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Il territorio come soggetto corale

Ore 9,45 - Saverio Mecca (Direttore DiDA - Università di Firenze), Saluto
Alberto Magnaghi (Presidente Società dei Territorialisti), Apertura dei lavori
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di Prato
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- Giuliano Volpe (Università di Foggia), Gian Pietro Brogiolo (Università di Padova), Franco Cambi (Università di Siena),
Annalisa Colecchia (Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Abruzzo), L’archeologia e la storia del territorio
- Lucia Carle (Università di Firenze), L’antropologia storica
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Saluti istituzionali di: Matteo

BIFFONI, Sindaco del Comune di Prato; Stefano

CIUOFFO, Assessore alle Attività produttive della Regione Toscana
Coordina: Daniela TOCCAFONDI, Assessore alle Politiche economiche e del lavoro
del Comune di Prato; introduce: Alberto Magnaghi, Università di Firenze
Intervengono: Marco Bellandi, Università di Firenze; Mauro Bonaiuti,
Università di Torino; Massimo Bressan, IRIS Prato; Gabi Dei Ottati,
Università di Firenze; Alfiero Falorni, Alfamark; David Fanfani, Università
di Firenze; Fabio Giovagnoli, IRES Toscana; Paolo Giovannini,
Università di Firenze; Luciana Lazzeretti, Università di Firenze; Giampiero
Nigro, Istituto Internazionale “F. Datini”; Fabio Sforzi, Università di Parma

Prato, Palazzo comunale - Sala consiliare, 23 Febbraio 2016, ore 16.30

