
Nome Gruppo di Ricerca 

Territorial Intelligence as Engine for Sustainable Development.  
 
(L’intelligenza territoriale come propulsore di sviluppo sostenibile).    
 

Descrizione  

1 ͣ linea di ricerca: La rigenerazione urbana e sociale.  

La rigenerazione urbana e sociale intende evidenziare le criticità mese in campo dalla dimensione medio-

globale dove sono state messe in discussione le funzioni semantiche degli scenari urbani e sociali.  La 

pianificazione delle città deve, infatti, relazionarsi con i cambiamenti sociali, economici e culturali che 

investono le comunità contemporanee. Rigenerare il contenuto di senso dell’ambiente costruito è il punto 

di partenza e l’obiettivo ultimo di ogni progetto che intenda superare le resistenze che l’ambiente ha 

creato. Il ridisegno del costruito, inteso come dato reale e tangibile, deve necessariamente partire, in 

funzione rigenerativa, dall’immaterialità delle strutture antropiche. Ridisegnare l'URbano a partire dalle 

nuove forme di socialità inclusive e prospettiche può attivare processi disseminativi dell'Intelligenza 

Territoriale. In particolare potrebbe essere utile diffondere orientamento all’utilizzo di tecnologie 

informatiche al fine di creare e applicare nuovi modelli comunicativi nonché organizzativi e gestionali; 

promuovere cultura d’impresa e non solo relativamente all’aspetto dell’organizzazione e della gestione 

delle risorse umane; potenziare e coinvolgere tutte le risorse del territorio capaci di interconnettersi e 

generare sinergie. 

2  ͣlinea: Analisi delle emergenze  

La rigenerazione territoriale può essere intesa come modello analitico e progettuale replicabile in più 

contesti. Il ridisegno del territorio nell’ottica dello sviluppo sostenibile è infatti necessario non solo al fine di 

potenziare le risorse valoriali, qualitative e quantitative che insistono sui territori ma anche al fine di 

valutarne la resilienza o la resistenza ossia la loro capacità di adeguarsi ai molteplici cambiamenti che li 

rendono più vulnerabili o ne condizionano la crescita. Il modell o di rigenerazione può essere applicato 

dunque sia ai territori resilienti ossia capaci di dare risposte in termini sociali economici e ambientali ai 

bisogni dei cittadini sia a quelli resistenti ossia quelli che vivono una condizione di crisi permanente e  sono 

incapaci di offrire soluzioni. Come caso-studio è possibile prendere in considerazione la parte del territorio 

campano individuato nell’ultimo periodo come “terra dei fuochi” e che rappresenta sicuramente nello 

scenario nazionale - e forse anche europeo - una reale emergenza 

Interazione con altri gruppi di ricerca dell’Ateneo  

Si tratta di un gruppo che non ha interazioni con altri gruppi di Ateneo. 

Partecipazione a progetti di ricerca 

 Prin 2015 (finanziato) in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma dal titolo "Media 
&Terrorismi. L'impatto della comunicazione e delle reti digitali sull'insicurezza percepita"  

 Pon Sicurezza 2015 (non finanziato) con Prefettura di Caserta dal titolo "Generare futuro".  

 Progetto di Ricerca: PRIN finanziato 2008-2011 “Intelligenza territoriale come propulsore di 
sviluppo sostenibile: analisi e studio della conurbazione casertana”. Università capofila: Università 
di Salerno, Dipartimento di Scienze dell’educazione, Unità coordinata dal prof. Natale Ammaturo.   

 Partecipazione al progetto “Generare futuro” PON 2013.  



Prodotti scientifici  

Rufino A., Umanesimo futuro. Conosci te stesso. Mimesis, 2014. ISBN : 978-88-5752-480-1 
 
Rufino A., Umanisme à venir. Connais toi-meme. Mimesis 2014. ISBN: 9788857527116 
 
Fariello S., Quando il futuro fa più paura della morte. Precarietà e suicidio nel Mezzogiorno d’Italia: alcuni 
casi in Suicidi a cura di Anna Simone, Mimesis Entropie, Milano 2014. ISBN: 978-885752-127-5 
 
Fariello S., Madri assassine. Maternità e figlicidio nel post-patriarcato, Mimesis Milano 2016.  ISBN: 978-
885753-465-7.   
 
