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Presidente
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Presidente di Legacoop Abitanti dal 2016, associazione
nazionale delle cooperative di abitanti fondata nel 1961
che organizza e rappresenta le Cooperative di Abitanti
aderenti a Legacoop e ne promuove lo sviluppo progettuale e imprenditoriale.

President of Legacoop Abitanti since 2016, the Italian
association of inhabitants' cooperatives founded in
1961 that organizes and represents the cooperatives
members of Legacoop, and promotes their planning and
entrepreneurial development.

Coordina a livello nazionale e internazionale attività di
rappresentanza, segue progetti di ricerca e sviluppo del
settore con università, fondazioni bancarie, pubbliche
amministrazioni promuovendo il ruolo delle imprese cooperative nei nuovi processi legati alla Rigenerazione Urbana e alla costruzione di modelli di abitare in grado di
sviluppare un mix di offerta che risponde a nuovi stili di
vita e allo stesso tempo sostiene i bisogni abitativi connessi alle fragilità emergenti.

She coordinates national and international representation activities, follows projects of research and development of the sector with universities, banking foundations, public administrations promoting the role of cooperative enterprises in the new processes related to Urban Regeneration and to the construction of models of
housing able to develop a mix of offer that responds to
new lifestyles and at the same time supports the housing needs of emerging fragilities.

Tra il 2002 al 2015 è stata Project Manager di progetti
internazionali finanziati dalla Commissione Europea su
diversi temi di innovazione sociale e tecnologica presso
ITC CNR, Finabita, Abitare e Anziani: sostenibilità ambientale e coinvolgimento delle comunità, efficienza
energetica, Ambient Assisted Living.

Between 2002 and 2015 she was Project Manager of
international projects funded by the European Commission on various social and technological innovation issues at ITC CNR, Finabita, Abitare e Anziani: environmental sustainability and community involvement, energy efficiency, Ambient Assisted Living.

Laureata in Lettere Moderne in Educazione degli Adulti,
negli anni ha lavorato sui temi dell’ambiente, della formazione e dell’animazione Sociale con diverse organizzazioni: Amnesty International, Programma delle Nazioni
Unite per l'ambiente /Amici per la Vita, Italia Nostra, RSA
Paderno Dugnano.

Graduated in Modern Literature in Adult Education, over
the years she has worked on environmental issues, training and social animation with various organizations:
Amnesty International, United Nations Program for the
Environment / Friends for Life, Italia Nostra, RSA Paderno Dugnano.
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