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Disegnare il futuro. 
QUALE LEADERSHIP PER UN'ECOLOGIA INTEGRALE? 

24 aprile 2021, dalle 15 alle 18.30 - online 

 

BIO RELATORI E MODERATORI 

 

MARIO BIGGERI 
Mario Biggeri è Professore Associato di Economia applicata e dello sviluppo umano sostenibile presso il 

dipartimento di Scienze per l’Economia e per l’Impresa dell’Università di Firenze. Dal 2010 è fellow della 

Human Development and Capability Association. Dal 2008 è direttore scientifico di ARCO (Action Research 

for CO-development) centro di ricerca del PIN di Prato. Inoltre è Direttore del comitato scientifico ed Etico 

dello Yunus Social Business Center University of Florence (dal 2011, anno di fondazione) e, dal 2019, co-

direttore co-Direttore del centro di ricerca Economia, Spiritualità e Sviluppo Umano Integrale Sostenibile 

legato al Festival Economia e spiritualità. 

Le sue ricerche si concentrano sulla political economy for sustainable human development, programmi di 

cooperazione internazionale, evoluzione delle attività informali e cluster di piccole e medie imprese, imprese 

sociali, social business, benessere dei bambini, delle persone con disabilità, metodi di ricerca e valutazioni di 

impatto. Ha scritto oltre 20 libri e numerosi articoli in riviste internazionali. Ha lavorato per le agenzie 

multilaterali di sviluppo come l’UNICEF, l’UNDP, la Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Lavoro 

e per la Commissione Europea. 

Spostato con tre figli vive presso la Comunità in Cammino di Mondo di Comunità e Famiglia. 

 

LUCA BOCCOLI 
Luca Boccoli, classe 1997, avvicinandosi ai valori dei Verdi Europei prima e di Europa Verde poi, ha deciso 

di fondare i Giovani Europeisti Verdi, che nascono per farsi portavoce delle aspettative, dei disagi, degli ideali 

e dei sogni che come giovani chiedono a gran voce auspicando un futuro migliore per loro e per il nostro 

Pianeta. I GEV puntano infatti a costruire ponti per la creazione di un fronte ecologista ampio e per far questo 

intervengono direttamente sui territori riportando al centro del dibattito politico i giovani, categoria troppe 

volte dimenticata dalla politica nazionale. Nato e cresciuto a Roma, si è laureato in Scienze Politiche con 

indirizzo Cooperazione e Sviluppo e ha scritto una tesi sperimentale sull’implementazione di metodi innovativi 

per contrastare la degradazione dei terreni agricoli in Burkina Faso. È stato un attivista per i Fridays For Future 

e ha collaborato con il movimento Black Lives Matter. Attualmente è anche impegnato nei lavori del 

comitato16 credici. Si autodefinisce ecosocialista in quanto crede che l’ecologismo e lo sviluppo di una società 

partecipata, equa e giusta siano traguardi raggiungibili soltanto insieme. 

 

GUIDALBERTO BORMOLINI 
p. Guidalberto Bormolini, religioso e antropologo, laureato alla Pontificia Università Gregoriana e 

specializzato in Antropologia Teologica, si occupa di accompagnamento spirituale dei malati e dei morenti.  

Da anni si occupa di dialogo interreligioso e ha organizzato numerosi momenti di incontro, in particolare in 

ambito sanitario dove ha, tra l’altro, partecipato alla nascita della sala di silenzio interreligiosa nell’Ospedale 

di Careggi.  

È docente al Master «Death Studies & the End of Life» presso l’Università degli Studi di Padova e autore di 

numerosi saggi sulla spiritualità. È co-ideatore e co-direttore del Festival Economia e Spiritualità.  

 



   2 
 

BARBARA CARRAI  
Barbara Carrai lavora nei processi di ricostruzione post-bellica da quasi trenta anni, per conto di Nazioni 

Unite e altre agenzie internazionali. È ideatrice e fondatrice dell’International Training Programme for 

Conflict Management (ITPCM) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, di cui è stata Direttore Esecutivo 

per 15 anni, con il fine di promuovere attività di formazione e capacity building nel settore della ricostruzione, 

riconciliazione, mediazione e leadership in aree di crisi e conflitto e in paesi in transizione. Ha fondato ed è 

co-direttrice di 4change, un’associazione no profit che lavora internazionalmente su programmi di mediazione, 

formazione e leadership. 

