
BIOGRAFIE PARTECIPANTI AD URBUM 

 

Apolloni Giulia 

Mi chiamo Giulia ho 25 anni, sono laureata in Scienze Umane del Territorio, 

dell'Ambiente e del Paesaggio presso l'Università degli Studi di Milano. Vivo a Lecco 

dove da due anni lavoro con Legambiente Lecco Onlus per la gestione di un ostello che 

si occupa di sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

 

 

Basile Nicola 

Sono nato a Milano nel 1976, mi sono laureato in Scienze dell’Educazione e frequento 

un Master in Social Planning al Politecnico di Milano e di Previsione Sociale 

all’Università di Trento. Negli anni mi sono occupato di partecipazione sociale, 

architettura di reti territoriali, politiche giovanili e della cura, educational, formazione e 

valutazione degli interventi. Il welfare locale è il mio principale interesse nella 

convinzione che i bisogni delle persone e delle comunità, sempre più diversificati, 

richiedano risposte sostenibili, valutabili e costruite all’interno degli specifici ecosistemi territoriali. 

 

Belluzzo Marco 

Sono Marco Belluzzo, un ragazzo di 20 anni di Trieste, questo gennaio ho lanciato 

Kibou una marca di abbigliamento fondata da un pensiero che l’industria tessile deve 

agire in modo responsabile rispettando l’ambiente e il benessere della persona. Il 

nostro obiettivo è di valorizzare il made in Bangladesh e dimostrare che l'importante 

non è DOVE si produce un capo di abbigliamento ma COME. Con le nostre certificazioni 

(GOTS, OE 100, OE Blended, OEKO TEX) vogliamo dimostrare la serietà e il nostro 

impegno nella sostenibilità e nel rispetto dell'ambiente.   

 

Boccacci Maria Luisa 

Mi chiamo Maria Luisa sono un ingegnere con un forte interesse e passione per 

l'ambito degli studi urbani e per la pianificazione territoriale, tanto che dopo il 

percorso accademico ho proseguito la formazione con un master specifico in 

rigenerazione urbana e innovazione sociale, per consolidare anche competenze 

nell'ambito dell'attivazione di comunità e inclusione sociale. Lavoro come 

collaboratrice della Diocesi di Rieti, che è la mia città di origine, per quanto riguarda la 

parte tecnica degli uffici ovviamente! Seguo nello specifico alcuni progetti sul territorio 

colpito dal sisma del 2016, tra Amatrice e Accumoli, con una attenzione particolare a cogliere nei  processi in atto 

possibili prospettive  di sviluppo locale e di ridefinizione di un nuovo assetto territoriale (socio -politico e 

amministrativo). 



Campinoti Andrea 

Ho 47 anni, babbo di Irene e Sofia, laureato in filosofia ad indirizzo morale e politico. 

Fin da giovane mi sono  impegnato in politica, passione a cui ho dedicato circa 20 anni 

di dedizione assoluta. Sono stato per 10 anni Assessore e, nella consiliatura 1999 – 

2004, anche Vicesindaco di Certaldo, Comune di cui, nel decennio 2004 – 2014, sono 

stato Sindaco. Per 11 anni sono stato eletto Presidente Nazionale di “Avviso Pubblico 

– regioni e enti locali per la formazione civile contro le mafie”. Dal 2009 al 2014 sono 

stato anche Presidente della Società della Salute di Empoli e Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ex Ausl 

11 Toscana. Dopo aver avviato una piccola azienda agricola, a seguito di una specifica richiesta che mi è pervenuta 

da persone che stimo e che da sempre sono impegnate in campo sociale, ho iniziato il mio impegno nel mondo 

della Cooperazione sociale. Dopo aver lavorato per un anno e mezzo nella Cooperativa Sociale Pegaso – con un 

incarico di collaborazione - da fine 2015 sono coordinatore dell’area  innovazione e sviluppo del Consorzio Coeso 

Empoli, e dal 2016 sono il referente dell’amministrazione della Cooperativa Sociale Rifredi Insieme, di cui sono 

anche membro del CDA. Il lavoro nella cooperazione sociale mi ha consentito e mi consente di dare un ‘senso’ al 

mio fare e quindi sono felice del mio lavoro e allo stesso tempo fortemente motivato nelle attività e nei progetti 

che ho la responsabilità di seguire. Nel tempo libero, oltre alle attività in campagna, mi piace molto studiare al 

fine di comprendere le urgenze del nostro tempo, condizione essenziale per poter agire il necessario 

cambiamento rispetto al modello di sviluppo attuale. 

