 2002). Dal 1975 al 1999 è Professore incaricato stabilizzato per l’insegnamento di Diritto costituzionale italiano 
comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza (corso di laurea di Scienze politiche) dell’Università di Bari. Dal 1979 al 
2001 è Consigliere parlamentare in ruolo presso la Camera dei Deputati. Nel 1986 consegue l’idoneità di Professore 
associato. Svolge attività di insegnamento di Diritto parlamentare presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università 
di Bologna (1988) e presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione (dal 1990). Dal 1994 al 2001 è professore 
ordinario di Diritto parlamentare presso la Facoltà di Scienze Politiche della Luiss. Nel 1999 è nominata dal Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi Vice Segretario Generale e Direttore dell’ufficio della Segreteria generale della 
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Presidenza della Repubblica. Nel 2004 consegue l’idoneità di professore ordinario di 1^ fascia di Diritto costituzionale 
italiano e comparato. Tra le sue pubblicazioni recenti: Reforming The Senate: The Upper Chamber in a devolved System nella 
Rivista Regional and Federal Studies, C. Decaro, numero in corso di pubblicazione; Parlamenti e devolution in Gran Bretagna, 
C. Decaro, (a cura di),Luiss University Press, 2005; Diritto parlamentare, T. Martines, C. Decaro, V. Lippolis, R. Moretti, 
Milano, Giuffrè Editore, 2005; Il Parlamento nella Repubblica delle Autonomie, (vent’anni di Parlamento riformatore),C. 
Decaro, in Quaderno n. 14, della Serie Seminario 2003 Associazione per gli Studi e ricerche parlamentari, Torino, 
G. Giappichelli Editore, 2004; La Best Practices di Westminster: dal parlamento ai parlamenti, C. Decaro, in Rassegna 
Parlamentare n. 3, 2004.

ALBERTO MAGNAGHI, architetto urbanista, è Professore Emerito dell’Università di Firenze, dove è coordinatore 
scientifico dell’Unità di ricerca “Progetto bioregione urbana”. E’ presidente dell’associazione multidisciplinare “Società 
dei territorialisti”. In qualità di fondatore della “Scuola territorialista italiana”, ha coordinato progetti di ricerca nazionali e 
laboratori sperimentali per il Ministero dell’Università e per il Consiglio Nazionale delle Ricerche sui temi dello “sviluppo 
locale autosostenibile”, della “rappresentazione identitaria  del territorio dell’ambiente e del paesaggio” e  del “progetto 
di territorio” (1986-2014). E’ coordinatore scientifico e progettista di diversi progetti e piani urbanistici, territoriali  e 
paesaggistici a carattere strategico e integrato, fra cui il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato 
(2000-2002), il  Master Plan del Parco fluviale della media valle dell’Arno (2005-2007); il Piano Paesaggistico Territoriale 
della Regione Puglia (2007-2010); il Piano paesaggistico della Regione Toscana (2011-2013). E’ coordinatore e progettista 
per diverse municipalità di progetti e piani partecipati  per la  “produzione sociale” del territorio e del paesaggio. Fra 
le sue più recenti pubblicazioni: Il progetto locale: verso la coscienza di luogo, Bollati Boringhieri, 2010;  Territorio bene 
comune, Firenze University Press, 2012, Il  territorio fabbrica di energia, Wolters Kluver, 2013; La biorégion urbaine. Petit 
traité sur le territoire bien commun, Eterotopia France, Paris 2014; La regola e il progetto: un approccio bioregionalista alla 
pianificazione territoriale, Firenze University Press, 2014.

PATRIZIA GABELLINI, nata a Riccione nel 1950, è laureata in Architettura al Politecnico di Milano nel 1974 ed è iscritta 
all’Ordine degli architetti della provincia di Bologna. Professore ordinario di Urbanistica al Politecnico di Milano, insegna 
alla Scuola di Architettura e società nel corso di laurea magistrale in Pianificazione urbana e politiche territoriali (Master 
of Science in Urban Planning and Policy Design). Dal 2009 al 2011 è stata direttore del Dipartimento di Architettura 
e pianificazione, dopo averne diretto la Scuola di specializzazione in Pianificazione del territorio e dell’ambiente e 
coordinato il Dottorato in Progetti e politiche. Nel 2008 è stata visiting scholar presso l’Institute of Urban and Regional 
Development dell’Università di California a Berkeley. Membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica dal 1980. 
