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PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI ELENA BATTAGLINI
La pubblicazione del Rapporto Barca del 2009, commissionato a Fabrizio Barca da Danuta
Hübner, Commissario UE responsabile per la politica regionale, costituisce il primo documento
che dà rilievo allo sviluppo territoriale (place-based) nel contesto delle politiche di sviluppo e coesione
europee. Per la rilevanza di policy assegnata alle variabili socio-economiche e ambientali locali, la
pubblicazione di questo rapporto ha impresso un rinnovato vigore al dibattito scientifico
internazionale sul tema.
Da circa venti anni svolgo la mia attività, all'interno di gruppi di ricerca europei, sui temi dell'ambiente e
dello sviluppo territoriale e sono io stessa condizionata dalla scarsa conoscenza dei miei colleghi
della ricca tradizione di studi territoriali italiani. Sono, infatti, ancora pochi i contributi degli
studiosi del nostro Paese nel dibattito europeo della sociologia urbana e rurale e dei regional
studies che, come noto, si svolge prevalentemente in riviste scientifiche di lingua inglese.
Nelle conferenze o nelle riunioni internazionali, mi confronto assai spesso con il fatto che la stessa
accezione che noi diamo al concetto di "territorio" sia incomprensibile nella traduzione con il termine
"territory" e sia da preferire "place". In italiano, il termine territorio si riferisce, da una parte, al senso
di appartenenza a un luogo e, dall'altra, ai suoi principi organizzativi: tecniche di coltivazione,
urbanizzazione, habitat, regole sociali che ne modellano il paesaggio. Nella definizione anglosassone il
termine "territory" indica, invece, un'area sotto la giurisdizione amministrativa o statuale.
La distinzione qui evocata tra i termini territorio, territory, place, richiama, da una parte, a un
diverso rapporto spaziale che lega, nei diversi contesti culturali, le comunità alle proprie aree di
insediamento e, dall'altra, l'incomprensione delle differenze semantiche allude, a mio parere, a uno
scarso dialogo tra le diverse tradizioni di studio.
Ritengo che, nel dibattito internazionale, questo sia un momento cruciale per la maggiore affermazione
della nostra tradizione di ricerca sul territorio da ottenersi sia attraverso la maggiore partecipazione
dei nostri studiosi nei network di ricerca europea, che con pubblicazione dei nostri lavori nelle
riviste ad alto impact factor. Nel dibattito scientifico sullo sviluppo sostenibile, la sfida è
attualmente costituita dal nodo del rapporto tra natura e cultura, su cui la nostra tradizione di
ricerca può proficuamente contribuire. Ed è lo stesso concetto di territorio, nelle modalità con cui
è studiato in Italia, che allude direttamente a questa relazione.
Come membro del Consiglio della sezione desidero, quindi, mettere a disposizione le mie conoscenze
dirette per favorire maggiori scambi e visibilità internazionale alla nostra tradizione di studi sul
territorio. Tale contributo è, dunque, inerente alle seguenti attività:
- supporto alle attività della Sezione nel favorire le relazioni internazionali con le
associazioni omologhe.
- Sostegno nell'organizzazione degli eventi della Sezione, volto a darne maggiore
visibilità internazionale attraverso la partecipazione dei maggiori esperti europei sui temi
d'interesse.
- Costruzione di partnership internazionali di ricerca.

Roma, 31 ottobre 2013
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Visiting Fellow e docente del Master UNESCO Cultural Policy & Management,
University of Arts & Culture Belgrade. Tematiche delle lezioni svolte: sviluppo
territoriale e valorizzazione del patrimonio locale; metodo e tecniche di analisi
territoriale; analisi delle politiche pubbliche volte alla valorizzazione del
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Cultore della materia presso la Facoltà di Architettura, Dipartimento Studi Urbani e
Territoriali, Università di Roma Tre, dal 2009.
Cultore della materia presso la Facoltà di Sociologia, Dipartimento RiSmes,
Università di Roma La Sapienza dal 1996 al 2009.
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Dipartimento RiSmes, Università degli Studi di Roma La Sapienza, AA. 2007-2008.
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Attività scientifiche
(2013-2015) Vincitrice del bando del Ministero Affari Esteri Joint research
projects within the executive programme of cooperation in the field of science
and technology between Italy and Serbia for the years 2013-2015, con il
progetto di ricerca "Sviluppo territoriale sostenibile nella regione di Zlatibor
(Serbia): opportunità e limiti del capitale territoriale locale".
(dal 2013) Reviewer della Rivista Philosophy Study (Rosemead CA,USA - David
Publishing Co.)
(2013) Membro del Comitato Scientifico e organizzatore della macro-sessione
"Gente" nel IX Congresso Internazionale CTV "CITTÀ MEMORIA GENTE",
organizzato dalla Facoltà di Architettura dell'Università Roma Tre, 2/4 ottobre.
(dal 2012) Chair del Working Group 3 "Mapping changes in attitudes and
behavior" di PERL2 "The Partnership for Education and Research about
Responsible Living (2012-2015)", European ERASMUS Program for Academic
Network.
