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Patrizia Bussi 
 
Patrizia Bussi studied at the business management Faculty of the Turin University 
(Italy). She is the Director of the European Network of Social Integration Enterprise 
(ENSIE), representing social enterprises and especially more than 3000 work 
integration social enterprises across Europe (30 members in 21 EU Member States, as 
well as Azerbaijan, Serbia and Moldavia), aiming to contribute to sustainable 
development through different actions such as creating links between the job market 
and the social integration of disadvantaged risk-groups by improving their 
employment opportunities and productivity, and promoting the economic viability of 
social enterprises and the integration and reinforcement of their role in the general 
economic landscape. 
During her time in ENSIE, she has also worked for two Italian social economy 
enterprises: the Consorzio Sociale Abele Lavoro and the A-type social cooperative 
Stranaidea. Since 2012 she is a member of the European Commission expert group 
on social business (GECES), member of the working group on the role of clusters and 
similar forms of business cooperation, she was also member of the GECES’s Social 
Impact Measurement sub-group and member of the Italian GECES group, Gruppo 
Multilaterale sull’imprenditoria sociale. Since 2014 she has represented ENSIE in the 
Structured Dialogue with European Structural and Investment Funds' partners group 
of experts (ESIF SD) of the European Commission. 
Since the beginning of 2019 she is Vice-President of Social Economy Europe. 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
Giada Negri  
 
I have a passion for geopolitics and a strong trust in the European integration process. 
During my bachelor studies, I focused on past and present of the European post-
Soviet space: Central and Eastern Europe and Southeast Europe. During my Master in 
Eurasian political economy and energy, I delved into the interlocking social, 
economic, and political phenomena of the wider Eurasian region, with a specific 
interest for energy security. 
My main assets are public relations, relationship-building skills, and a 
multidisciplinary analytical approach to research. 
 
 
 

 
 
Ruth Paserman 
 
Deputy Head of Cabinet of Commissioner Thyssen, responsible for Employment, 
Social Affairs, Skills and Labour Mobility (European Commission) 
An economist, Ruth Paserman joined the Commission in 1993. She has since worked 
in a number of services: Eurostat on social statistics; DG Competition, as an antitrust 
case handler and coordinator of horizontal work in the field of liberal professions; 
DG Employment and Social Affairs, first on employment analysis and employment 



 
 
 

 

policy development, then on indicators for social exclusion and finally as deputy head 
of the unit dealing with social protection and social services. 
2009-2010 she was a member of the cabinet of Vice-President Tajani, first 
responsible for Transport and then for Industry and Entrepreneurship. In 2011 she 
became Head of the Unit 'Europe 2020 and National competitiveness policies' within 
DG Enterprise and Industry, where she stayed until joining the cabinet. 
 
 

 
 
Antonio Fici  
 
Dopo la laurea in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (1995), ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto privato presso 
l’Università degli Studi di Pisa (1999). Successivamente è stato assegnista di ricerca 
presso l’Università di Urbino (2000-2002) e poi ricercatore confermato presso 
l’Università di Roma “Tor Vergata” (2002-2006). 
Dal 2 ottobre 2006 è Professore Associato (abilitato Ordinario) di Diritto privato 
presso il Dipartimento Giuridico dell’Università del Molise, dove insegna Diritto 
privato (insegnamento fondamentale di 6 CFU) nel corso di laurea in Scienze politiche 
e dell’amministrazione ed Istituzioni di diritto privato (insegnamento fondamentale 
di 9 CFU) nel corso di laurea in Scienze del servizio sociale. Nell’Università del Molise 
insegna altresì Diritto civile nella Scuola di Specializzazione in professioni legali (del 
cui consiglio direttivo è componente). 
È da diversi anni docente di Diritto delle imprese sociali nel Master in Gestione delle 
imprese sociali (GIS) istituito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Trento. Fa inoltre parte del corpo docenti del Master in Economia, management e 
innovazione sociale (MEMIS) istituito presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e del corpo docenti (nonché del Comitato 
Scientifico) del Corso di perfezionamento “Terzo settore. Imprese e benefici sociali” 
istituito presso la LUISS School of Law di Roma. In passato ha altresì insegnato Diritto 
commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento e 
Diritto interno e comparato delle società cooperative presso la LUMSA di Roma. 
Il 24 dicembre 2013 è stato abilitato, con giudizio positivo unanime della 
commissione presieduta dal prof. Salvatore Patti, alle funzioni di Professore 
Ordinario (prima fascia) di Diritto privato (s.s.d. IUS/01), ad esito della procedura di 
Abilitazione Scientifica Nazionale bandita con decreto direttoriale n. 222 del 20 
luglio 2012 (validità abilitazione dal 24/12/2013 al 24/12/2022). 