Fra le attività editoriali ha fondato e dirige dal 2000 l’e-magazine Planum, European Journal of Urbanism (www.planum.
net). E’ stata direttore di Urbanistica, rivista dell’Istituto Nazionale di Urbanistica dal 1994 al 1998 e redattore della stessa 
rivista dal 1985 al 1993.  Ha pubblicato diversi libri fra i quali: Immagini del cambiamento in Emilia Romagna, Editrice 
Compositori, Bologna 2012 (con A. Di Giovanni, C. Gfeller, M. Mareggi); Fare urbanistica. Esperienze, comunicazione, 
memoria, Carocci, Roma 2010; Tecniche urbanistiche, Carocci, Roma 2001; Il disegno urbanistico, Nuova Italia Scientifica, 
Roma 1996; Urbanisti italiani. Piccinato, Marconi, Samonà, Quaroni, De Carlo, Astengo, Campos Venuti, Laterza, Roma-Bari 
1992 (cura con P. Di Biagi), Bologna e Milano. Temi e attori dell’urbanistica, F. Angeli, Milano 1988.

TAVOLA ROTONDA: 4. ECONOMIA / LAVORO

GIANFRANCO DIOGUARDI, nasce a Bari nel 1938. Già Professore Ordinario di Economia e Organizzazione Aziendale 
presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari con attività didattica e scientifica condotta in Italia e all’estero. Svolge 
attività imprenditoriale e consulenziale in società operanti nel settore dell’edilizia, dell’engineering, dell’innovazione 
tecnologica, della comunicazione e della formazione professionale. È Presidente della Fondazione Dioguardi, ente 
morale che ha finalità di promozione culturale del sapere integrato con l’attività del fare imprenditoriale, cui fanno 
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riferimento diverse imprese operative. È presente in diversi Consigli di Amministrazione, Direttivi o Scientifici di 
imprese, riviste, organizzazioni culturali, istituzioni pubbliche o private. Attualmente è Membro della Società Italiana 
degli Economisti; Membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale; Presidente dell’A.C.I.F - Associazione Culturale 
Italo Francese di Bari; Membro della Società Italiana per l’Economia d’Impresa dell’Università L. Bocconi di Milano 
(1995); Membro del Consiglio Direttivo del Touring Club Italiano; Vice Presidente della Casa della Cultura di Milano; 
Iscritto all’Albo dei Consulenti del Formez. Consulente nell’ambito dei “Servizi alle imprese e sportelli unici per le attività 
produttive” organizzato dal Formez in convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica (febbraio 2002). Amico 
“ad honorem” dell’Associazione degli “Amici dell’Accademia dei Lincei”, fa parte del consiglio direttivo dell’Associazione 
stessa. Il 2 giugno 1989 gli è stata conferita la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, di Cavaliere al merito del 
Lavoro. Con decreto del Presidente della Repubblica di Francia il 4 giugno 2004 è stato nominato Cavaliere della Legion 
d’Onore. Dal 1985 è iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti - elenco pubblicisti. Nel campo scientifico ha pubblicato 
numerosissimi articoli, saggi, monografie e alcuni libri tra i quali L’impresa nella società di Terzo millennio, Editori Laterza, 
Bari, 1995; La natura dell’impresa fra organizzazione e cultura, Editori Laterza, Bari, 1996; CRISI nella gestione dell’impresa, 
Edizioni Dedalo, Bari, 1999; Aldi là del disordine - Discorso sulla complessità e sulla impresa, Cuen, Napoli, 2000; Sui sentieri 
