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CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA, SCIENTIFICA E ISTITUZIONALE 
(redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 
 
 
La sottoscritta Fiammetta Fanizza, nata a Bari il 21 luglio 1968, residente in Roma, Via Francesco 
Caracciolo 10, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni mendaci, formazione 
o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara il possesso 
dei seguenti titoli. 
 
 
DATI GENERALI 

• Professore Associato di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio (Sps/10) presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici (DISTUM) dell'Università di Foggia.  

• Presidente del Corso di Laurea Magistrale interateneo "Innovazione Digitale e Comunicazione" 
(LM91). 

 
 
 
 

INCARICHI DI ATENEO 
• Componente del Nucleo di Valutazione 
• Vicepresidente del CUG, Comitato di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni 
 
Già Delegata Rettorale alla Didattica, con funzioni di rappresentanza all'interno del Laboratorio Permanente 
sulla Didattica presso la CRUI, ha fatto parte anche de: 

• Senato Accademico (2 mandati consecutivi) 
• Commissione Scientifica di Ateneo 
• Commissione Bilancio di Ateneo 

 
 
 
 
INCARICHI PRESSO ISTITUZIONI/ORGANISMI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

• Componente del Board RN35 Migration per ESA, European Sociological Association (2021/2024) 
• Esperto in seno al Comitato Permanente di Promozione del Turismo in Italia (Decreto 26/10/2021) 
• Componente Task Force per la verifica della congruità delle condizioni  degli Hotspot e dei Centri di 

prima accoglienza sul territorio della Regione Siciliana (integrazione del DA n° 750/2020) 
• Componente del Gruppo di Lavoro "Indicatori socio-economici per il  governo dei territori: stime 

per piccole aree e fonti amministrative confronto" costituito nel luglio 2018 presso ISTAT (Istituto 
Nazionale di Statistica) 

• Componente del Consiglio Direttivo INU Puglia   (Istituto Nazionale di Urbanistica) 
• Esperto in seno al Contratto di Fiume Bassa e Media Valle dell'Ofanto. Esperto designato dall'INU 

(Istituto Nazionale di Urbanistica, Sezione Puglia). 
• Componente del CRIAT, Centro di Ricerca Interuniversitario per l'Analisi del  Territorio (Uniba) 
• Membro AIS (Associazione Italiana di Sociologia), iscritta alla Sezione "Territorio" 
• Iscritto all'Albo dei Giornalisti (elenco dei Pubblicisti) 
• Abilitata all'esercizio della professore di Dottore Commercialista 
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ATTUALI RESPONSABILITÀ IN GRUPPI DI RICERCA    
• URBANIT, "Puglia Regione Universitaria. Studiare e vivere in città e sostenibili". 

 Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca di UNIFG. Tema assegnato "Innovazione dell'offerta 
 dei servizi per il diritto allo studio". 

• Politecnico	di	Torino,	"SWITCH - Smart Working e Inclusione urbana. Comunicare la Transizione 
fra opportunità tecnologicHe e disuguaglianze di genere/digitali” 

           Responsabile di UNITA' di Ricerca Locale 
 
 
 
ATTIVITA' SCIENTIFICA E PREVALENTI INTERESSI DI RICERCA  
 
Agromafie e sfruttamento del lavoro dei migranti  
Temi prevalenti: 

• le connessioni nazionali e transnazionali delle organizzazioni agromafiose in riferimento ai rapporti 
tra filiera agroalimentare e Grande Distribuzione Organizzata; 

• globalizzazione delle campagne, politiche di sviluppo e condizioni di vita e lavoro dei braccianti 
immigrati. 

L'analisi dell'evoluzione del fenomeno del caporalato e le implicazioni sulle politiche di sviluppo (locale  e 
nazionale) consentono di allargare il campo di indagine sulle implicazioni tra trasformazioni morfologiche 
depauperamento dei territori, nonché ad approfondire il fenomeno migratorio e le poliitche di 
inclusione/integrazione italiane ed europee. 
Parte delle ricerche includono anche l'analisi dei modelli di sviluppo rurale e della possibile relazione tra 
abitare sostenibile e agricoltura multifunzionale. 

