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PROGRAMMA 
 

REGISTRAZIONE, dalle ore 9:00, Acquario, piano terra 

 

SESSIONI PARALLELE (1), 9:30 – 11:10 
 

Aula 6B, piano terra 

Beni comuni e forme di gestione: una relazione da esplorare (1: Acqua bene 
comune) 

Organizzazione: Margherita Ciervo e Daniela Festa 

Chair: Claudio Cerreti 

Margherita Ciervo - I beni comuni e la loro gestione attraverso SpA in house. Il caso 
dell'Acquedotto pugliese SpA 

Loretta Moramarco - Gestione pubblica e partecipata del bene comune acqua 

Rosario Lembo - Strumenti di diritto per garantire il diritto umano all'acqua e salvaguardare il 
bene comune acqua 

Discussant: Daniela Festa 

 

Sala Matematica, 1° piano 

Dai commons al commoning (urbano): la costruzione quotidiana del comune 
(1: Geografie urbane del comune) 

Organizzazione e chair: Cesare Di Feliciantonio  

Marco Volpini e Emanuele Frixa - Commoning urbano e spazi comuni nell'Atene della crisi 

Luca Ruggiero e Teresa Graziano - Spazi occupati, produzione culturale e politiche di austerità in 
una città del Sud Italia 

Chiara Giubilaro - Pratiche di (un)commoning urbano ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo 

Marco Picone e Noemi Granà - Spazio urbano comune o illegale? Il caso di Villa San Pio a 
Partinico (Palermo) 

Silvia Aru - Rappresentare un'alternativa: l'esperienza dello studentato occupato Sa Domu tra 
“immaginari altri” e pratiche quotidiane 

 

Aula Fanfani, 5° piano, ala di storia economica 

Territori e immobili demaniali dismessi come beni comuni (1: Scheletri e 
gioielli. Forme, nature e percezioni di un bene comune) 

Organizzazione: Valeria Leoni, Alessandra Marin 

Chair e discussant: Alessandra Casu 

Alessandra Marin e Valeria Leoni - Da esclusivo a comune. Patrimoni demaniali del/nel conflitto 

Francesco Gastaldi e Federico Camerin - Rigenerazione urbana e processi di riutilizzo del 
patrimonio militare dismesso in Italia: questioni e problemi aperti  



Anna Maria Colavitti, Sergio Serra e Alessia Usai - Demanio militare e "beni comuni": la 
regolazione dei rapporti interistituzionali e il coinvolgimento della società civile nei processi di 
valorizzazione della Regione Sardegna 

Alessandro Santarossa - Un paese di primule e caserme. Una ricerca sulla dismissione del 
patrimonio militare del Friuli Venezia Giulia 

Raffaella Afferni e Carla Ferrario - Da beni esclusivi a beni comuni. Il recupero delle ex caserme 
militari a Novara 

Anna Maria Pioletti e Cecilia Lazzarotto - La trasformazione della caserma degli alpini Testafochi 

 

Sala Steve, 5° Piano 

Terra, mercato e politiche. La de-mercificazione passa per i commons? (1) 

Organizzazione: Maura Benegiamo e Davide Cirillo 

Chair: Maura Benegiamo 

Carlo Inverardi Ferri  - Waste commons, enclosure of land, and ecological dominance: 
accumulation by dispossession and informal recycling in Beijing 

Matilde Carabellese - La corsa alla terra vista dall'Argentina: dalle pratiche territoriali al dibattito 
teorico  

Margherita Baldarelli - Da beni comuni a merci: la privatizzazione dei terreni consuetudinari in 
Africa 

Davide Cirillo - Tradizionalmente comune?  Pluralismo giuridico e consuetudine nella gestione 
fondiaria 

 

Aula Master, 5° Piano, ala di geografia economica 

Il cibo è un bene comune?  