della scienza, Sellerio Ed., Palermo, 2001, Ripensare la città, Donzelli Editore, Roma, 2001; : “Evoluzioni e rivoluzioni 
nell’impresa”, in Atti del Convegno seminariale organizzato dalla Casa della Cultura in collaborazione con la Camera 
del Lavoro Metropolitana “Evoluzioni e rivoluzioni nell’impresa - fra organizzazione e cultura dalla storia verso i futuri 
possibili” il 26-30/3/2001 pubblicato sulla rivista Studi Organizzativi di F. Angeli n. 01/2001; L’avventura della ricerca. Libri, 
università, imprese, Di Renzo Editore, Roma, 2003; I sistemi organizzativi, Paravia Bruno Monadori Editore, Milano, 2005; 
Le imprese rete, Bollati Boringhieri, Torino, 2007; Natura e spirito dell’impresa, Donzelli Editore, Roma, 2007; Le due realtà - 
Fattuale e virtuale nell’era della globalizzazione, Donzelli Editore, Roma. dicembre 2008; Organizzazione, cultura, territorio 
- Prolusioni, lezioni, relazioni, FrancoAngeli, Milano, 2009; Network Enterprises - The Evolution of Organizational Models 
from Guilds to Assembly Lines to Innovation Clusters, Springer Verlag, New York, 2010; “L’ultima lezione”, in In viaggio 
per Itaca – Antologia tra cultura e organizzazione. Scritti dedicati a Gianfranco Dioguardi, AA.VV, FrancoAngeli Editore, 
Milano, 2010. The Enigma of the treatise (Chartrige Books Oxford, 2013), in italiano L’Enigma del trattato (Donzelli, 2014). 
In corso di pubblicazione in Italia e in Francia il saggio Nuove alleanza per il terzo millennio (Franco Angeli).

ROBERTO PANZARANI è docente di Innovation Management presso l’Università Lumsa di Roma. È presidente dello 
Studio Panzarani & Associates, che ha fra le sue attività principali quella di gestire “The Innovation Network”, un think 
tank che racchiude alcuni dei massimi esperti d’innovazione e livello internazionale. È membro del comitato scientifico 
della Fondazione Bruno Visentini presso la Luiss di Roma, per la ricerca giuridico economica sugli Enti non profit e le 
Imprese. È membro dell’Accreditation & Certification Committee della European Banking & Financial Services Training 
Association (EBTN). È membro del Comitato scientifico Forum Terzo Settore del Lazio. È collaboratore della Rivista 
Aspenia dell’Aspen Institute Italia. Da molti anni opera nella formazione in Italia. Studioso delle problematiche relative 
al capitale intellettuale in contesti ad elevata innovazione e autore di svariate pubblicazioni. Esperto di Business 
Innovation, attualmente si occupa dello sviluppo di programmi di innovazione manageriale per il top management 
delle principali aziende e istituzioni italiane. Viaggia continuamente per il mondo, accompagnando le aziende italiane 
nei principali luoghi dell’innovazione dalla Silicon alla Bangalore Valley, all’Electronic City di Tel Aviv, ai paesi emergenti 
del Bric e del Civets. L’intento è quello di facilitare cambiamenti interni alle aziende stesse e di creare per loro occasioni 
di Business nel “mondo nuovo”. Libri più recenti: Sense of Community e Innovazione Sociale nell’era dell’interconnessione, 
Edizione Palinsesto, Roma, 2013; Luxo for all, coautore con Josè Luiz Tejon e Victor Megido, Editoragente, San Paolo, 
Brasile, 2010; Innovazione e Business Collaboration nell’era della globalizzazione, Edizione Palinsesto, Roma, 2009; 
L’Innovazione a colori: una mappa per la globalizzazione (ed. Luiss University Press, Roma 2008); Il viaggio delle idee. 
