
Allegato 2 

Comitato Scientifico di Solidarius Italia s.a.s Impresa sociale 

Art. 1 

Per contribuire a realizzare gli scopi sociali di Solidarius Italia s.a.s. Impresa sociale, l’assemblea dei soci 
delibera l’istituzione di un Comitato scientifico cui partecipano – oltre ai soci di Solidarius Italia -  persone di 
provata competenza ed esperienza che condividano i principi e i valori dell’economia solidale e la mission di 
Solidarius Italia.  

Art. 2 

Scopo del Comitato Scientifico è quello di collaborare alle attività di elaborazione, ricerca, formazione e 
sperimentazione che Solidarius Italia pone in essere anche in partenariato con altri soggetti.  

Art. 3 

La partecipazione e la collaborazione dei singoli componenti il Comitato scientifico alle attività sociali è 
gratuita ma potrà essere remunerata, secondo la normativa vigente, se svolta nell’ambito di attività 
progettuali finanziate e dotate di copertura economica a ciò dedicata.  

Art. 4 

I componenti che  ad oggi hanno accettato di far parte del Comitato Scientifico di Solidarius Italia sono: 

Andrea Baranes – Ingegnere chimico, indirizzo progettazione, componente del c.d.a. della Banca Popolare 
Etica e Presidente della Fondazione Finanza Etica, direttore dell'Osservatorio Finanza, sito di informazione 
critica sul mondo bancario e finanziario  
Responsabile per le campagne su banche private e finanza internazionale. Per la Campagna per la riforma 
della Banca mondiale (CRBM)  
Collaboratore delle riviste mensili di economia Valori e Altreconomia. 
 
Mauro Buonaiuti – Economista, Si occupa di tematiche trans-disciplinari tra economia ed ecologia. È stato 
tra i promotori del MAUSS (Movimento anti utilitarista nelle scienze sociali) e della RES (Rete di Economia 
Solidale) in Italia. È autore di numerosi volumi. Insegna Istituzioni di economia all’Università di Modena e 
Reggio Emilia e Torino. 
 
Andrea Calori - Architetto e dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e Ambientale, esperto di politiche 
territoriali e di sviluppo locale. Uno dei fondatori di RES (Rete Italiana dell’Economia Solidale) e fondatore di 
Economia e Sostenibilità, un’associazione culturale senza scopo di lucro che propone un approccio sistemico 
alle questioni della sostenibilità, costruendo visioni e strategie di innovazione sostenibile e focalizzando 
l’attenzione su buone pratiche e sui meccanismi per la loro replica in altri contesti. 
 
Cristiano Colombi - Professore incaricato di economia presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia 
Università S. Tommaso d’Aquino- Angelicum; Coordinatore del Comitato Cittadino per la Cooperazione 
Decentrata di Roma; Consulente e progettista di organizzazioni del Terzo Settore e Imprese Sociali. 

 
Dalma Domenighini – Professionista nel settore market e pubblicità, Associazione per la decrescita. 
 
Claudia Pennacchiotti - Consulente per istituzioni pubbliche e private per le quali contribuisce a sviluppare e 
coordinare progetti e servizi cofinanziati nell'ambito di diversi programmi dell'UE e dei fondi strutturali. Si 
occupa di politiche sociali per la gioventù, l'istruzione, l'occupazione, lo sviluppo locale e le pratiche 
innovative nel contesto del trasferimento tecnologico (metodologia del Living Lab). 



Nell’ambito delle sue collaborazioni opera nei campi della valutazione, dell'assistenza tecnica, della gestione 
del progetto, monitoraggio e valutazione, apprendimento permanente e  formazione professionale, la ricerca 
sociale. Attualmente collabora con: - Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione 
Pubblica (Solco Srl) Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni ; - IRPPS-CNR; -
Assoknowledge Group 
 
 
Olga Turrini – Sociologa, già dirigente di ricerca ISFOL, negli ultimi quindici anni, nell’istituto, è stata 
Responsabile Area Interventi Comunitari e Struttura di Assistenza tecnica al Fondo sociale europeo ,  
responsabile del Servizio di Valutazione e Controllo Strategico,  responsabile della Macroarea “Mercato del 
lavoro e politiche sociali” dell’Isfol. Segue e studia da anni le problematiche connesse con le politiche di 
coesione. 
 

Art. 5 
 
La composizione del Comitato Scientifico potrà variare - con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci di 
Solidarius Italia s.a.s impresa sociale – sulla base degli ambiti tematici e territoriali, delle attività societarie e 
dell’opportunità di coinvolgere soggetti con i quali condividere obiettivi e percorsi culturali e operativi.  
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