 
 
Intelligenza Artificiale e nuovi paragimi scientifici 
Temi prevalenti:  

• le forme di appredimento dell'Intelligenza Artificiale su meccanismi di machine learning e big data 
analysis 

• esplorazione e approfondimento delle valenze espressive e comunicative dell'IA  
• analisi del rapporto tra IA e intelligenza umana orientata alla ricerca di nuovi approcci e metodi di 

studio/ricerca (Innovation Studies) 
Con l'obiettivo di produrre un'analisi scientifico - epistemologica tesa a promuovere una diversa 
ricomposizione tra scienze tecniche e scienze socio-umanistiche, il focus riguarda nuovi paradigmi in grado di 
valorizzare sotto il profilo sociale le capacità/potenzialità semantiche legate ai nuovi contesti tecnologici e 
digitali. Di conseguenza, l'attenzione è rivolta all'organizzazione del rapporto uomo/macchina, ovvero alle 
narrative in grado di stabilire uno stretto legame tra diffusione di strumentazioni dotate di capacità predittive e 
nuove retoriche, queste ultime intese come costrutti per un mainstream dell'automazione capace di 
incrementare anche dal punto di vista critico il benessere e il progresso sociale. 
 
 
Sistemi di welfare, sviluppo locale e nuovi stili di vita 
Temi prevalenti: 

• analisi dei sistemi di welfare e promozione approcci multiculturali;  
• approccio degli innovative studies e forme generative di welfare; 
• strumenti di well-being fondati su "diritti a corrispettivo sociale"; 
• diritti a corrispettivo sociale e modelli partecipativi di governance. 

Con riferimento sia ai principi della transformative education che alle esperienze delle network of learning, 
studia le forme di welfare generativo. Con specifica attenzione verso le qualità capacitanti degli strumenti 
per il well-being, si interessa di processi e metodi per il conseguimento di benessere diffuso, indirizzato allo 
sviluppo economico e sociale sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia per quanto riguarda il rispetto 
delle appartenenze, delle identità e delle tradizioni culturali. 
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Trasformazioni dello spazio pubblico  e pratiche comunicative nei sistemi urbani 
Temi prevalenti:  

• la relazione tra assetto del territorio, pianificazione urbanistica e civic/political engagement;   
• il binomio informazione/comunicazione e la narratività della politica;  
• i processi di partecipazione democratica e la costituzione di un nuovo impianto dialettico e 

metodologico per riassegnare significato all’azione politica. 
In riferimento ad analisi nei contesti locali, specifica attenzione è riservata agli schemi narrativi utilizzati dai 
media per attribuire significati socio-culturali. Con l'obiettivo di individuare quale impianto 
dialettico/dialogico sia metodologicamente in grado di riassegnare ruoli e funzioni allo spazio pubblico, si 
interessa dell'evoluzione del binomio informazione/comunicazione quale strumento per leggere i processi di 
partecipazione pubblica e per proporre strumenti e modalità di political engagement. 
In riferimento alla definizione di un nuovo paradigma per configurare e sistemare lo spazio pubblico, 
l'attenzione ad periurbano e allo sprawl è indirizzata a elaborare un modello di cosiddetta “città  
a raggio”, ovvero a individuare e condizioni di sostenibilità socio-ambientale idonee a rinegoziare assetti 
urbanistici, significati culturali e ruoli sociali. Quale prodotto di ricerche sul campo, la "città a 
raggio" rappresenta un obiettivo ed al tempo stesso una strategia per attribuire significati allo  
spazio nell'ambito della ricerca sulle identità urbane e sulle appartenenze di comunità. 
 
 
 
ATTIVITA' DIDATTICA  A.A.	2021/2022 

• Innovazioni digitali e trasformazione dei sistemi urbani/sociali (Sps/10), Corso di laurea  magistrale 
in Innovazione digitale e comunicazione; 

• Sociologia generale (SPS/07), Corso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della 
Formazione (6cfu); Corso di laurea triennale in Comunicazione, relazioni pubbliche e tecnologie 
digitali (8cfu); 

• Sociologia dell'ambiente e del territorio (SPS/10), Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche 
e della progettazione educativa (6 cfu) 

• Comunicazione e spazio pubblico (SPS/08), Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e 
della progettazione educativa (6 cfu) 

• Sociologia della devianza (Sps/07), Corso di laurea magistrale in Scienze giuridiche della sicurezza 
(6 cfu). 