Organizzazione: Giacomo Pettenati e Alessia Toldo 

Chair: Alessia Toldo 

Alessia Toldo e Giacomo Pettenati - Le politiche alimentari territoriali: verso un'affermazione del 
cibo come bene comune 

Filippo Randelli - Il cibo come bene comune e la questione della sostenibilità della catena agro-
alimentare 

Monica Maglio - Il consumo critico per la tutela attiva del cibo come bene comune 

Nicoletta Varani e Simone De Andreis - La geopolitica del cibo e la questione della sicurezza 
alimentare. Il caso del Malawi 

Discussant: Giacomo Pettenati 

 

Aula GIS, 5° Piano, ala di geografia economica 

Commons e sapere geografico: informazioni libere, accessibili e generate 
dagli utenti 

Organizzazione, chair e discussant: Cristina Capineri  

Daniele Mezzapelle - Common maps, commons space. L'informazione geografica volontaria 
come processo di creazione, utilizzo e modellizzazione dello spazio comune. 

Marco Tononi, Sara Bonati, Antonella Pietta, Daniele Codato, Oria Tallone - Mappe e dati 
geografici per la co-produzione della sostenibilità 



Antonello Romano - User generated data commons: spazi digitali e nuove rappresentazioni 
urbane attraverso l’utilizzo di open geodata e crowsourced geographic information 

Francesca Loi e Andrea Simone - L’informazione che nasce per gioco: la VGI al tempo di Google 
Ingress 

 

Sala Amministrazione, 4° piano, ala amministrazione 

Green act 2015 e il bene comune della montagna  

Organizzazione: Antonio Ciaschi e Luisa Carbone  

Chair: Antonio Ciaschi 

Enrico Alleva, Istituto Superiore di Sanità  

Enrico Brugnoli, Direttore Dip. Scienze del sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR 

Giuseppe De Marzo, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 

Enrico Petriccioli, Vicepresidente Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero 
Montano 

Erminio Quartiani, Vicepresidente generale del Club alpino italiano  

Bartolomeo Schirone, Università degli Studi della Tuscia 

Luisa Carbone, IBAF-CNR  

 

Sala A lingue, 4° Piano 

La gestione comune del verde pubblico urbano e periurbano 

Organizzazione e chair: Donata Castagnoli 

Germana Citarella - L'orto urbano come strumento per una gestione collettiva e responsabile del 
verde pubblico 

Chiara Certomà - La rivoluzione dell’“urban gardening”. Verso una pianificazione e gestione 
condivisa degli spazi verdi comuni a Roma. 

Giuliana Quattrone - Il verde pubblico urbano quale bene comune: esperienze di rigenerazione e 
gestione condivisa di spazi urbani a verde 

Andrea Salustri - Pratiche di volontariato nella gestione e manutenzione del verde urbano: un 
caso di studio nel Comune di Roma 

Margherita Cisani - Il ruolo dei “Gruppi di cammino” per una gestione condivisa dei paesaggi 
urbani: il caso di Bergamo 

 

SESSIONI PARALLELE (2), 11:25 – 13:05 
 

Aula 6B, piano terra 

Beni comuni e forme di gestione: una relazione da esplorare (2: Regimi di 
destinazione e forme collettive di gestione) 

Organizzazione: Margherita Ciervo e Daniela Festa 

Chair: Margherita Ciervo 

Fabio Parascandolo - Sussistenza, usi civici e beni comuni: il caso delle comunità rurali sarde in 
prospettiva geostorica 



Sandra Annunziata, Mara Cossu, Claudia Faraone, Carlotta Fioretti, Claudia Meschiari, 
ViolaMordenti, Alice Sotgia - Progetto “Lucid schizophrenia”. La gestione del patrimonio pubblico 
in Italia tra retoriche del bel paese e dismissione, distruzione e abbandono 

Floriana Galluccio e Eleonora Guadagno - Beni comuni? La gestione delle cave, il caso della 
Campania 

Valeria Corriero - Gli atti costitutivi di vincoli di destinazione per la valorizzazione dei beni 
comuni 

Discussant: Claudio Cerreti 

 

Sala Matematica, 1° piano 

Dai commons al commoning (urbano): la costruzione quotidiana del comune 
(2: Pratiche del comune) 

