
BIOGRAFIE DEI RELATORI

Mario MANTOVANI è attualmente vicepresidente Manageritalia, la Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional
del terziario privato. Dirigente in servizio è membro dell'Organismo Interno di Valutazione del Ministero dell’Ambiente e
coordinatore di una procedura di amministrazione straordinaria. Consigliere di Manageritalia Bologna dal 2004, dove ha
ricoperto anche le cariche di vicepresidente e presidente. È membro del CdA Fasdac, della Fondazione Prioritalia e del
Collegio sindacale dell’Antonio Pastore. Ha maturato oltre 30 anni di esperienza presso primarie aziende nazionali e
multinazionali operando come direttore generale o amministratore delegato.

Luciano MONTI è docente di Politiche dell’Unione Europea alla LUISS Guido Carli di Roma dove insegna dal 1998, sag-
gista, scrittore e poeta. È autore di circa 100 pubblicazioni tra saggi e articoli sul tema dell’inclusione sociale, integrazione
e coesione europea tra cui L’altra Europa. Diario di un viaggio nella povertà (Rubbettino, 2005) e Ladri di futuro. La
rivolta dei giovani contro l'economia ingiusta (Luiss University Press, 2016). È stato l’ideatore dell’imposta generazionale,
su cui molto ancora si dibatte anche tra i non addetti ai lavori e dell’Indicatore del Divario Generazionale. È condirettore
Scientifico della Fondazione Bruno Visentini e responsabile scientifico del Festival dei Giovani.

Romano BENINI è docente di Italian Fashion Industries presso l’Università La Sapienza di Roma e professore straordinario
di Sociologia economica e del welfare presso la Link Campus University di Roma. Giornalista economico, è autore e con-
duttore dei principali programmi di comunicazione televisiva dedicati ai temi del lavoro: Okkupati, in onda dal 1998 al
2011, e Il posto giusto, in onda dal 2014, entrambi su Rai3. Per Donzelli è autore, tra l’altro, di Saper fare (2010); Italia
cortigiana (2012); Destini e declini (2015) e Lo stile italiano (2018).

Livia DE ANDREIS esercita la professione di architetto prevalentemente con sede a Roma.  È specializzata in restauro e
conservazione ambito in cui ha conseguito un Dottorato di Ricerca presso l’Università Sapienza. Il restauro di edifici di
pregio ed interesse culturale è il suo settore di eccellenza. Ha seguito di recente progetti di restauro e ricostruzione di
edifici e centri storici colpiti da eventi sismici, occupandosi di interventi nelle regioni dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna.
interagendo in modo produttivo con le locali pubbliche amministrazioni. È membro del Consiglio internazionale dei mo-
numenti e dei siti (Icomos).

Francesco TOMBESI attuale coordinatore VOLT Roma è un astrofisico italiano premio Aspen 2017 per la collaborazione
e la ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti. Da “cervello in fuga” con la sua equipe dell'università del Maryland, ospitato
anche dalla NASA, Tombesi ha studiato i buchi neri e alcuni particolari venti che controllano la formazione delle stelle e
il destino delle galassie. Recentemente è rientrato in Italia con il programma Rita Levi Montalcini ed è inserito nella strut-
tura di ricerca dell’Università Tor Vergata.



Azzurra RINALDI insegna Economia Politica ed Economia dei Paesi Emergenti all’Università degli Studi di Roma Uni-
telma Sapienza. Lavora da anni nel settore della cooperazione ed ha pubblicato articoli e volumi con editori sia nazionali
che internazionali. Il suo ultimo lavoro è Il Macro Management per le Aree Deboli del Mondo. Economia e Politiche di
Gestione dello Sviluppo, pubblicato con Franco Angeli. È orgogliosamente madre di Sveva, Carolina e Bianca.

Luigi FERRATA è Account Director Public Affairs in Community Group dal 2016 dopo un percorso di più di dieci anni collaborando con
alcune tra le principali società di lobbying presenti in Italia. Ha. Fa parte del segretariato dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile creata con lo

scopo di collaborare con il Governo per l’elaborazione della Strategia di Sviluppo Sostenibile per l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, occupandosi

di cambiamento normativo. È inoltre responsabile dei rapporti istituzionali del Forum della Meritocrazia, il gruppo di advocacy nato per rafforzare

la cultura del merito in Italia.

Lorenzo MALAGOLA milanese nato nel 1982, sposato con tre figli. Laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà
di Economia, in Economia e gestione aziendale. È stato Presidente del "Coordinamento Liste per il Diritto allo Studio", erede dell'esperienza

dei "Cattolici Popolari" ed Eletto al Consiglio Universitario Nazionale. Ha lavorato come capo segreteria tecnica del Ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali, del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri. Dal 2014 ricopre l'incarico di segretario generale della Fondazione De Gasperi.

Attualmente è responsabile delle relazioni di Nexi azienda leader in Italia nei sistemi di pagamento digitali.


