
PROFILI DEGLI AUTORI 
 
 
Cécile Berranger ha studiato Economia dell’Ambiente e dello Svi-

luppo presso l’Università degli Studi Roma Tre. Prima di iniziare un dotto-
rato in Economics Policy and International Business presso la Manchester 
Metropolitan University, ha ottenuto un Master in Impresa Cooperativa: 
Economia, Diritto e Management presso l’Università degli Studi Roma Tre. 
I suoi interessi di ricerca sono le cooperative, le cooperative di comunità, 
il place-making cooperativo ed il place-making. 

 
Chiara Boscariol si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Padova, consegue un Master in Management e Valorizzazione dei 
Beni culturali presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca, lavora a Smart 
soc. coop. impresa sociale a Milano dal 2017. Attualmente frequenta il Ma-
ster in Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management presso 
l’Università degli Studi Roma Tre. Si interessa delle dinamiche tra cultura, 
lavoro e forme di impresa cooperativa. 

 
Achille Centro si laurea in Comunicazione pubblica, sociale e politica. 

Insieme agli altri fondatori di Vascitour, hanno tenuto seminari nell’ambito 
del marketing e del turismo esperienziale in diverse università italiane e stra-
niere. Nel giugno del 2014 partecipa al CLaB di Napoli con il progetto Va-
scitour e nel 2015, con Marianna Di Fiore ed Anna Bottone, danno vita a 
Vascitour, partecipando al contest Coopstratup, promosso da Unicoop Tir-
reno, in collaborazione con Coopfond e vincono il premio “Dario Liguori”.  

 
Rosa Ciacci studia storia dell’arte medievale, moderna e contempora-

nea a Firenze e Roma. Attualmente, è co-founder di Ecoplanner, una coo-
perativa nata nel 2015 per diffondere il green lifestyle principalmente nel 
campo degli eventi, oggi brand di Eticae Stewardship in Action. Ha colla-
borato alla ricerca scientifica del catalogo “Robert Rauschenberg: travelling 
1970-76” (Electa Mondadori, 2008). È all’interno di Qwatz, piattaforma 
per l’arte contemporanea ed è autrice di 5Points., una sua rubrica su Insi-
deart. 

 
Andrea Cori è ricercatore presso il Centro Studi della Lega Nazionale 

delle Cooperative e Mutue - Legacoop e co-fondatore della rivista di slow-
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journalism di comunità “Il Ventriloco”. Nel 2016 consegue il Master in Im-
presa Cooperativa: Economia, Diritto e Management presso l’Università 
di Roma Tre. Precedentemente consegue la laurea in Filosofia ed Economia 
e Management presso l’Università di Roma “La Sapienza”. I suoi principali 
interessi di ricerca sono la cooperazione e l’economia sociale, lo studio dei 
modelli di sviluppo delle culture indigene dell’America Latina e la gestione 
sostenibile delle risorse idriche. 

 
Luigi Cornaglia ha studiato economia aziendale e dopo 6 anni in Ger-

mania e diverse esperienze lavorative in aziende multinazionali è rientrato 
a Genova. Ha sempre pensato di voler fare l’imprenditore e organizzarsi 
da sé il lavoro. È riuscito a conciliare la passione per il gioco diventando 
editore e pubblicando giochi da tavolo.  

 
Katia De Luca, psicologa del lavoro e delle organizzazioni, ha svilup-

pato esperienza in tema di orientamento, politiche attive del lavoro, svi-
luppo organizzativo e cooperazione come socia di Informa Scarl. Dal 2012 
in Legacoop Puglia, è responsabile per la promozione e diffusione della 
cultura cooperativa, formazione e project management. Dal 2017 è la co-
ordinatrice nazionale di Generazioni Legacoop, la rete dei giovani coopera-
tori under 40 di Legacoop. 

 
Monica Di Sisto, giornalista, esperta di commercio internazionale, da 

oltre 20 anni fa advocacy istituzionale sui temi della giustizia economica e 
ambientale, contribuendo con progetti di analisi e implementazione al so-
stegno delle esperienze e le reti di commercio equo e di economia sociale 
e solidale. Ha insegnato Modelli di sviluppo economico alla Pontificia Uni-
versità Gregoriana e Comunicazione e Advocacy del Terzo settore al Ma-
ster di comunicazione istituzionale dell’Università Luiss Guido Carli di 
Roma.  È la vicepresidente dell’Osservatorio italiano su Commercio e 
Clima, Fairwatch. 