 

Capelli Alessandro 

Classe 1985. Dopo la Laurea magistrale in Politica e Istituzioni comparate ha 

conseguito un Dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale con una tesi riguardante la 

democrazia interna ai partiti politici. Oggi è Communication manager, strategist e CSR 

Manager in Altavia Italia, dove coordina anche diversi progetti di comunicazione non 

commerciale. Dal 2014 è professore a contratto all’Istituto Europeo di Design di 

Milano dove ha insegnato comunicazione politica e dove ora insegna sociologia della 

comunicazione. Dal punto di vista dell’impegno civico e politico da marzo 2013 a 

giugno 2015 è stato delegato alle Politiche giovanili del Comune di Milano.  Oggi è portavoce nazionale di Campo 

Progressista, la formazione politica che fa riferimento all’ex Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. 

 

Cordaro Giovanni  

Piacere, sono Gianni Cordaro! Sono un ingegnere di 27 anni laureato in Ingegneria 

Civile a Firenze. Sono un tipo curioso e amo imparare cose nuove, per questo mi piace 

molto fare nuove conoscenze perché ritengo che le persone, con la loro storia e 

vissuto, siano una fonte formidabile di arricchimento ed esperienza. Sono un 

appassionato di natura e di energia, amando la prima e vedendola con occhi di 

ammirazione e di ispirazione per ottenere la seconda. Proprio da questo binomio di 

reciproca connessione sto avviando una Startup, che cerca di diminuire 

l’inquinamento da rifiuti, attraverso servizi destinati alle aziende, che promuovano un rinserimento in economia 

del rifiuto piuttosto che il suo conferimento in discarica e contemporaneamente intervenendo nelle discariche 

aumentando la captazione di biogas e diminuendo drasticamente le emissioni di gas serra, principale responsabile 

dei cambiamenti climatici. 

 



Cerulli Niccolò 

Ciao a tutti, mi chiamo Niccolò, ho 25 anni e sono di Grosseto. Sono laureato in 

scienze politiche e frequento l’ultimo anno della magistrale in economia ambientale a 

Siena. Sin dalle superiori ho fatto molto attivismo e negli ultimi anni mi sono iniziato 

ad avvicinare al mondo ambientale, un settore molto complesso dove come non mai 

c’è bisogno di persone che si mettono in gioco! 

 

 

Di Maggio Umberto 

Umberto Di Maggio, sociologo e dottore di ricerca in politiche sociali e sviluppo locale. 

Docente presso l’Università “Lumsa” di Palermo. Per l’associazione “Libera - 

associazioni nomi e numeri contro le mafie” si occupa anche della promozione del 

riuso sociale dei beni confiscati alle mafie attraverso la forma cooperativa d’impresa 

sociale ed è stato responsabile scientifico nazionale della scuola d’innovazione sociale 

“Già - Giovani Innovazioni”. Ha insegnato in numerosi master e corsi di alta 

formazione universitaria ed è autore di diverse pubblicazioni con particolare 

riferimento a l’economia civile, la cooperazione, la valorizzazione dei beni comuni, la rigenerazione urbana, la 

promozione territoriale e la valutazione dell'impatto. 

 

Di Palma Mariano 

Sono Mariano Di Palma e ho trentanni. Vivo a Napoli, la città che amo e che vorrei 

cambiare e sono coordinatore regionale della segreteria di Libera in Campania. Seguo 

con attenzione le politiche e i progetti di innovazione, in particolare attorno al 

riutilizzo dei beni confiscati e alla costruzione di comunità ibride e resilienti. Ho 

studiato filosofia politica e continuo a studiare e scrivere sulle "pieghe del possibile" 

che si annidano anche in questi tempi bui. 

 

Gloriosi Rossana 

Ciao tutti, sono Rossana, ho 26 anni e mi sono laureata in Ingegneria per la Tutela del 

Territorio e dell'Ambiente a Firenze. Attualmente vivo a Colle di Val d'Elsa, ma sono 

nata e cresciuta fino all'età di 10 anni a Portici, in Provincia di Napoli. Proprio per 

questo scelsi un percorso universitario in campo ambientale, desiderando di poter 

migliorare la situazione in un territorio quasi più famoso per la malagestione dei rifiuti 

e gli scempi ambientali che per il suo patrimonio artistico-culturale, seppur immenso! 