Per una governance dell’innovazione (ed. Franco Angeli, Milano 2005), edito in Brasile con il titolo A Viagem das Idèias 
(Editoragente, 2006); Gestione e sviluppo del Capitale Umano. Le persone nel bilancio dell’intangibile di una organizzazione 
(ed. Franco Angeli, Milano 2004). Cfr.:  www.robertopanzarani.com 
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ALBERTO PERETTI, nasce a Torino nel 1962.  Compie studi classici e si laurea in Filosofia nel 1987 con una tesi 
in Semiotica. È filosofo del lavoro, dal 1990 si occupa di formazione e di consulenza organizzativa, con particolare 
attenzione ai temi della comunicazione e della valorizzazione della persona in ambito professionale. Ad oggi ha 
collaborato con oltre cento organizzazioni, enti e aziende, pubbliche e private, sparse su tutto il territorio nazionale. 
Nel 1993 promuove la nascita di Columna, istituto di ricerca nel campo della comunicazione. Lo guida sino al 1998, 
anno in cui le attività dell’istituto confluiscono nello Studio Alberto Peretti. Nel 2001 è tra i soci fondatori e membro del 
comitato scientifico della SICoF (Società Italiana di Counseling Filosofico) di Torino. Segue dalla sua nascita lo sviluppo 
della Scuola Superiore di Counseling Filosofico di Torino e dal 2001 partecipa alle attività didattiche della Scuola in 
qualità di docente di Counseling Filosofico Lavorativo e di Filosofia del Lavoro. Nel 2003 apre ad Ivrea uno studio di 
Counseling Filosofico. Dal 2004 è presidente fondatore dell’Associazione Fabbrica Filosofica nata in particolare con 
lo scopo di studiare, progettare, sperimentare le ricadute del sapere filosofico sulle realtà lavorative e nella cultura 
del lavoro. Dal 2004 è direttore responsabile di MA, rivista online di filosofia applicata. Dal 2005 è iscritto nell’Albo 
Professionale dei Counselor Filosofici SICof. Dal 2006 dirige il Master “Wellbeing management – Costruire ben essere 
nel lavoro”. Dal 2008 è Presidente dell’Associazione Vita eudaimonica.

ERICA RIZZIATO è ricercatrice del CNR. Si laurea nel 1988 a Padova in Scienze Statistiche e Demografiche specializzandosi 
in particolare in Metodologie e tecniche della ricerca sociale e valutazione dello sviluppo socio-economico. Successivamente si 
occupa di innovazione di impresa e trasferimento tecnologico in consorzi universitari (a Padova e Roma) specializzandosi 
in progettazione europea, promuovendo e coordinando numerosi progetti nazionali ed internazionali, oltre a lavorare 
come consulente in realtà private, pubbliche e di ricerca. In particolare ha curato la progettazione e lo start up di un 
centro di servizi alle imprese per l’esportazione nel mercato unico dal punto di vista della normativa tecnica di prodotto 
e di sistema qualità. Le riflessioni sui punti critici rilevate nella sua attività lavorativa la spinge, una volta entrata al CNR 
nel 2000 a promuovere un progetto di ricerca-azione per identificare approcci innovativi allo sviluppo organizzativo. 
Nel progetto, nell’ambito dell’Istituto Ceris del CNR, collabora, tra gli altri, con il Prof. Francesco Novara, responsabile 
per 30 anni del centro di Psicologia Olivetti, per cui molta parte della metodologia elaborata si ispira all’esperienza 
olivettiana, oltre che alla collaborazione con il Prof. Bekman. Ha promosso la fondazione dell’Associazione Motiva 
(dal 2005 al 2010), della quale è stata Vice presidente, per sperimentare e ri-orientare in vari contesti l’approccio 
elaborato. Responsabile di numerosi progetti di formazione, sviluppo locale e transizione università-lavoro, collabora 
con vari Master Universitari sia come docente che nella progettazione didattica. È membro della Commissione tecnica 
UNI per l’applicazione in Italia della norma ISO UNI 26000 sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni.