Millefiorini. A., L’individuo fragile. Genesi e compimento del processo di individualizzazione in Occidente, 
Apogeo Education, Milano 2015-  ISBN: 978-88-916-1336-3 
 
Millefiorini. A., Concetti e problemi della Sociologia generale, in A. Millefiorini (a cura di), Lineamenti di 
Sociologia generale, Maggioli - Apogeo Education, Milano 2016- ISBN: 978-8891-6174-77 
 
Millefiorni A., The Italian Political Crisis: Causes and Perspectives, in “Sociologia  italiana. Ais Journal of 
Sociology”, n. 3, aprile 2014, pp. 33-54 ISSN: 2281-2652 ISBN: 978-88-238-6171-8 
 
Piscitelli D. (2016) Per una ecologia dell’erranza, in G. Sinni (a cura di), Design X. Dieci anni di design a San 
Marino con uno sguardo ai prossimi cento, Quodlibet editore, ISBN 978-88-229-0008-1 Macerata 2016; 
 
Piscitelli D., Muoversi sulle sabbie mobili, in «AWDA Women in design Award» – Premio Internazionale 
design della comunicazione, Volume n.1, Piscitelli D. e Ferrara C. (a cura di). Pag 6-8, Marzo 2015. ISBN 
8788890583940 Con comitato scientifico internazionale, doppia lingua.  
 
Piscitelli D., Scriture della complessita`, in «Data Journalism Informazione e Creatività» (a cura di P. Ratto, 
A. Troiano), “i Corsivi, Gli e-book del Corriere della Sera, © 2014 RCS MediaGroup S.p.A.”, ISBN 
9788861268180, e relata conferenza in Triennale. 
 
 

Rapporti internazionali e nazionali con aziende, enti, centri di ricerca, Università  

Collaborazioni specifiche e costanti con l’International Research Group "International Network of Territorial 

Intelligence: GDRI-INTI, coordinato dal prof. Jean Jacques Girardot: http://www.territorial-

intelligence.eu/portail/site/index.php/eng/What-is-new/Editorials/GDRI-INTI-International-Research-

Group-International-Network-of-Territorial-Intelligence 

 

Categorie ISI WEB di riferimento 

Social science interdisciplinary, sociology 

 

Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento 

SPS/12, SPS/11, ICAR/13;  

 

 

http://www.territorial-intelligence.eu/portail/site/index.php/eng/What-is-new/Editorials/GDRI-INTI-International-Research-Group-International-Network-of-Territorial-Intelligence
http://www.territorial-intelligence.eu/portail/site/index.php/eng/What-is-new/Editorials/GDRI-INTI-International-Research-Group-International-Network-of-Territorial-Intelligence
http://www.territorial-intelligence.eu/portail/site/index.php/eng/What-is-new/Editorials/GDRI-INTI-International-Research-Group-International-Network-of-Territorial-Intelligence


Settore ERC 

SH2 - Institutions, Values, Beliefs and Behaviour: Sociology, social anthropology, political science, law, 

communication, social studies of science and technology 

Sito web 

http://www.dicdea.unina2.it/it/ricerca/64-uncategorised/329-l-intelligenza-territoriale-come-propulsore-

di-sviluppo-sostenibile 

 

Responsabile Scientifico/Coordinatore 

Annamaria Rufino Professore Ordinario - DICDEA 

 

Componenti 

1) Annamaria Rufino coordinatrice (professore ordinario di Sociologia giuridica della Devianza e 

Mutamento, Dipartimento DICDEA- SUN),  

2) Andrea Millefiorini (professore associato di Sociologia Politica, Dipartimento di Psicologia),  

3) Sara Fariello (Ricercatrice in Sociologia giuridica della Devianza e Mutamento, DICDEA ),  

4) Daniela Piscitelli (Ricercatrice in Disegno Industriale, Dipartimento DICDEA)  

 

Parole-chiave  

Social Engineering, Design, framework, best practices, mediazione territoriale, osservatorio territoriale.     
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