(dal 2011) Membro del Management Committee e Vice-chair del Working
Group 3 "Indicators", COST (European Cooperation in the field of Scientific and
Technical Research), Azione IS1007 "Investigating cultural sustainability".
(dal 2009) Docente di Metodo e Tecniche di Analisi Territoriale presso il
Dipartimento di Studi Urbani , Università di Roma Tre.
(dal 2009) Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Nazionale Spesa Pubblica e
Turismo Sostenibile promosso dall'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo
(EBNT), l'Unione Province Italiane (UPI) e dalla Provincia di Rimini.
(dal 2009) Membro del Gruppo di Lavoro Socio-Economico della Rete Italiana
per la Ricerca in Agricoltura Biologica (RIRAB) del CNR.
(dal 2009) Membro della Rete Italiana dei Ricercatori per la Responsabilità
Ambientale e Sociale (RIRAS) patrocinata dall'ISDE.
(dal 2008) Membro del Comitato editoriale della Collana "La Cassetta degli
Attrezzi. Strumenti per le Scienze Umane" diretta da Giovanni Di Franco, Franco
Angeli.
(2006-2010) Membro dell'International Expert Team per il monitoraggio e la
valutazione della ricerca "Sustainable development and pioneering small scale
rural entrepreneurs" promosso dalla University of Jyväskylä - Department of
Social Sciences and Philosophy e finanziato dalla Accademia di Finlandia.

(2006 -2010) Coordinatore attività "Risks Observatory" in qualità di Esperto
Esterno del Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro
(I.S.P.E.S.L).
(dal 2004) Rappresentante italiano nell'Expert Group dell' Osservatorio Europeo
sui Rischi dell'Agenzia Europea Salute e Sicurezza del Lavoro (OSHA) di Bilbao.
(dal 2004) Membro del network nazionale italiano presso l'ISPESL, dell'Agenzia
Europea Salute e Sicurezza del Lavoro (OSHA) di Bilbao.
(dal 2003) Membro dell'International Expert Pool del Research Council per le
Bioscienze e l'Ambiente dell'Accademia di Finlandia.
(2001-2003) Responsabile organizzativo e docente del Modulo didattico
dedicato alle Aree Protette, del Corso di Sociologia dell'Ambiente, Facoltà di
Sociologia, Università "La Sapienza" di Roma. Progetto Aule Universitarie
all'Aria Aperta.
(dal 2002) Responsabile scientifico dell'Unità Operativa Esterna E2 dellla
ricerca ISPESL "Monitoraggio nazionale sull'attivazione dei sistemi di gestione
della sicurezza a seguito dell'applicazione del D. Lgs. 626/94".
(2002) Consulente scientifico della Federconsumatori Nazionale.
(2001-2008) Membro del Coordinamento Nazionale CGIL Salute e Sicurezza.
(2001-2002) E' stata consulente tecnico-scientifico del Dipartimento Ambiente
e Territorio della FLAI/CGIL.
(1998 - 2000) Membro dell'Expert Group "Employment and Environmental
Analysis", nominato dalla DG V della Commissione Europea, per la valutazione
del Progetto "Sustainability strategies and their impact on Employment" della
Kammer für Arbeiter und Angestellte (AK) di Vienna.
(dal settembre 1997) Ricercatore senior IRES. Responsabile dell'Area di Ricerca
sull'Ambiente/Territorio e Sicurezza.
(settembre 1995 - settembre 1997) Coordinatore dell'Osservatorio IRES sulla
Mobilità e lo Sviluppo Sostenibile.
(marzo 1992 - dicembre 1995) Ricercatore junior presso l'Istituto di Ricerche
Economiche e Sociali (IRES), ambito di ricerca: Relazioni industriali.
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(dal 2013) Responsabile Scientifico del I Rapporto sull'Innovazione Territoriale
Sostenibile della Provincia Metropolitana di Roma, finanziato da Compagnia di
S. Paolo, Camera di Commercio di Roma e Unindustria Roma.
(2012 - 2013) Responsabile scientifico della ricerca "UNI-ISO24000 Compliance
assessment" condotto nella FAM Maziva, impresa manifatturiera di Kruscevac,
Serbia.
(dal 2011) Responsabile scientifico del progetto Ambiente e qualità della vita
dei giovani , Linea di ricerca P06L02 dell'INAIL ex ISPESL.
(dal 2009) Responsabile scientifico delle ricerche promosse a livello nazionale
dell'Osservatorio Nazionale Spesa Pubblica e Turismo Sostenibile nei Bilanci
degli Enti Locali per conto dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.
(2008-2010) Responsabile scientifico della Ricerca Buone pratiche per la salute e
sicurezza di giovani a progetto in settori a rischio: il manifatturiero e il
terziario. Committente Ministero del Lavoro.
(2007-2008) Responsabile scientifico della Ricerca I rischi da agenti chimici
nelle percezioni dei lavoratori. Il caso del comparto del settore sanitario nella
regione Lazio. Committente INAIL, Lazio.
