Gli autori

Maria Antonioni
Medico, Direttrice Responsabile del Ser.T. (il servizio Ausl sulle dipendenze patologiche) di Parma, autrice di saggi sull’uso terapeutico delle
pratiche di recupero e sulla condizione giovanile.
Alessandro Bosi
Docente di Sociologia Generale presso l’Università di Parma. Autore di
numerose ricerche e saggi sul tema della città, della cittadinanza, dell’educazione. Direttore di collane editoriali, è stato membro della commissione
per l’educazione multiculturale del Ministero della PI.
Eugenio Caggiati
Esperto di politiche culturali, sociali e turismo, opera a Parma nell’associazionismo e nel volontariato. È impegnato in varie esperienze e progetti
nel settore dell’immigrazione e della cittadinanza attiva. Insegnante negli
istituti superiori di Parma, ha avuto numerose esperienze di amministratore pubblico. Presidente dell’Associazione culturale Il Borgo; è anche
membro della Fondazione Caritas e della Famija Pramzana.
Giorgio Campanini
Docente di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Parma e di
Etica sociale e Dottrina sociale della Chiesa nella Facoltà teologica di Lugano. Ha diretto il Dizionario delle idee politiche e ha curato numerose
pubblicazioni sui pensatori cattolici. È uno dei massimi studiosi italiani
della famiglia, tema al quale ha dedicato diversi volumi.
Laura Cantoni
Esperta di comunicazione, di indagini sociali e marketing. Opera a Milano ed è, amministratore unico di un’azienda specializzata nel settore di
Ricerche di Marketing Off e On-line, analisi di mercato.
Don Umberto Cocconi
Teologo, Sacerdote incaricato della Pastorale Universitaria della Diocesi
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di Parma; docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Parma; Direttore Spirituale del Collegio Giovanni XXIII; Presidente dell’”Associazione S. Cristoforo. Laureato in Pedagogia, in Teologia presso la
Pontificia Università Urbaniana, in Scienze dell’Educazione, presso la
Pontificia Università Salesiana Dottore in Scienze dell’Educazione presso la Pontificia Università Salesiana. Ha pubblicato numerosi studi si
Chiesa e società e civile, sulla’opera di protagonisti della Chiesa nella
promozione umana.
Laura Cresci
Esperta di analisi e strategie aziendali, è titolare di uno studio di consulenze aziendali, marketing. ricerche di mercato, internazionalizzazione
delle imprese. Opera in Italia e all’estero
Nicola Dall’Olio
Geologo con laurea anche in filosofia, lavora presso il Servizio Agricoltura della Provincia di Parma, dove ha svolto numerosi studi sui rapporti
tra agricoltura, ambiente, pianificazione territoriale e energie rinnovabili.
È presidente dell’Azienda Agraria Sperimentale Stuard. È autore de “Il
suolo minacciato”, film-documentario sul consumo di suolo nel territorio
parmense, premiato al Festival Cinemambiente 2010.
Giacomo Degli Antoni
Ricercatore in Economia Politica presso il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca e presso l’Università di
Parma. Autore di studi e ricerche su sviluppo economico, economia delle
organizzazioni nonprofit, norme sociali, etica ed economia, beni relazionali e responsabilità sociale d’impresa.
Paolo Giandebiaggi
Architetto, progettista, è docente di disegno e rilievo presso la facoltà di
Architettura dell’Università di Parma, Presidente del corso di studi in
Architettura, autore di saggi e studi sui temi della scienza della rappresentazione, del Rilievo del territorio urbano ed extra-urbano.
Federico Ghillani
Esperto dei temi dei giovani e del lavoro, è segretario Generale CISL
Scuola di Parma dal 2005 e Segretario Generale CISL di Parma dal 30
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giugno 2010, con delega ai giovani e mercato del lavoro. Insegnante, negli istituti superiori di Parma, è stato Presidente dell’Azione Cattolica di
Parma dal 1990 al 2003.
Alberto Magnani
Avvocato in Parma docente di Diritto per il Marketing presso la Facoltà
di Economia dell’Università di Parma, dottore di ricerca in Diritto commerciale concorrenza e proprietà intellettuale, componente dell’Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Parma istituito dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati.
ALESSANRA MEZZADRI
Avvocato penalista del Foro di Parma.
Paolo Michiara
Avvocato, docente di legislazione dei lavori pubblici e dell’edilizia presso
la Facoltà di Architettura dell’Università di Parma, dottore di ricerca in
diritto pubblico, autore di monografie e articoli in materia di contratti
pubblici, terzo settore, beni culturali.
Franco Mosconi
Docente di economia industriale presso la facoltà di Economia e la Facoltà di scienze politiche dell’Università di Parma, titolare della Cattedra
Jean Monnet, docente presso il Collegio Europeo di Parma. Ha ricoperto
tra l’altro l’incarico di consigliere economico del Presidente del Consiglio
Romano Prodi. È autore di numerosi studi ed ha pubblicato vari libri sui
temi dell’economia e dello sviluppo.
Marzio Pavarani
Architetto, già docente presso la facoltà di ingegneria dell’Università di
Parma, autore di vari studi sulla città, l’evoluzione dei piani urbanistici a
Parma, la casa, le politiche abitative.
Mariano Pedrelli
Architetto, impegnato nella vita amministrativa e nel dibattito urbanistico della città, ha ricoperto anche ruoli istituzionali. È membro attivo
del gruppo di ricerca de Il Borgo che opera sui temi urbanistici e ambientali.
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Lamberto Prati
Referente di progetti di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa,
laureato in economia, esperto di comunicazione aziendale, si occupa di
temi legati alla responsabilità sociale di impresa, alla sostenibilità, alle
relazioni tra aziende e associazioni non governative.
Paolo Scarpa
Vice presidente dell’Associazione Il Borgo, coordina da alcuni anni il
gruppo di ricerca de Il Borgo con il quale ha sviluppato analisi sulle principali trasformazioni urbanistiche, sociali e politiche di Parma.
Lamberto Soliani
Docente di statistica presso l’Università di Parma, docente di Demografia
Investigativa presso la Facoltà di Economia e Commercio di Bari e presso
la Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali de “La Sapienza” di Roma. Autore di numerosi studi e ricerche sulla popolazione,
sulle previsioni demografiche, sull’analisi dei sistemi ecologici. È stato
Presidente dell’Associazione Culturale Il Borgo.
Pietro Stefanini
Docente di Principi e Fondamenti nel Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Parma, componente del Consiglio della Fondazione
Mario Tommasini. Opera come assistente sociale nei servizi pubblici, occupandosi prioritariamente di interventi per le famiglie con minori in
difficoltà, persone con disabilità e anziani non autosufficienti.
Riccardo Tonioli
Architetto, studioso di temi urbanistici e territoriali, autore di saggi e
pubblicazioni sull’argomento, fra cui “Dinamiche della terziarizzazione
urbana”, “un Piano su diversi Piani” (dedicato all’evoluzione del Piano
Regolatore di Parma del 1998), “Lo sviluppo in frantumi”, “Muoversi in
città”.

270