 
 
 
COLLABORAZIONI CON ATENEI E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 

• ENSA, Ecolè Nationale de Architetture de Strasburg  
• Faculty of Sociology and Communication, University of Brasov; 
• Facultad de Ciencias del Trabajo, Universidad de Sevilla;  
• Facoltà di Architettura dell'Università di Kayseri in Turchia;“Babes-Bolyai” University, Department 

of Philosophy, Faculty of History and Philosophy, Cluj-Napoca, Romania. 
 
 
 
COLLABORAZIONI CON ATENEI E DIPARTIMENTI ITALIANI 

• Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino. 
• Dipartimento di Sociologia dell'Università Bicocca di Milano; 
• Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna; 
• Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania; 
• Dipartimento di FISPPA dell'Università degli Studi di Padova, sezione di Sociologia; 
• Dipartimento di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
• Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino 

RESPONSABILITA' IN AMBITO EDITORIALE  
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• Componente Comitato Editoriale della Rivista METIS. Rivista di Sociologia, Psicologia e 
Antropologia della Comunicazione, Cluep, Padova. 

• Componente Comitato Editoriale per la Rivista Fuori Luogo, Napoli 
• Referee per la Rivista di Sociologia Urbana e Rurale, FrancoAngeli, Milano  
• Componente del Comitato Scientifico della Collana "Etica ed Economia", Casa Editrice Sentieri 

Meridiani, Foggia. 
 
 
ISTRUZIONE 
Laurea in Relazioni Industriali (Scienze Politiche) con votazione 110/110 e lode presso LUISS di Roma 
(marzo 1991). 
Dottorato di Ricerca in "Popolazione, famiglia e territorio" (Demografia storica IX ciclo) presso Università 
degli Studi di Bari (giugno 1998). 
     

 
 
 
PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI E INCARICHI  

•  Assessore del Comune di Foggia con deleghe alle Politiche Giovanili e al Decentramento 
Amministrativo (marzo 2006/ giugno 2009)  

• Funzionario presso Invitalia S.p.a (febbraio 2000/gennaio 2004)  
• Assistente Parlamentare presso la Segreteria Particolare del Sottosegretario del Ministero degli 

Interni con delega alla Pubblica Sicurezza (giugno 1996 /dicembre 1999).   
• Ricercatrice CENSIS, Centro Studi Investimenti Sociali, (marzo 1993/dicembre 1995)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
Monografie	

1. Fanizza	 F.	 (2022),	 Intelligenza	 Artificiale:	 promesse,	 attualità,	 controversie,	 FrancoAngeli,	
Milano.	

	
2. Fanizza	 F.	 (2019),	 Sistemi	 di	 welfare	 per	 nuovi	 stili	 di	 vita.	 Innovazione	 sociale,	 diritti	 e	

competenze,	FrancoAngeli,	Milano.	
	

3. Fanizza	 F.	 e	Omizzolo	M.	 (2018),	Caporalato.	An	Authentic	Agromafia,	Mimesis	 International,	
Milano.	

	
4. Fanizza	 F.	 (2017),	 The	 Sociological	 Imagination	 on	 the	 Horizons	 of	 Contemporary	 Society,	

Mimesis	International,	Milano.	
	

5. Fanizza	F.	e	D'Anna	G.	(2017),	I	dispositivi	dell’immaginazione.	L’interculturalità	come	memoria,	
identità	e	costruzione	della	realtà	sociale,	Mimesis,	Sesto	San	Giovanni,	Milano.	

	
6. Fanizza	F.	(2016)	(a	cura	di),	Educare	Smart.	Tecnologie	e	sentimenti	al	tempo	di	internet,	

Progedit,	Bari 
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7. Fanizza	F.	(2015),	L'agrarian	urbanism	e	il	linguagio	delle	architetture	rurali	nel	territorio	

daunofantino,	"I	quaderni	del	Gal	Daunofantino",	Andrea	Pacilli	Editore,	Manfredonia.		
	

8. Fanizza	F.	(2015),	Turismo	lento	in	area	daunofantina,	"I	quaderni	del	Gal	Daunofantino",	
Andrea	Pacilli	Editore,	Manfredonia.	

	
9. Fanizza	 F.	 (2014),	 L'abolizione	 delle	 province	 in	 Italia.	 Riflessioni	 sull'autorità	 e	 la	 sua	 crisi,	

Laterza,	Bari.	
	

