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I Relatori del Seminario 

 

Andrea Rapisardi e Elena Como sono soci della Cooperativa Lama di Firenze, di cui Andrea è 

Presidente. Studiosi di sviluppo d’impresa e economia collaborativa, hanno realizzato, su 

iniziativa della Fondazione Unipolis, la ricerca “Dalla sharing economy all’economia 

collaborativa. L’impatto e le opportunità per il mondo cooperativo”. Elena è stata la 

coordinatrice della ricerca, pubblicata su I quaderni di Unipolis nell’Ottobre del 2015  

Marta Mainieri è esperta e consulente di sharing economy. Autrice di “Collaboriamo! Come 

i social media ci aiutano a lavorare e a vivere bene in tempo di crisi” (Hoepli 2013) e 

fondatrice di Collaboriamo.org, unapiattaforma che ha lo scopo di riunire tutti i servizi 

collaborativi italiani per dargli visibilità e farli conoscere e usare a un numero sempre 

maggiore di persone. 

Trebor Scholz ha vissuto e lavorato nelle coop per oltre dieci anni ed è professore associato 

alla New School di New York , dove tiene corsi su nuovi media e società. Assieme a Nathan 

Schneider, si è impegnato nella creazione di una campagna contro il sistema di estrazione di 

valore che alimenta alcuni tipi di “sharing economy”. Nel novembre del 2015, The New 

School ha ospitato Platform Cooperativism: The Internet, Ownership, Democracy, una 

conferenza che ha radunato più di mille persone per piantare i semi di un nuovo tipo di 

economia 

Vanni Rinaldi come giornalista economico ha lavorato per i principali settimanali italiani. Ha 

lavorato anche presso l’ufficio stampa del Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo del 

Ministero degli Affari Esteri, viaggiando nei principali paesi dell’Africa, America Latina e Asia. 

E’stato responsabile delle attività internazionali della Legacoop e vice presidente della 

rappresentanza unica del movimento cooperativo presso l’UE. Attualmente è responsabile 

nazionale per Legacoop della politica energetica e dell’innovazione. 