Organizzazione: Cesare Di Feliciantonio  

Chair: Silvia Aru 

Daniela Anna Festa - Diritto alla città e pratiche del comune 

Cesare Di Feliciantonio - Rompere la soggettivazione neoliberale: decostruzione dell'identità e 
commoning relazionale 

Alioscia Castronovo - Fabbriche recuperate: pratiche urbane e conflitto socio-spaziale nella crisi 
globale 

Andrea Aureli e Pierpaolo Mudu - The perilous way to define the commons: squatting as 
commoning practice 

Nico Bazzoli - La costruzione del comune nella città neoliberista: la dimensione costituente della 
lotta per la casa nella gentrificazione della Bolognina 

 

Aula Fanfani, 5° piano, ala di storia economica 

Territori e immobili demaniali dismessi come beni comuni (2: Accordi e 
conflitti. Attori, processi ed ex patrimoni demaniali in gioco) 

Organizzazione: Valeria Leoni, Alessandra Marin 

Chair e discussant: Alessandra Casu 

Irma Visalli - La vicenda “Dal Molin”: conflitto e riappropriazione. Il percorso partecipativo per il 
Parco della Pace 

Sergio Pratali Maffei - Tra project financing e beni comuni: il caso di Forte Marghera a Venezia 

Ianira Vassallo - La cavallerizza reale di Torino: un patrimonio conteso. 

Daniele Paragano - Da spazi militari a beni comuni, tra partecipazione e de-militarizzazione. Il 
caso del Parco di Centocelle 

Angela Boggia - La valorizzazione e il futuro di ex strutture militari della città di Bari 

 

Sala Steve, 5° Piano 

Terra, mercato e politiche. La de-mercificazione passa per i commons? (2) 

Organizzazione: Maura Benegiamo e Davide Cirillo 

Chair: Davide Cirillo  

Giuseppe Caridi - Common ground. De-mercificare la risorsa suolo 



Pavlos Delladetsimas, Pieter Van den Broeck, Loris Servillo e Frank Moulaert - Ridefinire i landed 
commons in una prospettiva europea 

Claudio Novembre - Lo spazio tripartito e la pratica dell'autogoverno 

Maura Benegiamo - Cittadinanza e commons. Chi abita il territorio in comune? 

 

Aula Master, 5° Piano, ala di geografia economica 

Beni comuni, economie (alternative) e capitalismi  

Chair: Francesco Dini 

Iolanda Bianchi - The commons in the anticapitalistic disocurse. Notes on methodology 

Simone Cerrina Feroni - Vite-Lavori associate come nuovo Koinos e Welfare di Community 
competenti 

Maria Stella Chiaruttini - I nuovi mercati dei capitali: bene comune o piattaforma privata? Il caso 
dell’exchange industry transatlantica fra rivoluzione tecnologica e deregulation 

Gianfranco Battisti - La moneta quale “global common” della post-modernità 

Pierluigi Magistri - “La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e 
un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra 
loro comune”. Riflessioni geografiche sul senso cristiano di “comune” e “comunità”. 

 

Aula GIS, 5° Piano, ala di geografia economica 

Beni comuni nelle aree di frontiera/Aree di frontiera come bene comune 

Organizzazione e discussant: Raffaella Coletti 

Chair: Elena dell’Agnese 

Simone Bonamici - Riflessioni su strumenti e principi per la gestione della risorsa idrica nei 
bacini idrografici internazionali 

 Guido Lucarno - Le pene-exclaves lungo il confine tra Piemonte e Canton Ticino. Problemi di 
gestione di territori periferici e marginali. 