(2006-2007) Responsabile scientifico della Ricerca Analisi dei fabbisogni
formativi, in tema di rintracciabilità, degli addetti afferenti alle filiere agroalimentari vitivinicola, olivicola, lattiero-casearia di tre aree territoriali in
provincia di Roma. Committente Provincia di Roma.
(2006-2007) Responsabile scientifico Osservatorio sul Valore Aggiunto
Territoriale del Commercio a Roma. Committente EBIT, Ente Bilaterale
Terziario.
(2004-2005) Responsabile scientifico della Ricerca Percezione dei rischi sociali e
di lavoro nell'impresa post-fordista. Committente INCA Nazionale
(2004-2005) Responsabile scientifico della Ricerca Percezione dei rischi
alimentari e stili di consumo delle famiglie italiane. Committente Associazione
Consumatori (MdC).
(2003-2005) Responsabile scientifico dell'Unità Operativa Esterna E2 della
ricerca ISPESL Monitoraggio nazionale sull'attivazione dei sistemi di gestione
della sicurezza a seguito dell'applicazione del D. Lgs. 626/94.

(2004) Coordinatore della ricerca: Impresa e Risorse Territoriali nel bacino di
Pomezia. Indicatori tematici di supporto alle politiche locali. Committente: CGIL
Pomezia.
(2003-2004) Partner di ricerca: Una strategia per un modello di sviluppo
partecipativo del bacino territoriale Tevere - Farfa - Sabina. Committente
Unioncamere.
(2001-2003) Partner di Ricerca: Sviluppo delle competenze nell'Agenda XXI
Locale, Progetto Pilota Programma Commissione Europea Leonardo da Vinci.
(2000-2001) Coordinatore della ricerca: Evaluation of activities of the European
Agency for Health and Safety (OSHA): The Italian case-study. Committente:
Social Development Co, Finland
(2001) Coordinatore della ricerca: "Linee guida per la formazione dei lavoratori,
finalizzate alla diffusione ed applicazione del Regolamento comunitario Emas".
Committente: Ministero dell'Ambiente.
(2000) Coordinatore della Ricerca: Un nuovo approccio all'eco-management? Il
caso dell'Accordo di Programma sulla chimica per Porto Marghera (Ricerca
Interna IRES).
(1998-2000) Coordinatore della ricerca,: Scenarios for a sustainable society: car
transport systems and the sociology of embedded technologies (SceneSusTech).
Committente: UE / TSER (Targeted Social Economic Research).
(1997-2000) Coordinatore della ricerca: Networking for Regional Innovation
processes towards Agenda XXI. Strategie per la riconversione produttiva
sostenibile delle PMI agricole dell'Agro Romano (NE.R.I.PRO XXI). Committente: UE
/ ADAPT.
(1998) Co-curatore del Rapporto su "Relazioni Industriali e Ambiente: il caso
italiano". Committente: Hans Böckler Stiftung, Germania.
(1996) Sostenibilità ambientale e qualità della vita a Roma. Uno studio di caso:
due circoscrizioni a confronto. Tesi di dottorato.
(1996) Collaboratore nella ricerca Social Change and Trade Unionism in Europe:
a comparative study IRES. Committente: UE /DGV.
(1995) Collaboratore nella ricerca Tossicodipendenze e mondo del lavoro IRES.
Committente: UE /DGV.

(1994) Collaboratore nella ricerca Le nuove forme di partecipazione dei
lavoratori alle scelte d'impresa IRES. Committente: CGIL Nazionale.
(1993) Collaboratore nella ricerca L'informazione e la consultazione dei
lavoratori e del sindacato in gruppi multinazionali operanti in Europa: il caso
Heinz . Committente: UE, DGV.
(1992) Collaboratore nella ricerca Integrazione regionale e relazioni con la CEE: il
caso Brasile. Committente: Ministero Affari Esteri.
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Battaglini, E., lecture: L'analisi del turismo sostenibile Aspetti
metodologici ed esperienze applicative Facoltà di Scienze Politiche,
Università di Bologna, Corso di Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Attiva,
Turismo Responsabile, Bologna, 4 marzo 2013.
Battaglini E., speech: Why territory matters, meeting ECOPOLIS sulle tracce di
Ferruccio Jarach alla ricerca della sostenibilità, Riserva Naturale Abbadia di
Fiastra (MC), 9/11 novembre 2012.
Battaglini, E., speech: Quali istituzioni territoriali a supporto del fare (e del
sapere) locale tardo-moderno? Ri-pensare il Fare. L'uomo artigiano di fronte
alle sfide della modernità. Università La Sapienza, Roma, 8 novembre 2012.
Battaglini E., speech: Lo sviluppo territoriale: le sfide teoriche,
metodologiche e operative nell'esperienza IRES (1994-2012), Conferenza
Sociologia, Professioni e Mondo del Lavoro, Università di Trento, 12-13 Ottobre
2012.
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Dublin 8
maggio 1999
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territorialisation patterns: a case-study in the Zlatibor region (Serbia), in M.
Jarvela, A. Palovita, Climate adaptation and food supply chain management in
Europe, London, Routledge, forthcoming.
Battaglini E., 2013, "The analysis of the place-based sustainable development:
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