STEFANO ZAMAGNI nasce a Rimini nel 1943. È professore ordinario di Economia Politica all’Università di   Bologna 
(Facoltà di Economia) e Adjunct Professor of International Political Economy alla Johns Hopkins University, Bologna 
Center. Si è laureato nel 1966 in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), e dal 
1969 al 1973 si è specializzato all’Università di Oxford (UK) presso il Linacre College. Prima di Bologna, ha insegnato 
all’Università di Parma e fino al 2007 ha insegnato all’Università L. Bocconi (Milano) come professore a contratto di Storia 
dell’analisi economica. Vice-presidente della Società Italiana degli Economisti (1989-92); Direttore del Dipartimento di 
Scienze Economiche (1987-1993); Presidente della Facoltà di Economia dell’Università di Bologna (1993-96); Direttore 
del Corso di Master Universitario in Economia della Cooperazione dell’Università di Bologna (1996). Dal 1997 al 2000 
è stato Presidente del Corso di Diploma Universitario, oggi Corso di laurea, in Economia delle Imprese Cooperative e 
delle Organizzazioni Non Profit, istituito presso la Sede di Forlì della Facoltà di Economia dell’Università di Bologna e dal 
1997 - sempre in Forlì - è Presidente del Comitato Scientifico di AICCON (Associazione Italiana per la Cultura Cooperativa 
e delle Organizzazioni Non Profit). E’ stato presidente del Comitato Scientifico della Scuola Superiore di Politiche per 
la Salute, Università di Bologna. Dal 2007 al 2012 è stato presidente dell’Agenzia per il Terzo Settore, Milano. Dal 1999 
è membro della New York Academy of Sciences. Dal 2004 è socio dell’Accademia Nazionale delle Scienze, Lettere e 
Arti, Modena. È membro del Comitato scientifico di numerose riviste economiche nazionali e internazionali (quali ad 
esempio, Economia Politica, Italian Economic Papers, Economics and Philosophy, Mind and Society); ha partecipato, in 
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qualità di membro o di coordinatore, ai comitati organizzatori di convegni scientifici nazionali ed internazionali (quali 
ad esempio, Value and Capital-Fifty Years Later). Dal 1994 è membro del Comitato scientifico delle Settimane Sociali dei 
Cattolici Italiani. E’ membro del Consiglio scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università di San Marino. 
E’ membro del Comitato Scientifico di Symbola (Roma) e del CEGA (Centro di Etica Generale e Applicata, Pavia). E’ stato 
direttore della rivista Aretè. E’ membro dell’Advisory Board di EURICSE (Trento). E’ membro della Pontificia Accademia si 
scienze sociali (Città del Vaticano). E’ autore inoltre di numerose pubblicazioni - libri, volumi editati, saggi - di carattere 
scientifico, così come di contributi al dibattito culturale e scientifico.

VITO ALBINO nasce a Bari nel 1957. Si laurea nel 1982 in Ingegneria Meccanica presso l’Universita’ di Bari. Visiting 
scholar presso il Department of Mechanical and Industrial Engineering della University of Cincinnati e visiting professor 
presso il Department of Industrial and Management Systems Engineering della University of South Florida, Tampa 
(FL), U.S.A.., è stato docente presso l’Università della Basilicata. È stato componente del Comitato Scientifico del parco 
scientifico e tecnologico “Tecnopolis-Csata” di Bari e del Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana di Ingegneria 
Gestionale di cui è stato anche Presidente. Ha fondato e dirige il laboratorio di Knowledge Management del Politecnico 
di Bari. Dello stesso Politecnico è stato direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale e pro-rettore 
per il trasferimento tecnologico. Ha svolto attività di ricerca e seminariale in molte università italiane e estere tra cui 
il Massachusetts Institute of Technology e la Columbia University. È attualmente ordinario di Ingegneria economico-
gestionale e pro-rettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico presso il Politecnico di Bari. È anche presidente 
del distretto tecnologico della meccatronica, MEDIS, e componente del consiglio di territorio sud continentale di 
UniCredit. È senior member dell’IIE (Institute of Industrial Engineers), dell’IIOA (International Input-Output Association) e 
dell’AiIG (Associazione italiana di Ingegneria Gestionale). Conduce ricerche nei settori della gestione della conoscenza 
e dell’organizzazione di sistemi imprenditoriali a base territoriale con particolare attenzione alle questioni ambientali.
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