 
 
 

 

L’8 novembre 2018 è stato nuovamente abilitato, con giudizio positivo unanime della 
commissione presieduta dal prof. Guido Alpa, alle funzioni di Professore Ordinario 
(prima fascia) di Diritto privato (s.s.d. IUS/01), ad esito della procedura di 
Abilitazione Scientifica Nazionale bandita con decreto direttoriale n. 1532 del 29 
luglio 2016 (validità abilitazione dal 8/11/2018 all’8/11/2027). 
Tra i suoi principali temi di ricerca figurano il diritto delle obbligazioni e dei 
contratti, delle società cooperative, degli enti senza scopo di lucro, del terzo 
settore e delle imprese sociali, riguardo ai quali è stato autore di diverse 
pubblicazioni, tra cui otto libri (due dei quali presentati ai fini della VQR dell’ANVUR 
e valutati eccellenti), cinque volumi editi, e oltre 140 tra articoli in riviste (italiane 
e straniere; di cui 16 articoli pubblicati in riviste scientifiche di classe A secondo la 
classificazione dell’ANVUR) e capitoli di volumi. Su questi temi di ricerca è stato 
relatore in numerose conferenze in Italia e all’estero ed ha svolto studi 
comparatistici anche su incarico di istituzioni quali la Commissione europea, il 
Parlamento europeo e l’Organizzazione internazionale del lavoro. 
Tra i suoi lavori più recenti si segnalano: la curatela del volume Diritto dell’economia 
sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee, Napoli, 2016; lo studio 
redatto per il Parlamento europeo, A European Statute for Social and Solidarity-
Based Enterprise, Brussels, 2017; [con Fajardo, Henrÿ, Hiez, Meira, Münkner and 
Snaith] i Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentaries and 
National Reports, Cambridge, 2017; la curatela del volume La riforma del terzo 
settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, Napoli, 2018; [con Rossi, Sepio e 
Venturi] Dalla parte del terzo settore, Laterza, Bari, 2019; la raccolta di scritti 
intitolata Un diritto per il terzo settore. Studi sulla riforma, Napoli, 2020; lo studio 
redatto per il Parlamento europeo, A statute for European cross-border associations 
and non- profit organizations. Potential benefits in the current situation, Brussels, 
2021. 
Nel maggio del 2017 ha ricevuto l’Italian Research in Philanthropy “Special” 
Award (IRPAS), da parte del Centro di ricerca sulla cooperazione e sul nonprofit 
dell’Università Cattolica di Milano, per un progetto di ricerca in tema di fondazioni 
filantropiche alla luce della riforma del Terzo settore. 
È componente del Cooperative Law Committee dell’International Cooperative 
Alliance (ICA), socio di EMES Research Network, socio della International Association 
of Cooperative Law, socio dell’Unione dei Privatisti (UP), fondatore e coordinatore 
dello Study Group on European Cooperative Law (SGECOL), socio della Società 
Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDIC).  
Dirige, assieme ai prof.ri Antonio Cetra, Andrea Fusaro e Giorgio Resta, la collana 
“Diritto dell’economia sociale, cooperativa e del terzo settore” (Editoriale 
Scientifica, Napoli).  
Dirige la collana “Quaderni di Terzjus – Osservatorio di Diritto del terzo settore, della 
filantropia e dell’impresa sociale” (Editoriale scientifica, Napoli). 
Membro del Comitato scientifico delle riviste CIRIEC-España, Revista jurídica de 
economía social y cooperativa, di Cooperativismo e Economía Social (CES), “Impresa 
sociale”, “Diritto e salute. Rivista di sanità e responsabilità medica”, “Terzo settore, 
non profit e cooperative” e “Modulo Terzo settore del Sole 24 ore”. Membro del 
Comitato editoriale del Journal of Entrepreneurial and Organizational 
Diversity (JEOD) e della “Rivista di diritto privato”. Membro dell’advisory 
board dell’International Journal of Cooperative Law. Membro del Comitato dei 



 
 
 