È co-fondatrice e Vice Presidente dell’associazione “Tutto è Vita”, che si occupa di educare e formare a un 

nuovo sguardo sulla morte e sulla vita, promuovendo un cambiamento culturale di linguaggio e di 

comportamento. Cura la pianificazione di progetti per l’elaborazione del lutto collettivo in caso di catastrofe 

naturale, atti di terrorismo e guerra. È tanatologa e assistente spirituale alle Cure Palliative di Livorno, dove 

coordina il gruppo che si occupa di assistenza spirituale nella malattia e nell’elaborazione del lutto. 

MARIA CRISTINA CARRATU’ 

Maria Cristina Carratù, giornalista, dal 1988 scrive per Repubblica, dove si è a lungo occupata di politica, 

per poi centrare la sua attenzione sulle grandi questioni sociali, dalla povertà, all'ambiente, all'immigrazione, 

alla disabilità, al disagio giovanile e della vita urbana, cercando di portare alla luce l'aspetto umano di tante 

vicende individuali e collettive. Autrice di un libro per ragazzi, ha curato numerose conferenze sulla ricerca 

spirituale nella contemporaneità.  

LUIGI CIOTTI  
Luigi Ciotti è nato nel 1945 a Pieve di Cadore (Bl), nelle Dolomiti. Emigrato con la famiglia a Torino negli 

anni ’50, ha fondato nel 1965 il Gruppo Abele, Associazione che promuove l’inclusione e la giustizia sociale 

attraverso un impegno che salda accoglienza e cultura, dimensione educativa e proposta politica. 

È stato ordinato sacerdote nel 1972 da padre Michele Pellegrino, che gli ha assegnato come parrocchia “la 

strada”, luogo di povertà e di fragilità, di domande e provocazioni dalle quali imparare. 

Col Gruppo Abele, da più di cinquant’anni, ha costruito e costruisce opportunità e progetti per le persone 

tossicodipendenti, per le ragazze prostituite, per gli ammalati di aids, per gli immigrati e tutte le persone 

segnate da povertà e fragilità esistenziali.  

A questo si è aggiunto un impegno di ricerca, informazione e formazione attraverso un centro studi, una casa 

editrice, due riviste e percorsi educativi rivolti a giovani, operatori e famiglie. 

Convinto dell’importanza del “noi”, don Luigi ha promosso reti di impegno sociale. Fra queste 

il Coordinamento nazionale delle Comunità di accoglienza (CNCA), che ha presieduto per oltre 10 anni, e 

la Lega italiana per la lotta all’Aids (LILA), della quale pure è stato presidente. 

Nel corso degli anni ’90, il suo impegno si è allargato alla denuncia e al contrasto al potere mafioso, dando 

vita al mensile “Narcomafie” e nel 1995 a Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. 

Nel 2014 Famiglia Cristiana lo ha eletto italiano dell’anno e Papa Bergoglio ha celebrato con lui la Messa in 

memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie.  

 

GRAZIA FRANCESCATO 
Grazia Francescato è leader ambientalista, giornalista, scrittrice. 

Da cinquant’anni sul fronte della difesa dell’ambiente, è stata presidente del WWF Italia, membro del Board 

del WWF International, per due volte Presidente dei Verdi, Parlamentare verde e Portavoce dei Verdi Europei, 

membro del Coordinamento Nazionale di SEL.  

Come giornalista, è stata corrispondente a Bruxelles per l’Agenzia Ansa, collaboratrice di vari quotidiani e 

periodici ( tra cui‘La Repubblica’, ‘L’Unità’,’Panorama’) ,inviata speciale di numerose riviste (‘Natura Oggi‘, 

‘Oasis’, ‘Airone’) e conduttrice di trasmissioni TV dedicate alla natura ( ‘Geo’ e ‘Il Viaggiatore’, Rete 3 RAI).  

