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Mohamed Bamoshmoosh
Professore associato di Cardiologia, responsabile per il dialogo interreligioso della
comunità islamica di Firenze e della Toscana.

Piero Barucci
Economista e politico italiano. È stato ordinario di Storia del pensiero economico
nell’Università di Firenze. È stato presidente del Monte dei Paschi di Siena (1983-
1990) e dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) (1987-1991) prima di essere
chiamato a ricoprire il ruolo di Ministro del tesoro nei governi Amato I e Ciampi.

Mario Biggeri
Mario Biggeri è Professore associato in Economia dello Sviluppo presso l’Uni -
versità di Firenze e Presidente del Corso di Laurea in Sviluppo Economico, Coo-
perazione Internazionale Sociosanitaria e Gestione dei conflitti. Dal 2010 è  fel-
low dello Human Development and Capabilities Association. Le sue ricerche si
concentrano su povertà e benessere dei bambini, approccio delle capabilities,
cooperazione internazionale, azione collettiva, disabilità, sviluppo locale.

Bernardo Francesco Gianni
Nato nel 1968 a Firenze, dal 1996 vive all’Abbazia di San Miniato al Monte della
cui comunità monastica è padre dal 2009. Ha compiuto gli studi filologici e teolo-
gici nella città natale, occupandosi di cultura umanistica e, negli ultimi venti anni,
di letteratura e spiritualità.

Sergio Givone
È professore Emerito di Estetica nell’Università di Firenze. Ha insegnato nelle Uni-
versità di Perugia e di Torino. È autore di numerose pubblicazioni, fra cui: Storia
del nulla, Roma-Bari, Laterza, 1995; Metafisica della peste, Torino, Einaudi,
2012, Luce d’addio. Dialoghi dell’amore ferito, Firenze, Olschki, 2016. Presso
Einaudi sono usciti anche tre romanzi, ultimo dei quali Non c’è più tempo, 2008.

Alberto Guasco 
È stato ricercatore presso la Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII
di Bologna ed è attualmente docente di storia contemporanea presso la Unilink
Campus University di Roma e professore a contratto presso la Pontificia Univer-
sità Gregoriana. Specialista dei rapporti tra chiesa cattolica e fascismo, si occupa
di ecumenismo durante il pontificato di Paolo VI e della biografia giovanile del car-
dinale Carlo Maria Martini.



Francesco Gurrieri 
Architetto, Ordinario di “Restauro dei Monumenti” nell’Università di Firenze, è
uno dei protagonisti del dibattito nazionale e internazionale sui beni culturali, pae-
saggistici e delle città storiche. Ha lavorato nel Ministero dei Beni Culturali,
restaurando e rivitalizzando alcuni importanti compendi storico-artistici. Ha coor-
dinato gli studi preparatori e il monitoraggio della Cupola di S. Maria del Fiore. Ha
preparato l’istruttoria per il riconoscimento Unesco del Centro Storico di Firenze
come “bene dell’umanità”. Ha fondato e diretto la rivista di cultura architettonica
“Necropoli” ed è direttore della rivista “Critica d’Arte”.

Giuseppe Matulli
Statistico economico e uomo politico fiorentino. Eletto nel 1970 al Consiglio Regio-
nale della Toscana, è stato segretario regionale toscano e membro della Direzione
nazionale della Dc, deputato (1987-1992), Sottosegretario alla Pubblica Istru-
zione. Successivamente è stato Sindaco di Marradi, vicesindaco di Firenze, asses-
sore nel comune di Scandicci. Grande appassionato di montagna, tra i suoi hobby
c’è l’escursionismo. 

Carmela Nitti
Carmela Nitti ha conseguito la laurea magistrale in Development Economics con una
tesi sul ruolo delle reti sociali nei contesti abitativi quali social housing, co-housing e
condomini solidali. In seguito, ha frequentato un master di specializzazione sulle
misure di benessere e di qualità della vita. Da 4 anni collabora con ARCO - Action
Research for CO-development per il quale ha seguito progetti di ricerca sui temi del
social housing, social business, sviluppo inclusivo e misurazioni di qualità della vita.

Enrico Palmerini 
Per molti anni, dal 1996 al 2012, presidente dell’Associazione Progetto Arcobaleno,
si è impegnato nell’ambito della intercettazione e accoglienza di persone in disagio
sociale, costruzione di percorsi di autonomia per donne vittime di tratta, uscita da
dipendenze, e tutela di minori stranieri non accompagnati. Dal 2001 al 2004 vice-
presidente CEART (Coordinamento Enti Ausiliari Regione Toscana). Dal 2007 al
2010 vicepresidente CNCA nazionale (Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza). Nel 2010 ha promosso il CTM (Coordinamento Toscano Marginalità),
di cui è presidente, per gli interventi sulla grave marginalità e i senza dimora del
territorio.

Mariella Zoppi
Architetto e paesaggista, professore ordinario di Urbanistica alla Facoltà di Archi-
tettura di Firenze, di cui è stata Preside. Presidente del Corso di Laurea Magistrale
in Architettura del Paesaggio, ha fondato, sempre a Firenze, la Scuola di specia-
lizzazione post laurea in Progettazione dei giardini e Architettura del paesaggio nel
1997 ed il Dottorato in Progettazione del paesaggio. Ha tenuto la cattedra di Cul-
tura Italiana all’Università di Berkeley California nel 1986 con un corso mono-
grafico sui Giardini storici italiani. Ha pubblicato monografie e saggi sulle vicende
urbanistiche fiorentine e sui temi del verde. 
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