
 

REPORT 

 – Incontro in modalità Skype-  

OGGETTO: Attività svolte dal Gruppo di lavoro “Socialità urbana e dinamiche demografiche”. 
  Timing: 2017-2021 

Coordinatore: Dott. ing. Veronica Maio; 

Vice coordinatore: Dott. Ing. Fabio Romano; 

Componenti del gruppo: Freda Filippo, Trancone Gennaro 

 

 

************* 

 

Il gruppo di lavoro “Socialità urbana e dinamiche demografiche”, nasce nel luglio del 2019, con 

l’obiettivo di focalizzare le attività del gruppo su una tematica strettamente connessa alle dinamiche 

demografiche del Paese, con un focus sul Mezzogiorno, considerato il grave fenomeno di spopolamento 

delle aree interne montuose e dei piccoli centri urbani, che da decenni subiscono tale trend negativo.  

 

Gli incontri svolti nell’ambito delle attività del gruppo attestati dai verbali pubblicati sul sito della 

Fondazioni, sono stati occasione di confronto interdisciplinare, con idee e progetti, mirati al rilancio 

dell’economia, e alla valorizzazione del territorio e delle sue professionalità. 

 

Lo scopo del gruppo di lavoro, è stato quello di garantire una visione ed un approfondimento 

multidisciplinare sulla tematica, declinando e studiando l’accessibilità come Socialità urbane e 
dinamiche demografiche.  

Per approfondire tale aspetto è stato intervistato il prof. Aldo Aveta, Ordinario di Restauro 

architettonico f.r. dell’Università di Napoli Federico II, sul “fuga dei cervelli dal sud: cause e 

rimedi”.  L’intervista è stata pubblicata sul sito della Fondazione. 
 

 Le attività del gruppo sono state attente anche all’evoluzione normativa sui bonus fiscali per il 

comparto edile incentivati dal Governo, ritenendo strettamente connessa la tematica affrontata sulle 

dinamiche sociali e demografiche con gli sviluppi del settore edile. 

 

Infatti a settembre 2020 si è svolto un ciclo formativo, che ha visto la partecipazione del nostro 

gruppo di lavoro, all’elaborazione e presentazione del 1° modulo sul Decreto Semplificazioni, 

nell'ambito del corso sul tema “Sismabonus ed ecobonus al 110%”: Procedure per l'apertura dei 

cantieri “ organizzato dal Cfs Napoli e patrocinato dall'Ordine e dalla Fondazione Ordine Ingegneri 

Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Altro focus trattato è stato quello su “Procida capitale della Cultura 2022”, la cui vittoria ha 

rappresentato un orgoglio campano a livello nazionale. Nell’ambito dell’incontro si era espressa la 
volontà di approfondire il tema con il Dott.re De Gregorio nella qualità di presidente Eav per il 

progetto di qualità sostenibile, per implementare il trasporto pubblico mediante bus a trazione 

elettrica sull’isola, avvicinandosi quindi a una svolta Green.   
 

Napoli, 05.11.2021 

Il coordinatore del gruppo  

Ing. Veronica Maio 