Attualmente è membro del Consiglio Generale di Aspen Institute e testimonial di varie associazioni 

ambientaliste e animaliste. Si occupa da anni del rapporto tra Natura e Spiritualità e del dialogo interreligioso 

per la tutela del Creato. È stata tra i primi a promuovere la riconversione ecologica dell’economia e della 

società, l’integrazione tra le dimensioni ambientali, sociali ed economiche, coniugando le ragioni del lavoro e 

le ragioni dell’ambiente. Autrice di numerosi saggi, articoli, pubblicazioni sulle questioni ambientali e sulla 

https://www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/dipendenze/
https://www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/dipendenze/
https://www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/vulnerabilita-e-vittime/vittime-di-reato/prostituzione-e-tratta/
https://www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/formazione-e-ricerca/
https://www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/editoria/edizioni-gruppo-abele/
https://www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/editoria/edizioni-gruppo-abele/
https://www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/editoria/
https://www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/prevenzione-e-formazione/
http://www.cnca.it/
http://www.lila.it/it/
http://www.libera.it/
http://www.repubblica.it/esteri/2014/03/21/news/papa_incontra_familiari_vittime_mafia_don_ciotti_non_ha_esitato-81555479/
http://www.repubblica.it/esteri/2014/03/21/news/papa_incontra_familiari_vittime_mafia_don_ciotti_non_ha_esitato-81555479/
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relazione tra Madre Terra e Spiritualità. Ha ricevuto molti premi e menzioni sia in Italia che all’estero per la 

sua leadership ambientalista. 

E’ stata tra le fondatrici del movimento femminista e della rivista’EFFE’,autrice di numerose pubblicazioni  e 

promotrice di eventi/esperienze per la liberazione delle donne e la parità di genere. 

Parla quattro lingue (italiano,inglese,francese e spagnolo), ama camminare e vivere in natura, si interessa di 

letteratura, arte, cinema.    

 

ANTONELLA GIACHETTI 
Antonella Giachetti è Presidente nazionale di AIDDA, l’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di 

Azienda. Fiorentina di nascita, svolge la professione di dottore commercialista e siede in numerosi consigli di 

amministrazione di società in qualità di amministratore o in qualità di organo di controllo. 

GIUSEPPE MASCAMBRUNO 

Giuseppe Mascambruno nasce a Firenze il 18 ottobre del 1955, ma cresce a Livorno dove, esattamente 

cinquant'anni fa, neanche sedicenne, comincia la collaborazione con la redazione locale de <<La Nazione>. 

Mentre segue gli studi di Scienze Politiche a Pisa è assunto, nel novembre 1978 con prima destinazione 

Grosseto. Per quattordici anni vive la provincia, da Lucca a Prato, da Livorno a Perugia. Nel 1995 la prima 

nomina alla direzione del giornale con il grado di vicedirettore delegato alla responsabilità sulle diciotto 

edizioni locali. Sua anche la prima sperimentazione grafica, nel 1996, del formato-tabloid destinato a diventare 

il formato definitivo e attuale dei tre giornali del Gruppo Poligrafici: La Nazione, Il Resto del Carlino e Il 

Giorno. Nel 2000 l'editore Andrea Riffeser lo chiama al ruolo di vicedirettore vicario del Giorno, tre anni dopo 

arriva con lo stesso grado al Quotidiano Nazionale, il dorso comune ai tre quotidiani del gruppo l'informazione 

nazionale e internazionale. Nel 2008, esattamente trent'anni dopo aver varcato per la prima volta la soglia 

dell'edificio storico di via Paolieri a Firenze, diventa direttore de <La Nazione> celebrando, tra l'altro, i 150 

anni di vita del quotidiano. Mantiene il ruolo fino all'agosto 2011. Dal marzo 2012, chiuso per scelta personale 

il rapporto con la Poligrafici Editoriale, svolge la libera professione. 

MAURIZIO PALLANTE 

Maurizio Pallante è nato a Roma nel 1947, vive in un piccolo borgo del Monferrato astigiano. Laureato in 

lettere, è stato insegnante e preside. Dal 1985 svolge un’attività di ricerca e divulgazione scientifica sui rapporti 

tra ecologia, economia e tecnologia, con particolare riferimento alle tecnologie ambientali. 

Nel 1988 con un gruppo di ingegneri e dirigenti industriali, ha fondato un Comitato per l’uso razionale 

dell’energia. Dal 1990 al 1995 ha ricoperto l’incarico di Assessore all’Ecologia ed Energia del Comune di 

Rivoli (TO). Nel 2007 ha fondato il Movimento per la decrescita felice e, nel 2019, l'associazione politico-

culturale Sostenibilità Equità Solidarietà. 

Ha pubblicato diversi libri, tra cui: Le tecnologie di armonia (1994), L'uso razionale dell'energia, (con Mario 

Palazzetti, 1997), La decrescita felice (2005), Monasteri del terzo millennio (2013),  Il diritto di non emigrare 

(2020), Ultima chiamata. Cosa ci insegna la pandemia e quali prospettive può aprirci (2021), Spiritualità, 

dono del tempo, contemplazione. Un approccio laico, di imminente pubblicazione. 