10. Fanizza	 F.	 e	 Mazzone	 M.	 (2014),	 Elementi	 di	 statistica	 per	 lo	 studio	 della	 sociologia.	 Primi	
approcci	per	la	ricerca	in	campo	sociale,	FrancoAngeli,	Milano.	

	
11. Fanizza	F.	(2013)	(a	cura	di),	La	spettacolarizzazione	dell'umano	e	le	sue	forme,	Progedit,	Bari.	

	
12. Fanizza	 F.	 (2012),	 Il	 tramonto	 dell’urbano.	 Saggio	 sulle	 borgate	 rurali	 e	 la	 dissolvenza	 dello	

spazio	pubblico	a	Foggia,	FrancoAngeli,	Milano.	
	

13. Fanizza	F.	(2008),	Il	Vuoto	al	Centro.	Città,	politica,	comunicazione,	Cacucci,	Bari.	
	

14. Fanizza	F.	(2006),	Breve	storia	della	concertazione,	Cacucci,	Bari.	
	

15. Fanizza F. (2005), Il Sindacato e l’innovazione tecnologica nella condizione post-industriale, (2° 
edizione aggiornata) Lacaita, Manduria. 

 

16. Fanizza	 F.	 (1999),	 Pianeta	 Terza	 Età.	 Anziani	 e	 modello	 socio-assistenziale	 in	 Terra	 di	 Bari,	
Levante	Edizioni,	Bari.	

	
17. Fanizza	F.	(1994),	I	traditi.	Obiettivo	occupazione	nella	Comunità	Europea:	informazioni	devianti	

e	strategie	comunicative,	Lacaita,	Manduria.	
	

 

	

	

	
Saggi	brevi	e	articoli	su	riviste	scientifiche		
	

1. Fanizza	F.	(2022),	"Diritto	allo	studio	e	spazio	pubblico:	un	nuovo	framework	per	l'innovazione	
sociale",	in	"Economia	e	Società	Regionale",	numero	3/2021,	FrancoAngeli,	pp.	77	-	90.		

	
2. Fanizza	F.	(2021),	Disobbedienza, povertà educativa e pragmatismo critico, in Limoccia L. (a cura 

di), Disobbedienza civile a leggi ingiuste, Editoriale Scientifica, Napoli, 	pp.	784	-	795.	
	
3. Fanizza	 F.	 (2020),	 "Intelligenza	 Artificiale:	 il	 ruolo	 delle	 scienze	 sociali	 nell'evoluzione	 e	

trasformazione	 dei	 significati	 culturali",	 in	 "Comunicazionepuntodoc",	 numero	 24,	 dicembre	
2020,	pp.	43	-	52.	

	
4. Fanizza	 F.	 (2020),	 I	mercati	 settimanali:	 la	 ricerca	 dell’affare	 e	 la	 frequentazione	 dello	 spazio	
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pubblico,	in	Nuvolati	G.	(a	cura	di),		Enciclopedia	dei	Luoghi,	vol.	3,	LEDIZIONI,	Milano,	pp.	175	-	
198.		

	
5. Fanizza	F.	e	Manella	G.	(2020),	Tra	inclusione	ed	esclusione:	il	ruolo	della	cultura,	Mazzette	A.	e	

Mugnano	S.	(a	cura	di),	Il	ruolo	della	cultura	nel	governo	del	territorio,	FrancoAngeli,	Milano,	pp.	
67-81.	

	
6. Fanizza	 F.	 (2020),	 "Vulnerabilità	 e	 Sociologia	 dell'Incertezza",	 in	 "Fuori	 Luogo.	 Rivista	 di	

Sociologia	 del	 Territorio,	 Turismo,	 Tecnologia",	 Anno	 IV	 -	 Volume	 7	 -	 Numero	 1	 Settembre	
2020	–	Semestrale,	pp.	19	-	26.	

	
7. Fanizza	F.	(2020),	"Welfare	degli	habitat	e	nuove	forme	di	cittadinanza	sociale.	Il	benessere	dei	

territori,	 delle	 comunità	 e	 degli	 individui",	 in	 "Sociologia	 Urbana	 e	 Rurale"	 n.	 123,	
FrancoAngeli,	Milano,	pp.	109	-	126.	

