GRUPPO DI RICERCA
SILVIA SALVI è laureata in “Psicologia delle organizzazioni e dei
comportamenti di consumo; indirizzo: ricerca-intervento in ambito
sociale e delle organizzazioni” presso l’Università degli studi di
Milano - Bicocca. Collabora con l’Osservatorio Cores dell’Università
degli Studi di Bergamo per la ricerca “Dentro il capitale delle
relazioni”, studio nazionale sui Gruppi di Acquisto Solidale. È
referente per l’Associazione Mercato&Cittadinanza del lavoro di
mappatura delle realtà sostenibili e solidali del territorio di Bergamo e
provincia che ha portato alle realizzazione della mappa eco-solidale
bergamasca. Lavora presso il Nuovo Albergo Popolare per progetti di
coesione sociale e residenzialità leggera.
GIOVANNI ORLANDO si è stato specializzato in antropologia
economica e ecologia umana presso le università di UCL e
Goldsmiths. Ha studiato le reti di consumo etico, in particolare la
produzione-consumo di alimenti biologici. Il suo progetto di
dottorato ha analizzato i cibi etici della Sicilia Occidentale e ha
integrato la letteratura antropologica e storica sulle economie morali
con quella sulla sostenibilità sociale ed ecologica . Nell’ambito delle
ricerche dell’Osservatorio CORES ha curato la ricerca sulle
fabbriche recuperate in Italia e la loro relazione conne con le
organizzazioni dell’economia eco-solidale.
SILVIA CONTESSI è laureata in Scienze dell’Educazione con una
specializzazione in Consulenza pedagogica e ricerca educativa, e
dottoranda in Antropologia ed Epistemologia della complessità
(presso l’Università degli Studi di Bergamo). Lavora come tecnico
in campo ambientale occupandosi di bonifiche di terreni e falde
acquifere contaminati. I suoi interessi di ricerca riguardano la
resilienza nei complessi processi di rinascita territoriale, le reti
alimentari alternative, e le dinamiche sociali/culturali/territoriali che
caratterizzano le azioni di ripensamento del sistema agroalimentare.

SIMON MAURANO è laureato in Scienze Politiche e ha svolto un
dottorato di ricerca in Geografia dello Sviluppo presso l’Università degli
studi di Napoli “L’Orientale” sul tema del conflitto ambientale sui rifiuti
in Campania. Attualmente è assegnista di ricerca nel progetto Bergamo
2.035 / Cittadinanza sostenibile. I suoi interessi di ricerca riguardano
temi quali l’ambiente, i modelli di sviluppo, i conflitti ambientali e la
partecipazione, l’economia alternativa. E’ attivo dal 2000 a Napoli, e
poi a Bergamo, in progetti di cooperazione internazionale e sociale,
commercio equo e solidale, sensibilizzazione alla sostenibilità,
educazione di strada, orti urbani, GAS etc.

FEDERICO DE MUSSO (Laurea in Scienze Antropologiche Università di Bologna; Master in Anthropology of Food - SOAS,
University of London) è un antropologo visuale con interesse
nell'antropologia del corpo e del consumo, in particolar modo le
sue ricerche hanno approfondito i processi culturali che
sottendono la reciprocità nel consumo di scarti alimentari
(freeganism) in contesto cittadino e la politica del rischio nella
costruzione culturale delle paura nelle scelte alimentari. Sta
realizzando un documentario sulle pratiche di inclusione ed
esclusione che si generano nelle reti di economia solidale (RES).

ALBERTO PAROVEL si è laureato in Politica del Territorio nel
2004 presso l'Università degli Studi di Trieste con tesi di laurea in
Fotogrammetria e Telerilevamento dal titolo "Monitoraggio e
Comunicazione nella gestione del rischio idrogeologico".
Dottorando di Ricerca nel XXVII corso di studi presso la Scuola di
Dottorato in Antropologia ed Epistemologia della Complessità
(Università degli Studi di Bergamo). Si interessa ai fenomeni
connessi al capitale sociale (G.A.S., Transition Town). È attivo in
un Gruppo d'Acquisto Solidale dal 2008 e nella Rete Gas
Bergamasca dal 2009.
FRANCESCO VITTORI (laurea in Scienze Politiche,
Università degli Studi di Milano, Master in Comunicazione,
Informazione, Editoria, Università di Bergamo) è attualmente
studente di dottorato in Formazione della persona e del mercato
del lavoro presso l'Università di Bergamo. Il suo dottorato di
ricerca dal titolo "Nutrire le città. Il potenziale dell’agricoltura
sostenibile per lo sviluppo economico e sociale" riguarda il ruolo
delle organizzazioni del movimento eco-solidale nello sviluppo
di pratiche collettive di approvvigionamento in aree marginali.
Attualmente è impegnato nel progetto di ricerca CORES sul
sistema lombardo di Garanzia partecipativa.
CHIARA DEMALDE’ (PhD presso il Dipartimento di Sociologia
e Ricerca Sociale dell’Università Milano-Bicocca) si occupa dei
temi della sostenibilità alimentare e del consumo critico con una
prospettiva territoriale. Per la sua tesi di dottorato ha studiato il
sistema alimentare di Milano utilizzando strumenti quantitativi e
qualitativi per cogliere drivers e barriere del consumo alimentare
sostenibile. In seguito ha approfondito il tema delle politiche
alimentari e ha lavorato alla fase di Assesment della Milano Food
Policy. È un membro del gruppo di ricerca dell’associazione
internazionale Urgenci che si occupa delle Community Supported
Agriculture in Europa, per cui ha collaborato alla realizzazione del
primo censimento europeo delle CSA.