 

revisori della “Rivista critica di diritto privato”, di “Giustizia Civile” e del Boletín de 
la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. 
Dall’agosto del 2016 al maggio del 2018 è stato consulente del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali in tema di riforma del Terzo Settore; in questa veste ha 
contribuito alla redazione dei decreti legislativi n. 112/2017 di riforma dell’impresa 
sociale e n. 117/2017 recante il Codice del terzo settore. 
È consigliere di amministrazione della Fondazione “Organismo Nazionale di Controllo 
sui Centri di Servizio per il Volontariato” (ONC) per designazione del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali. 
Partecipa al Consiglio Nazionale del Terzo Settore nella qualità di “uditore 
permanente” a seguito di delibera assunta dal medesimo Consiglio del 4 aprile 2018. 
Da febbraio 2020 è Direttore Scientifico dell’Associazione Terzjus – Osservatorio di 
Diritto del terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale. 
È Avvocato Cassazionista, iscritto dal 21/9/1998 nell’Albo degli Avvocati del 
Consiglio dell’Ordine di Roma (n. A31702) e dal 22/5/2015 nell’Albo speciale degli 
Avvocati Cassazionisti (n. 74515/2015). Tra i suoi clienti vi sono alcune tra le 
principali reti associative del terzo settore italiane, nonché numerose cooperative e 
consorzi di cooperative. Ha assistito diversi enti pubblici nella realizzazione di 
modelli innovativi di gestione di servizi di welfare e di attività di interesse generale. 
È stato componente di vari collegi arbitrali.  
________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Gianluca Salvatori  
 
E’ dal 2009 segretario generale di EURICSE e dal 2018 è segretario generale della 
Fondazione Italia Sociale. 
 
È anche membro del Geces (Gruppo di esperti della Commissione Europea sulla 
economia sociale) e osservatore nella UNTFSSE (UN Inter-Agency Task Force on Social 
and Solidarity Economy). 
 
In precedenza, si è occupato di ricerca e innovazione come dirigente della 
Fondazione Bruno Kessler, poi come assessore alla ricerca e innovazione della 
Provincia autonoma di Trento, ed è stato fondatore e presidente di Progetto 
Manifattura, hub dell’innovazione sostenibile. 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Víctor Meseguer  
joined Social Economy Europe, the voice of the 2.8 million social economy 
enterprises and organisations in the EU, in 2014. Since 2018 he represents Social 
Economy Europe at the European Commission Expert Group on social economy and 
social enterprises and at the UN Taskforce on Social and Solidarity Economy.  
 
He studied a BA in Political Science at the Pompeu Fabra University of Barcelona. In 
the framework of an ERASMUS exchange, he studied for a year at the King’s College 
of London. Victor holds two master’s degrees: in Corporate Social Responsibility 
(University of Murcia) and in European Affairs (European Studies Institute, Université 
Libre of Brussels). Passionate about entrepreneurship, collective action, policy and 
international relations, Víctor writes columns in the Spanish newspaper ‘La Verdad’.  
 
SEE has a permanent dialogue with EU Institutions, Member States and International 
organisations to support social economy enterprises and entrepreneurs by 
mainstreaming the social economy in the main socio-economic policies and boosting 
its visibility. SEE is responsible for the secretariat of the European Parliament’s 
Social Economy Intergroup formed by more than 80 Members of the European 
Parliament belonging to the main political groups. 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
Sabrina Stoppiello  
 
Prima ricercatore Istat. Responsabile del Censimento permanente delle istituzioni 
non profit. Studiosa di scienze sociali e statistiche, specializzata in Metodi e tecniche 
della Ricerca Sociale, nel suo percorso di studi e ricerche si è occupata di istituzioni 
pubbliche e istituzioni non profit, associazionismo e volontariato, partecipazione 
civica, economia sociale. 
Ha seguito negli anni le attività correlate alla progettazione, realizzazione, 
diffusione e analisi dei risultati delle diverse rilevazioni condotte dall’Istat sul 
settore non profit (dalla prima rilevazione censuaria condotta nel 2000 all’ultimo 
Censimento permanente delle istituzioni non profit del 2022). 
Referente, assieme a Manuela Nicosia, del Progetto di ricerca Istat “Il settore non 
profit in Italia come motore di sviluppo locale e innovazione sociale”. 
 