	
8. Fanizza	F.	(2020),	"Gardening	nature:	governare	le	incertezze	incrementando	il	benessere",	in	

"Culture	della	Sostenibilità",	Anno	XIII	-	N.	25/2020,	pp.	113	-129.	
	
9. Fanizza	F.	(2020),	Welfare	space		e	altre	popolazioni	urbane.	Riders	e	nuovi	diritti,	AIS,	Sezione	

Territorio,	Manifesto	dei	Sociologi	e	delle	Sociologhe	dell'Ambiente	e	del	Territorio	sulle	Città	e	
sulle	Aree	Naturali	del	dopo	Covid	-	19,	LEDIZIONI,	Milano,	pp.	97-	101.	

	
10. Fanizza	 F.	 (2020),	 "Grande	 Distribuzione	 Organizzata	 e	 agromafie:	 lo	 sfruttamento	 degli	

immigrati	 regolari	 e	 la	 funzione	 dei	 criminal	 hubs",	 in	 "SMP,	 Società,	 Mutamento,	 Politica.	
Rivista	di	Sociologia",	VOL.	11,	N°	21	2020,	pp.	91	-	100.	

	
11. Fanizza	 F.	 (2020),	 "Globalizzazione	 e	 Grande	 Distribuzione	 Organizzata:	 produzioni	

agroalimentari,	braccianti	stranieri	e	agromafie	 in	Italia",	 in	"	Sicurezza	e	scienze	sociali"	VIII,	
1/2020,	pp.		140	-	154.	

	
12. Fanizza	 F.	 e	 Colloca	 C.	 (2020),	 "Entrepreneurial	 Practices	 Between	 Socio-Territorial	 Capital	

and	 Multicultural	 Dynamics	 in	 Fragile	 Areas	 of	 Southern	 Italy",	 in	 "Sociologia	 e	 Ricerca	
Sociale",	n.	121,	FrancoAngeli,	Milano,	pp.	134	-	151.	

	
13. Fanizza	 F.	 (2019),	 Donne	 per	 la	 Resistenza	 Maria	 Eletta	 Martini:	 storia	 di	 una	 cristiana	

intransigente,	Montecalvo	S.	(a	cura	di),	Mediterraneo	femminile,	Pensa	Editore,	Lecce,	pp.	179	-	
194.	

 
14. Fanizza F. (2019), Globalizzazione delle campagne e criminal hubs in Puglia. Le agromafie e le 

potenzialità della transformative education, in De Salvo P. e Pochini A. (a cura di), La città in 
trasformazione. Flussi, ritmi urbani e politiche, Aracne, Roma, pp. 67 - 78. 

	
15. Fanizza F. (2018), "Il network Ristoranti Pugliesi in Italia: cibo quale patrimonio culturale e sociale 

diffuso", "Metis. Ricerche di sociologia, psicologia e antropologia della comunicazione", Cleup, 
Padova, volume, XXV. 

16. Fanizza F. e Colloca C. (2018), "Innovazione sociale per un welfare locale multiculturale in alcune 
aree fragili del Sud Italia", in "Culture della Sostenibilità", Anno XI - N. 22, II semestre, pp. 57-72 

	
17. Fanizza	 F	 (2018),	 "I	 ristoranti	 pugliesi	 in	 Italia:	 il	 network	 per	 "mangiare	 sano",	

"Comunicazionepuntodoc",	Fausto	Lupetti	Editore,	Bologna,	n°19,	pp.	135	-	141.	
	

18. Fanizza	F	(2017),		"La	costruzione	della	realtà	sociale	in	un	orizzonte	culturale	plurale.	Charles	
Wright	 Mills	 e	 l'immaginazione	 sociologica",	 "Metis.	 Ricerche	 di	 sociologia,	 psicologia	 e	
antropologia	della	comunicazione",	Cleup,	Padova,	volume,	XXIV,	n.1,	pp.	91	-104.	
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19. Fanizza	 F.	 (2017),	 "Comunicazione	 smart	 ed	 educazione	 ai	 sentimenti",	 in	 "Sociologia	 della	

Comunicazione",	n.	53,	pp.	96	-	110.	
	

20. Fanizza F. (2017), " “Transformative education in the New Orleans participative planning: critical 
pragmatism for the rebuilding of the community after hurricane Katrina”, in “Social Space Journal”, 
nr. 2/20156(12). 