 
Yaron Golan ha un background accademico in storia continentale, sto-

ria delle idee e studi culturali. Oltre agli interessi accademici, Yaron è sempre 
stato interessato ai modi di vivere e di organizzarsi cooperativi. La sua tesi 
del dottorato è sulle teorie educative e la natura umana all’interno del mo-
vimento cooperativo, e come quest’ultime abbiano influato il modo in cui 
pensiamo e parliamo dei comportamenti umani. 
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Mattia Granata. Storico, presidente del Centro studi della Lega Na-
zionale delle cooperative (Roma) e amministratore della Fondazione I. Bar-
berini (Bologna). Ha ricoperto incarichi di indirizzo in enti pubblici e 
privati. Ha pubblicato libri e saggi in particolare riguardo alla storia econo-
mica e politica italiana e insegnato Storia del Lavoro all’Università degli 
Studi di Milano. Tra gli ultimi libri Smart Milan. Innovation from Expo to Expo 
(1906-2015) (Springer 2016). 

 
Keti Lelo. Ricercatrice di storia economica presso il Dipartimento di 

Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre, dove è titolare 
dei corsi Laboratorio di analisi urbana e regionale e Storia della città e del 
territorio. È nel comitato scientifico del Master Management, promozione, 
innovazione tecnologiche nella gestione dei beni culturali, dove coordina 
il modulo didattico Conoscenza e valorizzazione del patrimonio. È autrice 
di numerosi articoli scientifici su temi di urbanistica, analisi territoriale, si-
stemi informativi geografici e geostatistica. 

 
Elio Lobello è laureato in Management e Consulenza Aziendale presso 

l’Università di Catanzaro e poi specializzato in politiche per lo sviluppo lo-
cale a Bologna e successivamente ha seguito il Master in Impresa Coopera-
tiva: Economia, Diritto e Management presso l’Università degli Studi Roma 
Tre. Dal 2008 si occupa di progettazione sociale ed europea. Dal 2017 segue 
progetti di supporto all’avvio d’impresa con giovani italiani e stranieri. In 
MEET Project gestisce le attività amministrative e di project management. 

 
Anna Loscalzo è presidente della cooperativa sociale Tatabox e vice-

presidente di Legacoop Liguria. Ha studiato Lettere all’Università di Ge-
nova e Semiotica all’Alma Mater Studiorum di Bologna. Pensava che la vita 
accademica sarebbe stata il suo futuro: si è sbagliata ma non troppo, grazie 
alla cooperazione. Vive nella città più anziana d’Italia immersa ogni giorno 
fra universitari. Il suo sogno, neanche tanto nascosto, è farli innamorare 
della cooperazione. 

 
Anselma Lovens, presidente della cooperativa Boschi Vivi e co-fon-

datrice insieme a Camilla Novelli, Giacomo Marchiori e Riccardo Prosperi. 
Dopo una laurea in pianificazione e politiche pubbliche, ha svolto un dot-
torato di ricerca internazionale sul tema delle alternative green ai servizi ci-
miteriali. Si occupa anche di educazione e sostenibilità ambientale. 
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Francesca Martinelli, dopo una laurea in Filosofia ed Etica, ha otte-
nuto nel 2017 un dottorato di ricerca in “Formazione della Persona e Mer-
cato del Lavoro” presso l’Università di Bergamo in cotutela con Paris VIII 
Vincennes-Saint-Denis. Ora è responsabile della comunicazione istituzio-
nale e delle relazioni internazionali presso la cooperativa Doc Servizi. Dalla 
fine del 2018 è direttrice della Fondazione Centro Studi Doc, dove è re-
sponsabile di ricerca e sviluppo, e da inizio del 2019 fa parte della direzione 
di Legacoop CulTurMedia. 

 
Salvatore Monni è attualmente Professore Associato e direttore del 

Master Impresa cooperativa: Economia, Diritto e Management presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre dove è ti-
tolare dei corsi di Principi di Economia dello Sviluppo (Laurea Triennale) 
e Development Economics (Laurea Magistrale). Salvatore è autore di numerosi 
articoli su temi di sviluppo economico pubblicati su riviste nazionali e in-
ternazionali.  

 
Barbara Moreschi è una ricercatrice in ambito economico-statistico. 

Lavora a Coopfond da dieci anni e si occupa di promozione cooperativa. 
Ha partecipato alla costruzione del Programma Coopstartup, insieme ad 
Alfredo Morabito (ex Direttore dell’Area Promozione Attiva) e Aldo Soldi 
(ex Direttore Generale). Per Coopfond è responsabile del Programma na-
zionale Coopstartup. Ha lavorato all’Istat per quattordici anni con il ruolo 
di ricercatrice, responsabile delle statistiche sulle istituzioni non profit. Ha 
svolto docenze in diverse Università ed è stata consulente dell’Isfol.  