 
 

 
 
Roberto Natale  
 
E’ stato presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana dal 14 gennaio 
2011 al 13 febbraio 2013. Laureato in Filosofia, è giornalista RAI grazie ad una borsa 
di studio vinta nel 1981. Assunto nel 1988 alla Testata Giornalistica Regionale, è stato 
per 8 anni conduttore dei Tg e dei Gr della redazione del Lazio. Nell’attività 



 
 
 

 

sindacale è stato prima portavoce del gruppo di Fiesole, poi vicepresidente 
dell’Associazione Stampa Romana. Dal novembre 1996 all’ottobre 2006 è stato 
Segretario dell’USIGRAI (il Sindacato dei Giornalisti Rai), eletto per tre mandati 
consecutivi. 
 
 

 
 
Carlo Borgomeo  
 
E’ Presidente della Fondazione CON IL SUD dal 2009 e, dal 2016, dell’impresa sociale 
Con i Bambini, interamente partecipata da Fondazione CON IL SUD e incaricata di 
attuare gli interventi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 
Napoletano, sposato, quattro figli. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli 
Studi di Napoli, è stato sindacalista della Cisl a Brescia, Roma, Napoli negli anni ’70, 
e ricercatore al Censis nei primi anni ’80. Dal 1986 al 1999, Presidente della Società 
per l’imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno gestendo il Prestito d’onore, 
un’importante misura di promozione del lavoro autonomo tra i disoccupati. È stato 
Amministratore delegato di Sviluppo Italia fino a febbraio 2002 e, dal 2002 al 2007, 
della Società di Trasformazione urbana di Bagnoli. Nel 2007, Consigliere delegato di 
Fondosviluppo Spa, il Fondo mutualistico della Confcooperative. Nel 2002 costituisce 
una società operante nel settore della consulenza alle Pmi e agli Enti locali. Esperto 
di sviluppo locale e di politiche di promozione di imprenditorialità, è da sempre 
attento alle esperienze e alle problematiche del Terzo settore. Profondo conoscitore 
delle dinamiche socio-economiche del Mezzogiorno, ha alle spalle una lunga 
esperienza e una grande passione per le politiche di sviluppo al Sud; sul tema ha 
scritto “L’equivoco del Sud. Sviluppo e coesione sociale”, edito da Laterza nel 2013. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
Ermete Realacci  
 
Ambientalista, ha promosso e presiede Symbola, la Fondazione per le qualità 
italiane. È tra i fondatori del Kyoto Club. È stato Parlamentare italiano, già 
Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera 
dei Deputati. Ha guidato fin dai primi anni Legambiente. Impegnato da sempre nella 
difesa dell’ambiente si è occupato di iniziative per il risparmio energetico e le fonti 
rinnovabili, per la difesa dei territori e della coesione delle comunità, ma anche 
contro l’abusivismo edilizio, di lotta alle ecomafie e di promozione delle produzioni 
agroalimentari di qualità e a KmZero, di commercio equo e solidale e di 
responsabilità sociale di impresa. Tra le proposte presentate in Parlamento quattro 
leggi in vigore portano il suo nome: istituzione della commissione d’inchiesta contro 
le ecomafie; potenziamento del sistema nazionale delle agenzie di protezione 
ambientale; contro gli ecoreati, e tutela e valorizzazione dei Piccoli Comuni. Suoi 
altri provvedimenti importanti quali quelli per un’edilizia di qualità: ecobonus, 
sisma-bonus, bonus-verde, sisma-bonus. 
 
 
 

 
 
Linda Laura Sabbatini 
Lavora all'ISTAT dal 1983 e dal 2000 ne è dirigente. Si è occupata in particolare di 
donne, benessere, povertà, discriminazioni, migranti, ambiente, equosostenibilità, 
volontariato.  



 
 
 

 

Contribuì allo studio ISTAT pubblicato nel 1985 che fu pioniere nel mondo nel 
mostrare il valore del lavoro delle donne all'interno della famiglia e rinnovò gli studi 
ISTAT nell'area dal 1990; nel 1995 la Conferenza mondiale sulle donne di Pechino 
dichiarò l'importanza di tali studi statistici sullo studio delle donne.  
In seguito «ha ideato rapporti come il Benessere equo e sostenibile per avere una 
visione integrata tra economia società e ambiente nell'evoluzione del Paese». 
 