 
21. Fanizza F. (2016), "Urbanesimo e agire comunicativo dotato di senso politico: raccontare la città per 

esercitare i diritti sociali urbani", in "MeTis,	 Mondi	 Educativi.	 Temi,	 indagini,	 suggestioni",	
Progedit,	Bari,	Anno	VI – Numero 1 – 06/2016, pp. 162-166. 

 
22. Fanizza F. (2016), Reinventare le mediazioni per dare vita a intelligenze critiche di tipo storico-

sociale, in Fanizza F. (a cura di), Educare	 Smart.	 Tecnologie	 e	 sentimenti	 al	 tempo	di	 internet,	
Progedit,	Bari,	2016,	pp.	VII	-	XIII. 

 
23. Fanizza F. (2016), Il contributo della comunicazione smart per praticare l'educazione ai sentimenti, 

in Fanizza F. (a cura di), Educare	Smart.	Tecnologie	e	sentimenti	al	tempo	di	internet,	Progedit,	
Bari,	2016,	pp.	7	-	26. 

 
24. Fanizza F. (2016), L'utilizzo dei dispositivi smart e la qualità delle relazioni familiari degli studenti 

medi superiori della città di Ostuni, in Fanizza F. (a cura di), Educare Smart. Tecnologie e 
sentimenti al tempo di internet, Progedit, Bari, 2016, pp. 71 - 87. 

 
25. Fanizza F. (2015), "	Gli	anziani	che	praticano	 i	balli	di	gruppi	nell'area	metropolitana	di	Bari:	

abitudini	e	consapevolezze	dei	nuovi	processi	d'invecchiamento	della	popolazione",	in	"Metis.	
Ricerche di sociologia, psicologia e antropologia della comunicazione", Cleup, Padova, n. 1, pp. 
149-162. 

 
26. Fanizza F. (2015), "The Affectivity of the Cities in Transition", in "Sociologia e Ricerca Sociale", 

FrancoAngeli, Milano, n. 106, pp. 70 - 79. 
 

27. Fanizza F. (2015), "	La	spettacolarizzazione	come	deformazione	dell'umano	e	come	origine	del	
“tragico	urbano”,	"MeTis,	Mondi	Educativi.	Temi,	indagini,	suggestioni",	Progedit,	Bari,	Anno	V,	
Numero	2,	12/2015. 

 
28. Fanizza F. (2015), Anziani: due punti a capo, Pinto Minerva F. (a cura di), Sguardi incrociati sulla 

vecchaia, Pensa Multimedia, Lecce, pp. 101-121. 
 

29. Fanizza F. (2015), "	I	principi	dell'agrarian	urbanism	e	il	tema	della	sostenibilità	rurale	ed	
urbana"	in	"Urbanistica	Informazioni",	nn.	261	-	262,	pp.	76	-	78,	
http://www.urbanisticainformazioni.it/-261-262-.html	

	
30. Fanizza	F.	(2015),	L'abolizione	delle	province:	contraddizioni	e	questioni	aperte	di	"area	vasta",	

in	Botta	F.,	Colonna	N.	e	Gagliardi	La	Gala	F.	(a	cura	di),	Quale	decentramento	per	ben	governare	
l'Italia,	Cacucci,	Bari,	pp.	181	-	187.	

	
31. Fanizza	 F.	 (2015),	 "La	 Città	 Giardino	 secondo	 l'agrarian	 urbanism:	 multifunzionalità	 in	

agricoltura	e	benessere	sociale",	in	"Sociologia	Urbana	e	Rurale",	FrancoAngeli,	Milano,	n.	107,	
pp.	116	-	126.	

	
32. Fanizza	 F.	 (2015),	 "Né	 urbano	 né	 rurale:	 organizzazione	 dello	 spazio	 e	 modelli	 di	

socializzazione	 nelle	 borgate	 rurali	 della	 città	 di	 Foggia",	 in,	 "Rivista	 dei	 Territorialisti",	
SCIENZE	DEL	TERRITORIO,	Firenze,	n.	3,	pp.	250-257.	
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33. Fanizza	 F.	 (2015),	 Lo	 smantellamento	 del	 gran	 ghetto	 di	 Rignano	 e	 la	 costruzione	 di	 un	
ecovillaggio	per	contrastare	la	riduzione	in	schiavitù	dei	braccianti	immigrati	della	provincia	di	
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