Un premio a giovani ricercatori per ricordare Edoardo Mollica
L’otto maggio ricorre il sesto anniversario della scomparsa del Prof. Edoardo Mollica, Docente di
Estimo e Valutazione economica presso l’Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria.
Scomparsa, prematura, avvenuta a Polsi durante uno stage universitario fortemente voluto dal Prof.
nel cuore dell’Aspromonte, lasciando come testimonianza agli studenti, ai sui allievi ed alla comunità
locale la passione per la ricerca scientifica applicata al territorio, in particolare della Calabria, alla
valorizzazione delle sue risorse, al trasferimento della conoscenza.
La figura di Edoardo Mollica è stata quello di un pioniere, tra l’altro nel settore delle città
metropolitane e politiche economiche a favore delle Aree Interne in particolare in Calabria.
Per commemorarlo, l’associazione ASTRI – Associazione Scientifica Territorio Ricerca e Innovazione
- ha promosso, in collaborazione con il laboratorio LaboEst dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria, fondato da Mollica, l’edizione 2017 dell’EDOARDO MOLLICA AWARD, finalizzato a
incoraggiare la partecipazione di giovani ricercatori al dibattito scientifico.
In particolare, è stata assegnata una borsa di partecipazione alla 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE
ON “SMART AND SUSTAINABLE PLANNING FOR CITIES AND REGIONS” – SSPCR 2017 – tenutasi
presso il Centro Ricerche EURAC di Bolzano. Le tematiche di ricerca sulle quali i partecipanti hanno
inviato le candidature al premio, hanno riguardato argomenti come lo sviluppo sostenibile, il
patrimonio culturale, l'identità culturale, le Aree Interne e le Città Metropolitane, tematiche
coerenti con le traiettorie di ricerca della scuola Mollica.
Dopo un’attenta fase di selezione, che ha visto valutati contributi provenienti da realtà accademiche
internazionali, il premio è stato conferito a Francesca Leccis dell’Università degli Studi di Cagliari,
che ha presentato un contributo dal titolo: “The Case Study of Curitiba, the Brazil Metropolis as
example of Sustainable City”, fornendo un interessante esempio di approccio socioeconomico
sostenibile basato sulle esigenze dei cittadini, adottato nel processo di sviluppo urbano del caso
studio scelto.
Quale modo migliore per i suoi allievi per tenere viva la memoria del Professore, se non continuando
a seguire la traccia lasciata dal suo operato? Proprio per questo motivo LaborEst e ASTRI danno
appuntamento al prossimo EDOARDO MOLLICA AWARD, che sarà lanciato nell’ambito della terza
edizione del Simposio Internazionale New Metropolitan Perspectives, che si terrà a Reggio Calabria
a Maggio 2018.