 
 

 
 
Ascanio Celestini  
 
Nato e cresciuto a Roma, figlio di Gaetano Celestini, di professione restauratore di 
mobili nel Quadraro, e di Piera Comin, in gioventù parrucchiera, di Torpignattara, 
Ascanio Celestini trascorre la sua gioventù nel quartiere periferico di Casal 
Morena.  Dopo gli studi universitari in lettere con indirizzo antropologico si avvicina 
al teatro a partire dalla fine degli anni 1990 
Le opere di Celestini si innestano nel cosiddetto teatro di narrazione, dato che attore 
e autore generalmente narra agli spettatori le storie dei protagonisti dello 
spettacolo. Gli spettacoli di Celestini sono caratterizzati da 
una scenografia essenziale, tipica dei monologhi, anche i movimenti dell'attore sono 
ridotti al minimo, talvolta vengono utilizzati strumenti musicali, come la chitarra 
come nello spettacolo Parole Sante. 
La modalità espressiva spesso si sviluppa in maniera tragi-comica, per oscillare dalla 
serietà di un fatto grave sino alla sua comica conclusione, talvolta amara, 
intervallato da parentesi narrative di vita quotidiana generalmente comiche, solo 
talvolta surreali, ma spesso provocatorie. 
Le tematiche spesso toccate dall'artista sono il comunismo, la religione e l'ateismo, 
il razzismo e il suo superamento, la povertà e l'arte di arrangiarsi, la disuguaglianza 
sociale e le stranezze e ironiche sorti delle storie delle persone di cui è a conoscenza, 
in un arco temporale che generalmente si concentra da metà '900 ad oggi. 
________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 

 

 
 
Gianfranco Marocchi 
Laureato in Scienze Politiche, ha conseguito un dottorato in sociologia. Negli ultimi 
anni del percorso di studi ha iniziato a collaborare con cooperative sociali e nel 1992 
è diventato per la prima volta presidente di una cooperativa sociale di tipo B 
torinese. Da sempre unisce l’impegno sul campo come cooperatore sociale con 
attività editoriali e di ricerca sui temi del terzo settore, l’impresa sociale, il welfare, 
le politiche del lavoro. Direttore di Impresa sociale, è, si occupa di welfare, impresa 
sociale, collaborazione tra enti pubblici e Terzo settore.  
 
 
 
 

 
 
Ilda Curti 
 
Più di 25 anni di esperienza in design, sviluppo, gestione, organizzazione di strategie 
e progetti di sviluppo locale, politiche di rigenerazione urbana, progetti europei con 
una particolare attenzione ai temi relativi alla trasformazione urbana, inclusione e 
coesione sociale, migrazioni, sviluppo culturale e multiculturale, sviluppo di reti 
locali. Per 10 anni Assessore della Città di Torino con deleghe sulla rigenerazione 
urbana, sviluppo territoriale, politiche di integrazione dei nuovi cittadini, gioventù, 
pari opportunità, diritti, progetti europei (2006-2016). Ha coordinato, gestito e 
amministrato Enti pubblici ed enti no profit così come forme di “Quango” nel 
contesto nazionale e locale. Responsabile dell’ufficio progettazione strategica di una 
cooperativa sociale del pinerolese, è anche libera professionista, svolge attività di 
formazione, consulenza e progettazione per enti di Terzo settore, Università ed Enti 



 
 
 

 

Pubblici sui temi della rigenerazione urbana, della progettazione complessa, 
dell’impatto sociale e delle politiche comunitarie. 
 
 
 

 
 
Vittorio Cogliati Dezza  
 
Nato a Roma nel 1951, laureato in filosofia, insegnante nella scuola superiore, 
impegnato in Legambiente di cui è stato dal 1989 Responsabile nazionale scuola, dal 
2003 al 2007 Responsabile del comitato scientifico, dal 2007 al 2015 Presidente 
nazionale. È stato membro di Comitati ministeriali per la riforma della scuola e dei 
curricoli e per l’educazione ambientale. Ha partecipato a ricerche in campo 
educativo a livello nazionale e internazionale. Autore di varie pubblicazioni sulle 
principali questioni ambientali, sulle trasformazioni culturali e sociali in atto, e più 
recentemente sui temi delle migrazioni. 
 
 

 
 
Luca Gori 
 
E’ ricercatore in diritto costituzionale.  
 
