Raffaella Y. Nanetti
Nata a Budrio: 22 ottobre 1943
Scuole medie: Partengo di Budrio
Scuole superiori: Diploma magistrale alle Albini di Bologna; e l’anno successivo
diploma di liceo scientifico al Fermi di Bologna. Per entrambi i diplomi, segnalata dal
Resto del Carlino tra i ragazzi diplomati con i voti piu’ alti.
Raffaella Y. Nanetti dal 2010 e’ Professor Emerita nel Department of Urban Planning and
Policy alla University of Illinois at Chicago (UIC), dove negli anni 90 e’ stata direttore e di
cui ha diretto il Great Cities London program dal 1998. Nell’amministrazione comunale di
Chicago del sindaco Harold Washington (1983-1987) Nanetti e’ stata Commissioner per lo
sviluppo dei distretti commerciali dell’area ovest della citta’, devastata dall’abbandono e
dalla segregazione razziale. In seguito, con gli studenti di Urban Planning ha lavorato a
progetti di “community development” che hanno avuto il supporto di Barack Obama sia
quando egli era un attivista che quando divenne Senatore dello Stato dell’Illinois.
Il percorso di studio universitario l’ha vista vincitrice della borsa di studio della Universita’
Cattolica di Milano, dove vi si e’ laureata in Scienze Politiche; con borsa di studio Fulbright
ha conseguito un Masters di City Planning alla University of Illinois at Urbana-Champaign, e
di seguito il dottorato in Urban and Regional Planning alla University of Michigan. Nanetti e’
stata uno dei tre membri del team di ricerca che ha condotto lo studio longitudinale del
rendimento delle regioni italiane (diretto da Robert Putnam e con Robert Leonardi) da cui si
e’ estratto empiricamente il concetto di ‘capitale sociale’ (‘Making Democracy Work’,
Princeton University Press, 1993)
Dalla meta’ anni 90 ha lavorato all’applicazione del concetto di capitale sociale al campo del
‘development planning’. Nel contesto mondiale di globalizzazione, Nanetti ha empiricamente
identificato strategie ad hoc di aumento di capitale sociale per innescare sviluppo che sia
sostenibile ed inclusivo. In particolare, ha diretto studi e progetti per la Banca Mondiale nei
Balcani, dall’Albania, al Kossovo, al Montenegro e Serbia, coinvolgendovi anche i suoi
studenti.
Ha contribuito ad assicurare i fondi e fatto parte di molti progetti di ricerca promossi dalla
Unione Europea e che includono il capitale sociale come leva per lo sviluppo, tra i quali e’
quello decennale a Napoli e quello sulla strategia di riconciliazione propugnata dal
Parlamento Europeo tra le due citta’ confinanti di Gorizia e Nova Gorica. Per chi fosse
interessato, Nanetti ha un ampio curriculum di pubblicazioni, ha insegnato in universita’
americane, europee, latino-americane e del Medio oriente.
Pensionata, Nanetti e’ rientrata a Budrio con il marito Robert Leonardi. Alla LUISS di Roma
oggi insegna un corso in inglese “Cohesion Policies in Europe”, sui contenuti da formulare ed
il medodo di programmazione da applicare per l’utilizzo dei Fondi Strutturali della Unione
Europa, ed ora anche per il PNRR.

