
 
 

Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale della riunione del Gruppo di Lavoro 

“Socialità Urbane e Dinamiche Demografiche” 

(3 luglio 2019) 

Il giorno 3 luglio 2019 alle ore 12.30 si è riunito il gruppo di lavoro “Socialità urbane e 

dinamiche demografiche” 

 Sono presenti: 

l’ing. Paola Marone, Presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli; 

l’ing. Veronica Maio; 

l’ing. Vincenzo Landi; 

l’ing. Filippo Freda; 

l’ing. Fabio Romano. 

 

L’ing. Paola Marone ringrazia i presenti per la partecipazione al gruppo di lavoro e accerta 

l’iscrizione degli stessi alla Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli. 

 

L’ing. Marone illustra i gruppi di lavoro che si sono creati con l’obiettivo di contribuire, grazie anche 

al confronto interdisciplinare, con idee e progetti al rilancio dell’economia, alla valorizzazione del 

territorio e delle professionalità, a una nuova visione per il Mezzogiorno. 

 

I gruppi di lavoro istituiti sono: 

 

1) Spazi urbani e rigenerazione edilizia; 

2) Accessibilità; 

3) Incentivi fiscali per interventi sul patrimonio immobiliare; 

4) Iniziative per la valorizzazione dei giovani; 

5) Internazionalizzazione e digitalizzazione; 

6) Ingegneria finanziaria; 

7) Socialità urbana e dinamiche demografiche; 

8) Dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione; 

9) Professionisti, impresa 4.0 e valorizzazione territoriale; 

10) Professioni: tutela e valorizzazione. 

 

L’ing. Marone partecipa alla prima riunione di tutti i gruppi di lavoro che poi procederanno 

autonomamente con incontri almeno bimestrali. 

 

Si illustra lo scopo del gruppo di lavoro che, grazie alla presenza di diverse professionalità, potrà 

garantire una visione ed un approfondimento multidisciplinare della tematica, declinando e studiando 

l’accessibilità come Socialità urbane e dinamiche demografiche.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La tematica affrontata dal gruppo di lavoro riguarderà l’invecchiamento demografico della popolazione 

della Regione Campania connessa alla fuga dei cervelli nonché allo spopolamento dei piccoli centri 

urbani della Regione. 

  

L’ing. Paola Marone propone quale coordinatore del gruppo l’ingegnere Veronica Maio che accetta e 

ringrazia i presenti. 

 

All’unanimità è eletto come Coordinatrice del gruppo “Socialità urbane e dinamiche 

demografiche” l’ing. Veronica Maio. 

Viene nominato contestualmente segretario del gruppo di lavoro l’ing. Fabio Romano. 

La Coordinatrice provvederà a convocare i componenti del gruppo per una riunione e per l’inizio 

dei lavori nel mese di settembre 2019, presumibilmente il 25/09, ore 18.00. 

 

Alle ore 13.40 si concludono le discussioni. 
 

 

 

Il Segretario 

(Ing. Fabio Romano) 

 

Il Presidente                     

(Ing. Paola Marone) 