Laureato all'Università di Pisa in Giurisprudenza (2007), ha conseguito il PhD in 
Persone e tutele giuridiche- curriculum diritto costituzionale presso la Scuola 
Superiore Sant'Anna (2011). Successivamente, è stato borsista post-doc e assegnista 



 
 
 

 

di ricerca in diritto costituzionale presso la Scuola Superiore Sant'Anna. E' stato 
allievo ordinario della Scuola Superiore Sant'Anna e del Seminario di studi e ricerche 
parlamentari Silvano Tosi dell'Università di Firenze. Ha frequentato il Master in 
Management delle organizzazioni non profitt, Sole 24 Ore Business School.   
 
E' responsabile delle attività del Centro di ricerca Maria Eletta Martini costituito dalla 
Scuola Superiore Sant'Anna, dalla Fondazione Cassa Risparmio di Lucca e dalla 
Fondazione per la Coesione sociale Onlus. Il Centro si occupa di ricerca in tema di 
Terzo settore e volontariato (https://centroricercamemartini.it/).  
 
Docente di diritto del Terzo settore presso l'Università di Pisa. Consulente del Forum 
del Terzo settore, di CSVnet, dell'ONC. Collabora stabilmente ed è membro del 
comitato scientifico del CESVOT - Centro servizi per il volontariato della Toscana. Fa 
parte del Comitato scientifico del Laboratorio ARCO dell'Università di Firenze.  
 
Ha collaborato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Gabinetto del Ministero 
delle Riforme per il federalismo nel periodo 2008-2012 e con il Segretariato generale 
nel periodo 2018-2019.  
 
E' stato membro del gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, su delibera del Consiglio nazionale del terzo settore, sulla disciplina 
dei rapporti fra Pubblica amministrazione e Terzo settore. Attualmente è 
componente del Comitato scientifico per la promozione dell’economia sociale nei 
rapporti internazionali del Ministero del Lavoro d delle Politiche sociali.  
 
E' membro del CdA della Fondazione Talento all'Opera Onlus, ente filantropico a 
sostegno del merito e del talento, su designazione del Rettore della Scuola Superiore 
Sant'Anna.  
 
 
 

 
 
Ledo Prato 
 
Ledo Prato è esperto nelle politiche per i beni culturali. 
In qualità di Segretario Generale dell’Associazione Mecenate 90 ha svolto e svolge 
attività di consulenza in ambito giuridico-amministrativo per alcune delle più 
importanti città italiane (Roma, Torino, Firenze, Venezia, Milano ecc). 



 
 
 

 