Alice Buoli e Henk Van Houtum - Borderlandscapes as commons. Dispositivi progettuali e scenari 
di risignificazione lungo il litorale tra Ceuta e Tetouan nel Nord del Marocco 

Stefano Del Medico - Paesaggi, arti, territori: una diversa vivibilità dei «luoghi» 

Silvia Dalzero - Il Limite Perduto 

 

Sala Amministrazione, 4° piano, ala amministrazione 

Paesaggio e commons: da prodotto di attività collettive a bene comune per 
la sostenibilità 

Organizzazione: Federico Martellozzo e Luca Simone Rizzo 

Chair: Roberta Gemmiti 

Marina Fuschi e Valentina Evangelista - Il paesaggio urbano come processo di commoning: una 
lettura geografica 

Mariateresa Gattullo - Una nuova categoria di ricerca: il paesaggio come bene comune. Il caso 
dell’Alta Murgia barese 

Fausto Marincioni e Cristina Casareale - Paesaggi belli e sicuri per una sostenibile riduzione del 
rischio disastri 



Emanuele Poli e Anna Rosa Candura - Sviluppo ed evoluzione del paesaggio Veneto: per una 
efficace geografia economica nel territorio 

Daniel Screpanti - Il paesaggio, la geografia del lavoro e lo sviluppo del modello sociale esistente. 
Una geografia dell'agricoltura nel Nordovest del Portogallo come base dello sviluppo 

Discussant: Paola Bonora 

 

Sala A lingue, 4° Piano 

Produzione culturale e beni comuni  

Chair e discussant: Massimiliano Tabusi  

Clara Archibugi e Clemens Nocker - Common spaces in Rome: cultural identity, legal recognition 
and spatial justice 

Francesca Agostinelli - Udine e Palazzo ConTemporaneo: un'esperienza creativa come pratica di 
cittadinanza 

Fausto Di Quarto - Auto-organizzare gli spazi pubblici: il caso del Viaduto Santa Tereza a Belo 
Horizonte (Brasile) 

Michela Lazzeroni - Il recupero dei beni pubblici urbani per lo sviluppo della scienza e della 
cultura: il caso della Cittadella Galileiana a Pisa 

 

PRANZO, 13:05 – 14:20, Acquario, piano terra 

 

SESSIONE PLENARIA, 14:20 – 16:40, aula IV, 1° piano 

Chair: Filippo Celata 

Saluti e introduzione (Lidia Scarpelli, presidente della Società di Studi Geografici; Alessandra De 
Rose, direttore del Dipartimento MEMOTEF) 

 Christian Iaione, docente di diritto pubblico, direttore del LABoratory for the GOVernance 
of the Commons della Luiss di Roma. 

 Ugo Rossi, docente di geografia economica e politica, Università di Torino 

 Alberto Magnaghi, urbanista, professore emerito presso l’Università di Firenze, 
presidente della società dei territorialisti/e 

 Ilenia Caleo, attrice, Teatro Valle Occupato, Roma 

 

SESSIONI PARALLELE (3), 17:00 – 18:40 
 

Aula 6B, piano terra 

Beni comuni e forme di gestione: una relazione da esplorare (3: Progetti ed 
esperienze territoriali) 

Organizzazione: Margherita Ciervo e Daniela Festa 

Chair: Margherita Ciervo 

Luigi Scrofani - I beni confiscati alle mafie, problematiche economico-territoriali ed 
organizzative  



Simone Bozzato e Giacomo Bandiera - Rione Terra, bene comune paesaggistico: gestione e 
governance 

Daniela Poli - Contratti sociali per la gestione del territorio in contesti periurbani  

Laura Sinagra Brisca - Il regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei 
beni comuni 

Discussant: Daniela Festa 

 

Sala Matematica, 1° piano 

Dai commons al commoning (urbano): la costruzione quotidiana del comune 
(3: Spazi e pratiche del comune a Roma) 

Organizzazione e chair: Cesare Di Feliciantonio  

Giacomo-Maria Salerno - Pratiche del comune e diritto alla città: l’esperienza romana 

Antonella Carrano - Officine Zero: la fabbrica urbana del lavoro comune 

Luisa Rossini e Sofia Costanza  - Dove finisce il “bene comune” quando lo spazio pubblico non c’è 
più? 