 

GIANNOZZO PUCCI 

Giannozzo Pucci, nato nel 1944, fin da ragazzo sente il problema della degradazione della natura nella società 

industriale. Durante l’alluvione di Firenze del 1966, si trova a guidare gli “Angeli del Fango”. Si laurea in 

scienze politiche nel dicembre 1967. Entra come assistente del gruppo di Umberto Eco nella sperimentazione 

del movimento studentesco del ’68 alla facoltà di architettura di Firenze. Vedendo il consumismo e i relativi 

inquinamenti come una specie di seconda alluvione a cui dedicarsi, ne studia le possibili soluzioni 

dall’urbanistica, all’agricoltura biologica, all’ecologia ecc.  

Comincia a pubblicare con la Libreria Editrice Fiorentina i Quaderni d’Ontignano, prima collana in Italia di 

manuali e idee per andare verso un modo di vivere congeniale con la biosfera. In tempo di brigate rosse aderisce 

alle idee della nonviolenza gandhiana attraverso la testimonianza di Lanza del Vasto come progetto economico 

e politico. Dai primi anni ’70 nella sua ricerca di soluzioni entra in amicizia coi principali ispiratori del 

movimento ecologista: Edward Goldsmith, Ivan Illich, Masanobu Fukuoka, Wendell Berry, François de 

Ravignan, Barry Commoner, Jerry Mander, Vandana Shiva, ecc.  

 



   4 
 

Nel 1977 è fra gli iniziatori del movimento antinucleare in Italia. 

Nel 1985 lavora alla prima Lista Verde che si presenta alle elezioni a Firenze. Nel 1986 è tra i fondatori della 

Federazione italiana delle Liste Verdi di cui ispira lo statuto, ma che lascia nel 1990 quando questo movimento 

diventa partito. Consigliere comunale e presidente della Commissione consiliare Urbanistica di Firenze dal 

1990 al 1996, presidente della commissione toponomastica e sotto-servizi dal 1991 al 1995.  

Nel 2001 collabora con la Regione Toscana all’evento epocale di San Rossore che riunisce i principali 

ispiratori del movimento ecologista mondiale. Nel 2003 nel suo podere di Ontignano avvia, primo caso in 

Italia, “l’Asilo nel Bosco” nell’intento di offrire ai bambini, cominciando dai suoi stessi figli, l’esperienza della 

natura, campi, uliveti e bosco tra galline, mucche, pecore, e un asino. 

Nel gennaio 2004, con l’apporto economico esclusivo del padre, rileva la Libreria Editrice Fiorentina nella 

quale continua a esplorare e sviluppare i legami fra ecologia e cristianesimo, nel rispetto dei grandi ispiratori 

di Firenze dell’ultimo secolo: La Pira e don Milani. 

Nel 2017 pubblica come autore, La Rivoluzione Integrale, una rilettura di mezzo secolo di battaglie ecologiste 

alla luce della storica Enciclica Laudato sì di papa Francesco. La Libreria Editrice Fiorentina continua la sua 

missione di pubblicare libri d’avanguardia in vari campi della rigenerazione del bene comune per invertire il 

processo che sta distruggendo il mondo e contribuire a sviluppare gli anticorpi necessari.  

SERENA SPINELLI 

Serena Spinelli, medico pediatra, nel 2007 inizia a lavorare nel reparto di pronto Soccorso dell'Ospedale 

pediatrico Meyer di Firenze. Fin da giovanissima è impegnata nell'associazionismo e nel volontariato.  

Nel 1999 viene eletta consigliera comunale a Fiesole e nominata Assessora all'Istruzione e al Turismo. Nel 

2004 è rieletta in Consiglio comunale e assume la carica di Assessora alla Sanità e ai servizi sociali. 

Dal 2015 al 2020 Consigliera regionale della Toscana, membro della Commissione Sanità e Politiche sociali. 

Nello stesso periodo è stata Presidente dell'Osservatorio Regionale toscano sul fenomeno della dipendenza da 

gioco d'azzardo. 

Alle elezioni regionali toscane del settembre 2020 è candidata per la lista Sinistra Civica Ecologista.    

Dallo scorso ottobre è Assessora regionale della Toscana alle Politiche sociali e per l'integrazione 

sociosanitaria, alle politiche abitative, al Terzo settore.   

 
 


