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Il presente manuale è una raccolta collettanea di contributi che presen-
tano una nuova chiave di lettura dello sviluppo locale, declinando in pro-
spettiva scientifico-divulgativa “nuove” teorie e tematiche classiche che
hanno costituito da sempre lo schema di ciò che normalmente viene iden-
tificato sviluppo locale. Vi è, quindi, una multiformità di tematiche che po-
trebbero, a primo impatto, apparire eterogenee e distanti dagli obiettivi di
sviluppo: come il tema della salute e della sanità. Il Covid-19 ha confer-
mato, però, che immaginare oggi uno sviluppo locale a prescindere dalle
tematiche sanitarie di un territorio rappresenta sicuramente un’assurdità.
Ma nelle vecchie teorie dello sviluppo locale questa tematica non è ri-
scontrabile. Questa declinazione dello sviluppo locale è inserita all’interno
della nuova vision della cosiddetta “Economia di Francesco” che è il chia-
ro riferimento all’evoluzione dell’economia civile di A. Genovesi arricchita
dalle suggestioni francescane e benedettine compendiate nella “Laudato
Sii” di San Francesco e nella “Regola” di San Benedetto. L’occasione di
questo manuale è data dalla presentazione degli atti del progetto SKIN
(Short supply chain Knowledge and Innovation Network, finanziato nel-
l’ambito del programma Horizon 2020) che ha avuto come Lead Partner
l’Università di Foggia (Dipartimento di Economia) e si è appena concluso
dando alla luce un’importante rete tematica europea sulla filiera corta.

Francesco Contò è professore ordinario presso l'Università di Foggia, Di-
partimento di Economia. È stato Direttore del Dipartimanto di Economia e coor-
dinatore di corsi di dottorato. Dal 1977 gli sono state affidate importanti posi-
zioni scientifico-accademiche e professionali. È autore di oltre 270 pubblicazio-
ni nazionali e internazionali. Ha ricoperto incarichi di ricerca e insegnamento
presso università e centri di ricerca qualificati e attualmente è direttore scienti-
fico di alcuni importanti laboratori di ricerca regionali. È coordinatore di nume-
rosi progetti di ricerca europei, nazionali e regionali.

Mariantonietta Fiore è professore associato presso l'Università di Foggia,
Dipartimento di Economia. È membro della Scuola di dottorato internazionale
della Warsaw University of Life Sciences e del Board of Directors dell’Interna-
tional Food and Agribusiness Management Association. È Fellow dell’EuroMed
Academy of Business. È stata vicecoordinatrice scientifica del progetto SKIN
ed esperto junior del Ministero dell'Ambiente: attualmente è responsabile o
membro di progetti scientifici, gruppi di ricerca e comitati editoriali internazio-
nali e nazional. Ha ricevuto oltre dieci premi scientifici.
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