Nel corso degli anni però mi sono accorta che "Napoli" è in questo senso l'emblema anche del nostro Bel Paese, e 

in una visione ancora più ampia ciò che l'essere umano compie nel territorio in cui vive, un po' in tutte le parti del 

mondo. Ecco perché ho deciso di adoperarmi nella sensibilizzazione ambientale e nel supporto alle 

amministrazioni e istituzioni in attività di ricerca e gestione dei rifiuti. Sono felicissima di partecipare ad Urbum e 

non vedo l'ora di conoscervi tutti! 

 



Iandolo Francesco 

Sono Francesco Iandolo, 30 anni da Avellino. Free Lance in Marketing, Comunicazione 

e grafica. Mi occupo da anni di terzo settore, una passione nata durante il percorso 

educativo in Agesci. Ho un forte legame con il mio territorio di appartenenza tale da 

portarmi a intraprendere diversi progetti per lo sviluppo della mia comunità. Il più 

importante è sicuramente la riconversione di una villa confiscata nel Maglificio 

100Quindici Passi, un progetto della cooperativa Oasi project, di cui sono 

rappresentante legale, finanziato dalla Fondazione Con Il Sud per creare opportunità lavorative e sociali in un 

territorio fortemente condizionato dalla presenza della criminalità organizzata. Il mio impegno, inoltre, prosegue 

nell'Associazione Libera di cui sono stato referente provinciale, nell'Agesci come educatore nel mio gruppo, 

Incaricato alla branca RS della regione Campania e nella formazione degli adulti, come animatore di comunità del 

progetto Policoro della Diocesi di Avellino,  coordinatore degli animatori Campani per il progetto del Forum del 

Terzo Settore e CsvNet FQTS2020 e infine come promotore dell'iniziativa Il Pino Irpino 

 

Guerra Mariachiara 

Nata nel 1982, architetto, nel 2007 si diploma con merito presso l’Alta Scuola 

Politecnica e lavora presso  l’ufficio Patrimonio Culturale della Commissione Italiana 

per l’Unesco. Nel 2010 consegue il dottorato in Storia e Valorizzazione del Patrimonio 

architettonico urbanistico e ambientale, con un progetto di ricerca insignito del 

Premio Spadolini – Medaglia della Presidenza della Repubblica. Ha insegnato storia 

dell’Architettura e del Restauro in atenei internazionali, organizzando eventi 

accademici dedicati al tema della conoscenza e valorizzazione del patrimonio 

culturale, e curando mostre sulla progettazione urbana sostenibile. Dal 2013 coordina il progetto Atelier Héritage, 

laboratorio permanente per bambini e ragazzi, dedicato alla conoscenza attiva e alla fruizione consapevole del 

patrimonio culturale, con sede a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Dal 2014, progetta e conduce la scuola 

estiva “ArchiBAR” per bambini dai 6 ai 13 anni, dedicata alla storia urbana e alla interazione con le realtà culturali 

e sociali del territorio: da ottobre 2014, ha attivato un laboratorio settimanale doposcuola, pensato come un 

percorso didattico sui beni culturali. Dal 2015 progetta e conduce i programmi educativi della mostra/fiera 

FlashBack –l’Arte è tutta contemporanea: nel 2017, ha promosso, attraverso Atelier Héritage l’adozione di 

ISTORETO – Istituto Piemontese Per La Storia Della Resistenza, da cui è nata “ISTORETO è casa nostra”, guida 

dell’istituto scritta e illustrata dai bambini di Barriera di Milano. 

 

Laterza Valentina 

Responsabile del programma di BASE Milano, al cui percorso ha partecipato sin dalle 

prime fasi di ideazione. Musicista polistrumentista, crede nella cultura come leva di 

inclusione e coesione sociale. Si occupa di politiche culturali e politiche giovanili, 

accompagnando organizzazioni pubbliche e private nella definizione e nella 

realizzazione di interventi che coniughino linguaggi contemporanei, nuovi strumenti e 

forme di protagonismo e imprenditorialità. 

 

 



Litardi Irene 

Dottorato in Economia Aziendale con specializzazione in Public Management and 

Governance. Attualmente è assistente e cultore della materia del corso in “Corporate 

Social Responsibility e Rendicontazione Sociale”, Program Manager del Master Maris-

Master di II Livelloin Rendicontazione Innovazione Sostenibilità, Project Manager del 

ciclo di seminari su sviluppo sostenibile territoriale “Laboratori Nuova Economia”, 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata. Docente in CSR, 

Rendicontazione e New Media nel settore pubblico e non profit in corsi accademici e 

Master Universitari. Nel 2016 è stata Visiting Researcher in sostenibilità urbana presso la Copenhagen Business 

School. Si interessa di Responsabilità Sociale d’Impresa, Rendicontazione, Sviluppo Sostenibile territoriale, 

Rigenerazione e Resilienza Urbana, Management Culturale, Innovazione sociale e Social engagement. E’ project 

manager certificato ISIPM (ISIPM-base). 