 
Alessio Realini si è laureato alla magistrale in Relazioni internazionali 

e diplomazia all’Università degli Studi di Padova ed ha ottenuto un Master 
in Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management presso l’Uni-
versità degli Studi Roma Tre. Attualmente, Alessio cura i rapporti con i soci 
della cooperativa Smart soc. coop. impresa sociale. I suoi interessi di ricerca 
sono: economia cooperativa, economia sociale e solidale, rendicontazione 
sociale, partecipazione dei lavoratori e nuovi modelli economici. 

 
Riccardo Troisi è economista, ricercatore su tematiche legate all’eco-

nomia sociale e solidale. Collabora stabilmente con il centro di ricerca Fair-
watch ed è docente di economia solidale presso l’Università Cooperativa 
di Colombia. È presidente l’Associazione di ReOrient Onlus e si trova nel 
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gruppo di coordinamento del Forum Italiano delle Economie Trasforma-
tive e socio fondatore della Rete italiana Economia solidale. Partecipa atti-
vamente al gruppo di contatto della Rete dell’economia sociale e solidale 
romana ed è tra i fondatori e redattore del quotidiano web Comune-info. 
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GLI EDITORI 
 
 
Cécile Berranger è una dottoranda in Economics Policy e International Bu-

siness alla Manchester Metropolitan University. La sua tesi di dottorato ri-
guarda il place-making cooperativo e la ricostruzione del capitale cooperativo 
a Rochdale, luogo di nascita dell’impresa cooperativa. Cécile ha studiato 
Economia alla Triennale ed Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo al-
l’Università degli Studi Roma Tre. La sua Tesi Magistrale è nata da una 
borsa di ricerca congiunta tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Alimentazione e L’Agricoltura e l’Università degli Studi Roma Tre, sulle 
cooperative e l’implementazione degli Investimenti Responsabili in Agri-
coltura con un fieldwork svolto in Uganda. Durante la ricerca per la tesi ma-
gistrale, Cécile ha vinto una borsa di studio per fare un visiting alla 
Manchester Metropolitan University. Dopo essersi laureata magistrale, Cé-
cile ha ottenuto un Master di Secondo livello in Impresa Cooperativa: Eco-
nomia, Diritto e Management l’Università degli Studi Roma Tre. I suoi 
interessi di ricerca sono: il place-making, il place-making cooperativo, le coo-
perative e le cooperative di comunità. 

 
Salvatore Monni (Roma, 1970) è attualmente Professore Associato e 

direttore del Master “Impresa cooperativa: Economia, Diritto e Manage-
ment” presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma 
Tre dove è titolare dei corsi di Principi di Economia dello Sviluppo (Laurea 
Triennale) e Development Economics (Laurea Magistrale). Laureato in 
Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma La Sa-
pienza nel 1995, nel 1998 ha conseguito il Master in Development Econo-
mics presso l’Università del Sussex (UK) e nel 2000 il Dottorato di ricerca 
in Istituzioni, Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Economico presso 
l’Università degli Studi Roma Tre. Salvatore è autore di numerosi articoli 
su temi di sviluppo economico pubblicati su riviste nazionali e internazio-
nali. Tutte le sue pubblicazioni è possibile trovarle su: www.salvatore 
monni.it 

 
Alessio Realini cura i rapporti con i soci della cooperativa Smart soc. 

coop. impresa sociale. Alessio ha studiato Relazioni internazionali e diplo-
mazia all’Università degli Studi di Padova. Dopo essersi laureato magistrale, 
Alessio ha ottenuto un Master di II livello in Cooperative: Economia, Di-

198

http://www.salvatoremonni.it
http://www.salvatoremonni.it
http://www.salvatoremonni.it


ritto e Management presso l’Università degli Studi Roma Tre. Al termine 
del Master di II livello, Alessio ha svolto un periodo di stage presso l’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) 
a Roma. Rapporto che si è poi sviluppato in un progetto di ricerca pro-
mosso dalla FAO e dall’Università degli Studi Roma Tre su dieci imprese 
cooperative di successo in Italia. I suoi interessi di ricerca sono: economia 
cooperativa, economia sociale e solidale, rendicontazione sociale, parteci-
pazione dei lavoratori e nuovi modelli economici. 
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