Andrea Simone – I circoli territoriali del PD sulla frontiera del commoning? Il caso di Roma  

 

Aula Fanfani, 5° piano, ala di storia economica 

Pubblico o comune? Questioni di governance  

Chair: Patrizia Romei 

Claudio Di Giovannantonio e Massimo Tanca - La promozione di modelli partecipati nella gestione 
delle Terre Collettive 

Silvia Coderoni e Francesco Vanni - Un nuovo modello di valorizzazione dei beni pubblici in 
agricoltura: gli accordi agro-ambientali d'area nelle Marche 

Chiara Farné Fratini - The role of place-specific dynamics on the destabilization of the Danish 
water regime: an ANT view on urban sustainability transitions 

Marcello Tadini - Il difficile equilibrio tra sviluppo competitivo e tutela del bene comune. Il caso 
dell'aeroporto di Malpensa e del Parco del Ticino 

Luigi Mundula e Luisa Spagnoli - Le linee ferroviarie: il ri-uso di anti-commons per la 
rigenerazione territoriale 

Sergio Zilli - Dal riordino territoriale dello Stato al superamento dei Comuni: verso un distacco tra 
comunità e paesaggio? 

 

Sala Steve, 5° Piano 

Ambiente, natura, socio-natura. Concetti e definizioni nuovi per una 
prospettiva di bene comune 

Organizzazione e chair: Roberta Gemmiti  

Francesco De Pascale e Valeria Dattilo - Geoetica e bene comune nell'era dell'antropocene 

Alessandro Boldo - Dall'istituzionalizzazione ambientale alle pratiche dell'aver cura 

Francesco Maria Olivieri, Daniele Biscontini, Corrado Battisti, Fabrizio Cumo - Beni comuni, 
partecipazione ed economia circolare. La relazione fra spiaggia e rifiuti 



Rosanna di Bartolomei, Marco Zitti, Luigi Perini e Luca Salvati - Il diritto della terra: consumo 
suolo e crescita urbana in una regione mediterranea  

Bernardo Cardinale e Rosy Scarlata - Le strategie europee per le macroregioni: la cooperazione 
territoriale e la tutela dei beni ambientali comuni 

 

Aula Master, 5° Piano, ala di geografia economica 

Beni comuni, patrimonio culturale e turismo  

Chair: Alessia Mariotti  

Patrick Leech e Alessia Mariotti - Commoning: strategie di riappropriazione del patrimonio 
urbano dissonante o contestato. Il caso di ATRIUM 

Carmen Bizzarri - Limiti e opportunità nella valorizzazione turistica dello heritage: il caso studio 
del museo del Tesoro di San Gennaro 

Marisa Malvasi - Per la valorizzazione di un borgo in decadenza. Il caso di Pietracamela 

Giuseppe Muti - Lago bene comune. Dalla gestione integrata dei bacini all'istituzione di aree 
protette: il caso del Sistema turistico del lago di Como 

Luciana Lazzeretti, Francesco Capone e Niccolò Innocenti - The impact of related variety and 
commons on tourist destinations 

 

Aula GIS, 5° Piano, ala di geografia economica 

Sharing as commoning? I beni comuni nell’economia della condivisione 

Organizzazione: Cary Hendrickson, Venere Stefania Sanna  

Chair: Cary Hendrickson 

Donatella Privitera - L’economia on demand. Un business a “casa di altri” 

Venere Stefania Sanna e Cary Hendrickson - Le “5W” della sharing economy 

Alice Albanese - Paesaggio collettivo. L'arte della condivisione 

Roberto Sommella – Sboom. Siamo ancora capaci di sostenere il cambiamento? 

Discussant: Christian Iaione 

 

Sala Amministrazione, 4° piano, ala amministrazione 

Beni comuni e spazio pubblico  

Chair: Ugo Rossi 

Chiara Bellingardi e Annalisa Pecoriello - Comunanze urbane. Autogestione e cura dei luoghi 

Giulia Cubadda e Marcello Tanca - Spazi terzi e Soggetti terzi: pratiche informali di 
riappropriazione di beni comuni 

Annalisa Giampino - Case occupate. Pratiche informali e processi di costruzione di beni comuni a 
Palermo 

Giorgia Iovino - Il waterfront urbano come bene comune? 

Giuseppe Reina - Pratiche urbane inclusive 

 

COCKTAIL CONCLUSIVO, 18:40, Acquario, piano terra 
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