Esperto di politiche di tutela e valorizzazione di Beni Culturali, ha svolto attività di 
analisi, applicazione e sviluppo di strumenti di programmazione per conto del 
Ministero per i Beni culturali, Città e Regioni. Ha maturato, inoltre, una ventennale 
esperienza relativa alla messa a punto ed alla sperimentazione di modelli innovativi 
per la gestione del patrimonio culturale di molte regioni italiane. 
Ha coordinato il progetto per il restauro e la riapertura del Palaexpò a Roma e del 
Palazzo Ducale a Genova. Ha ideato e gestito: il Progetto Magnifico per la 
valorizzazione delle eccellenze dell’arte italiana con la collaborazione del Ministero 
per i beni culturali e di Alitalia, Eurofly, Alpitour, Grandi Catene Alberghiere, 
Ferrovie dello Stato ed altri; il Progetto Alla scoperta del Tuo Paese, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero per i beni culturali, per 
lo sviluppo del turismo scolastico; il Progetto “1° trofeo della Lingua Italiana”, in 
collaborazione con il Ministero  dell’Istruzione e il Ministero degli Affari Esteri, per 
la conoscenza e diffusione della lingua italiana. Coordina il Club dei giovani creativi 
italiani nel mondo. 
È esperto di aspetti giuridico/amministrativi legati alle problematiche relative 
allaprogrammazione territoriale, ai modelli di sviluppo sostenibile per la 
valorizzazione dei sistemi culturali, alla gestione di musei e istituzioni culturali. 
Come Segretario Generale dell’Associazione delle Città d’Arte e di Cultura (CIDAC) 
promuove attività di scambio e confronto fra le città d’arte per la valorizzazione del 
patrimonio culturale nonché progetti per la promozione delle città d’arte nelle 
capitali europee, in particolare a Parigi e Berlino. Coordina con il GAI (Giovani Artisti 
Italiani) il progetto europeo “Gemine Muse” per la promozione, in 9 Paesi europei, 
della giovane arte contemporanea. Con la Facoltà di Architettura dell’Università di 
Venezia coordina il progetto europeo “Le Piazze: patrimonio dell’Europa”, con il 
coinvolgimento delle città di Parigi, Barcellona, Roma, Firenze, Torino, Verona, 
Cracovia (Polonia) e Salonicco (Grecia). 
Nella qualità di Segretario Generale della Fondazione per il patrimonio culturale 
delle città dell’Italia (in breve Fondazione Città Italia) promuove campagne di 
fundraising per il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale delle città. 
Ha ideato e promosso Save Art in Italy Foundation nella città di New York allo scopo 
di raccogliere donazioni negli Stati Uniti per il restauro dei beni culturali dell’Italia. 
È docente presso numerose Università nei Corsi di specializzazione in marketing dei 
beni e delle attività culturali. 
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Nato il 2 agosto 1965, Educatore professionale. Direttore Nazionale dell’Associazione 
Legacoopsociali. Vicepresidente di CECOP (Confederazione europea delle 
cooperative dei lavoratori, cooperative sociali e imprese sociali e partecipative). 
Esperto di economia sociale, politiche attive del mercato del lavoro, inclusione 
sociale, cooperative di tipo B, valore aggiunto delle imprese sociali negli appalti 
pubblici. Ha partecipato e gestito diversi progetti europei su questi temi. 
Dal 2015 Membro del Comitato economico e sociale europeo, attivo nelle sezioni 
“Trasporti, energia, infrastrutture e società dell’informazione” e “Occupazione, 
affari sociali e cittadinanza”. 
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E’ un’economista e lavora come ricercatrice per il Forum Disuguaglianze Diversità. 
Si occupa principalmente di povertà, disuguaglianza di reddito, uguaglianza nelle 
opportunità, economia dell’istruzione e del lavoro. Ha conseguito un Master in 
Economia all’Università di Essex (UK) e un Dottorato in Economia all’Università di 
Bari dove ha poi lavorato come post-doc svolgendo anche periodi di ricerca in 
Francia, Spagna e Svezia e lavorato come consulente per l’OCSE, la Banca Mondiale, 
e lo Human Development Report Office delle Nazioni. 
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Coordination, strategy, vision, expertise and experience 
At the head of DIESIS for 12 years, he is in charge of the overall coordination and 
strategy of DIESIS, and makes available his experience and expertise both in creating 
new projects and partnerships and in implementing them. Over the years he has 
coordinated and carried out cross-border studies, research and activities to serve 
the needs and priorities of SMEs, social economy enterprises and cooperatives, in 
partnership with the main co-operative and social economy organisations all over 
Europe. While deepening a sound experience in project writing and management he 
has thereby gained a broad insight into the fields of social innovation, social dialogue 
and industrial relations, training and entrepreneurship. 
Gianluca earned a first degree in political sciences at Bologna University, followed 
by a master’s degree in advanced neurolinguistic programming. Since the mid-90s he 
has been working as a researcher and consultant for the co-operative and social 
economy movements at both national and European levels covering a wide range of 
activities: training, project design, tutoring of innovative start-ups, developer of 
networks, changemaker. 
In 2008 he was among the cofounders of the European Alliance for Responsible 
Tourism and Hospitality (EARTH) the first European Network created by experts of 
responsible tourism. 
Also a European Activist he is Member of the Board of the Association Jean Monnet – 
European Association promoting and revitalizing the work and thought of Jean 
Monnet, one of the Founder Fathers of Europe. 
His working languages are Italian, French, English and Spanish. 
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Vincenzo Falabella pugliese, ma attivo a Roma, dove svolge la professione di 
avvocato. 
Vanta una consolidata esperienza in ambito associativo: dal 2011, infatti, è 
presidente della FAIP (Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici) ed è stato 
tra i fondatori della FISH Puglia. Vincenzo Falabella è stato eletto nel marzo 2015 
alla Presidenza della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). 
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economica di Avvenire dal 2011. Nel 2020 ha avviato il progetto editoriale 
multimediale L'economia civile di Avvenire. Dal 2010 autore e conduttore di format 
economici su Radio InBlu2000. Ha pubblicato alcuni libri di saggistica, l'ultimo su The 
Economy of Francesco. Dal 2022 fa parte del Comitato scientifico del Centro di 
ricerca sul credito cooperativo dell'Università Cattolica. 
 
 
 
 
 