 

Manetti Giovanni 

Giovanni Manetti è un front end developer che, nel corso della sua carriera, ha 

lavorato sia come dipendente di medie e grandi aziende sia come libero 

professionista. Attualmente lavora come webmaster presso l'European University 

Institute a Firenze. La sua passione per l'ambiente, unita allo spirito di volontariato, lo 

hanno portato a fondare, insieme ad altri professionisti, una Organizzazione di 

Volontariato (Verde Chiaro) che si occupa di educazione ambientale con progetti 

multimediali. Il primo di questi è un videogioco, Recyclize, che intende insegnare una 

corretta raccolta differenziata ed è già disponibile per il download gratuito su App 

Store e Play Store. 

 

Mazzocchi Francesca 

Da settembre 2018 sono la Responsabile Reti e Relazioni di LAMA | Developing 

Change, società di consulenza per l'innovazione, fondatrice di Impact Hub Firenze. Per 

13 anni mi sono occupata di rappresentanza di interessi collettivi per un'associazione 

di categoria e sono stata innovation manager di numerosi progetti di sviluppo per le 

PMI toscane. Soddisfo la mia sete di civismo impegnandomi dal 2011 come socia 

attiva di RENA | Intelligenza collettiva a servizio dell'Italia. Vivo a Bologna e sono una 

mamma felice. 

 

Nencini Fabio 

 

 

 

 

 



Pugliese Andrea 

Consulente strategico in materia di politiche e servizi per lo sviluppo territoriale e 

occupazionale, specie nel settore creativo e culturale. Collabora con soggetti pubblici 

e privati, specie in una prospettiva di social innovation e di sharing economy. Esperto 

in politiche del lavoro e della formazione, pianifica e coordina progetti europei in 

materia. Si occupa di progettazione culturale e digital storytelling per imprese e 

pubbliche amministrazioni. E’ co-fondatore di Impact Hub Roma. 

 

 

Ranieri Stefano 

Sono un operatore sociale dal 1990, da sempre nel mondo ella cooperazione sociale 

nella quale mi occupo di progettazione e formazione. La mia cooperativa si chiama 

NuovaRicercaAgenziaRES. A lungo ho fatto il coordinatore del settore politiche 

giovanili della mia cooperativa, rimanendo molto legato a quel tema che considero 

assolutamente strategico e fondamentale in questa fase storica. Sono persuaso che la 

misura sulla quale vada ripensato l’ambiente comunitario e le politiche di welfare, sia 

la loro capacità di attivare il coinvolgimento dei giovani e di favorire la loro inclusione. Nella mia cooperativa in 

questa fase sono impegnato nella realizzazione di progetti di innovazione urbana e di rigenerazione delle zone 

interne della mia regione. 

 

Rapisardi Andrea 

Andrea, fiorentino, 34 anni, musicista, compagno di Irene e padre di Pietro e Anita, è 

laureato in Economia dello Sviluppo Avanzata presso l’Università di Firenze e ha 

conseguito un Executive Master in Sustainability and Business Innovation presso la 

Bologna Business School. E’ socio fondatore di LAMA, cooperativa di professionisti che 

dal 2007 offre servizi di consulenza per imprese e pubblica amministrazione 

nell’ambito del design di soluzioni di innovazione e della gestione di processi di 

cambiamento. E’ fra i fondatori del Laboratorio di Ricerca ARCO e di Impact Hub Firenze, spazio di coworking per 

l’innovazione sociale. Attualmente Presidente di LAMA, partecipa attivamente alla vita associativa di Legacoop in 

qualità di membro della Direzione Regionale e Nazionale nonché dell’Esecutivo Nazionale di Generazioni. Negli 

ultimi anni Andrea si è dedicato a comprendere come la cooperazione, le persone e le loro comunità possano 

candidarsi ad essere nuovamente interpreti e protagonisti di modelli e percorsi di sviluppo sostenibile in uno 

scenario economico, sociale e culturale in continuo cambiamento. 

 

Sacchetti Leonardo 

Ragioniere, educatore, storico, skater, giornalista, babbo e appassionato di viaggi 

spaziali. Ho 45 anni e lavoro nella Macramè, una cooperativa sociale impegnata con 

adolescenti e disagio. Ho assoluta fiducia nella scrittura come razzo propulsore nella 

vita. 


