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Hanno collaborato

APERTURA
Susanne Melde, responsabile del centro di analisi dei dati sulle migrazioni
globali dell’International Organization for Migration (IOM).
Gianfranco Pellegrino, professore di Filosofia politica e di Teorie della globalizzazione presso la Libera Università internazionale in scienze sociali Guido
Carli (LUISS) di Roma.
Étienne Piguet, professore di Geografia delle mobilità presso l’Università
svizzera di Neuchâtel (Istituto di geografia). È stato tra i fondatori del Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione ed è vice
presidente della Commissione Federale sulle migrazioni e presidente della
Commissione di Geografia delle popolazioni dell’Unione Geografica Internazionale.
DOSSIER
Ingrid Dallmann, PhD candidate in Economia presso la Faculté Jean Monnet (dell’Università Parigi Sud).
Dominic Kniveton, professore di Climate Science & Society, presso il Sussex
Centre for Migration Research, International Development dell’University
of Sussex.
Katrin Millock, ricercatrice associata in Economia dell’ambiente e delle risorse naturali presso il Centre National de la Recherche Scientifique (Centre
d’économie de la Sorbonne, Paris 1).
Saskia Sassen, sociologa ed economista, nota per i suoi pionieristici lavori
sulle città globali. Studiosa dei processi di globalizzazione e delle dinamiche
dei movimenti migratori. Insegna Sociologia alla Columbia University (New
York) e alla London School of Economics di Londra.
Benjamin Schraven, ricercatore presso il dipartimento di Politiche ambientali e gestione delle risorse naturali del Deutsches Institut für Entwicklungspolitik.

EQUILIBRI 1/2017

205

Christopher Smith, ricercatore in Geografia presso l’University of Sussex.
IMPATTI
Valentina Bosetti, ricercatrice senior della Fondazione Eni Enrico Mattei;
insegna Economia ambientale ed economia del cambiamento climatico
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi.
Cristina Cattaneo, ricercatrice senior della Fondazione Eni Enrico Mattei.
Domenico Patassini, urbanista, insegna Cultura della valutazione al Dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi dell’Università IUAV di Venezia, dove è stato preside della facoltà di Pianificazione dal
2004-2010.
Anna Sambo, ricercatrice senior progetti locali della Fondazione Eni Enrico
Mattei.
Sergio Vergalli, professore associato di Politica economica presso l’Università di Brescia.
PROPOSTE
Pasquale Alferj, coordinatore editoriale di «Equilibri».
Alessandra Favazzo, giornalista.
Stephane Jacquemet, delegato dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati per il Sud Europa.
Zaneta Kubik, PhD Candidate in Economia presso l’Univesité de Paris-Pantheon-Sorbonne.
Lisa Schipper, ricercatrice associata dell’Overseas Development Insitute (ODI)
e dello Stokholm Environment Institute (SEI). Si occupa di adattamento e
vulnerabilità socioculturale al cambiamento climatico ed eventi estremi.
Catherine Simonet, ricercatrice dell’Overseas Development Institute (ODI)
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per il programma resilienza e adattamento. È esperta di economia dello
sviluppo.
Giovanni Venegoni, ricercatore indipendente di scienze umani e sociali.
Emily Wilkinson, ricercatrice associata dell’Overseas Development Institute
(ODI) per il programma rischio and resilience.
Una storia
Gianluca Bocchi, professore ordinario di Filosofia della Scienza presso l’Università di Bergamo, dove tiene anche il corso di Lineamenti di storia globale
alla scuola di dottorato in Antropologia ed Epistemologia della complessità. È inoltre direttore del Centro di Ricerca sulla Complessità (CE.R.CO).
Gli articoli di Susanne Melde, Ingrid Dallmann e Katrin Millock, Dominic Kniveton e Christopher Smith, Benjamin Schraven sono stati tradotti
da Isabella Pace; gli articoli di Saskia Sassen e di Emily Wilkinson, Zaneta
Kubik, Lisa Schipper e Catherine Simonet sono stati tradotti da Giuseppe
Barile; gli articoli di Étienne Piquet, Stephane Jacquement e di Cristina Cattaneo e Valentina Bosetti sono stati tradotti da Barbara Racah. Le foto di
p. 93 e di p. 95 sono di Anna Sambo.

EQUILIBRI 1/2017

207

