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Hamdan Al Zecri
Vive a Vicchio. Referente per il dialogo interreligioso nella Comunità islamica.
Responsabile della formazione dei giovani toscani. Insegnante di Arabo. Laureando
in Scienze Religiose presso l’Istituto di Scienze Religiose Santa Caterina. Ministro
di culto presso la Casa Circondariale di Sollicciano per i detenuti musulmani.

Mario Batistini
Sindacalista. Segretario CGIL per la contrattazione territoriale e sociale per le
politiche dell’educazione permanente.

Alessia Brombin
Teologa - Dottoranda in teologia nella Facoltà Teologica del Triveneto.

Andrea Bigalli
Parroco fiorentino, membro del consiglio direttivo di Testimonianze, giornalista pubblicista, critico cinematografico e speaker presso Radio Toscana, membro del coordinamento regionale di Libera Toscana. Conduce il laboratorio Cinema e Teologia presso
l’ISSR di Firenze dal 2010. Fa parte della redazione della Rivista Incontri.

Massimo D’Antoni
Professore Associato di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Economia
Politica e Statistica dell’università di Siena. I suoi interessi di ricerca riguardano
l’economia pubblica, l’economia del benessere e l’analisi economica del diritto e
delle istituzioni, con particolare riferimento a fallimenti di mercato e regolamentazione, stato sociale come meccanismo assicurativo, equità ed efficienza nell’intervento pubblico, teoria dell’imposizione fiscale, enforcement delle norme e sanzionamento ottimale

Pietro Domenico Giovannoni
Docente di storia e filosofia al liceo. Dottorando in Storia del cristianesimo e delle
chiese a Roma Tor Vergata. Studioso della storia della Chiesa fiorentina, ha pubblicato saggi su Giorgio La Pira. Ha svolto attività di ricerca presso la Fondazione
Giorgio La Pira e la Fondazione Ernesto Balducci di Firenze. Fa parte della redazione della Rivista Incontri.

Paolo Nepi
Di Arezzo, dove ha avuto esperienza amministrativa come consigliere comunale.
È stato ordinario di Filosofia Morale all’Università di Roma Tre. Attualmente
è Professore invitato nella Facoltà di Filosofia della “Pontificia Università Anto-
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nianum” di Roma, dove insegna Etica al biennio specialistico. È stato vicepresidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana nel triennio 1977-1980, in quanto
responsabile del Settore giovani. Ha diretto dal 1989 al 1999 l’Istituto per gli
studi sociali e politici “Vittorio Bachelet” di Roma.

Flavio Pajer
Professore emerito di Pedagogia e Didattica comparata delle religioni all’Università
salesiana di Roma e visiting professor nelle università cattoliche di Parigi e di
Abidjan, direttore della rivista Religione e scuola negli anni del dibattito neoconcordatario, autore di manuali di cultura religiosa per le scuole secondarie, presidente del Forum europeo per l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche. Tra le
sue ultime pubblicazioni: Dio in programma. Scuola e religioni nei sessant’anni
dell’Europa unita (1957-2017), Morcelliana, Brescia 2017.

Giovanni Pieroni
Ha 59 anni, è sposato con Rossella e hanno tre figli. Dopo il liceo classico si è laureato in Economia e Commercio. Dipendente di un’azienda privata, si è impegnato
in politica in un periodo complesso e di forte contrapposizione ideologica (fine
anni 70 - inizio anni 80). Socio dell’Azione Cattolica di Firenze, è stato consigliere
diocesano e membro della Delegazione regionale toscana, dedicandosi particolarmente all’attività educativa con giovani e ragazzi ed organizzando gli incontri
regionali dei ragazzi ebrei, cristiani e mussulmani. Attualmente è Delegato Regionale dell’AC oscana e Consigliere nazionale di AC.

Eugenia Romano
Lavora nel settore dei cartoni animati sia tradizionali che realizzati attraverso
animazione in stop-motion con la plastilina, per il cinema e la televisione. Ha collaborato, tra gli altri, ai lungometraggi Opopomoz di Enzo D’Alò e Los Rejes
magos di Antonio Navarro. Organizza seminari sul cinema presso la Scuola Internazionale di Comics di Firenze e attività di cineforum presso vari enti. Consulente
per il laboratorio Cinema e Teologia presso l’ISSR di Firenze dal 2010.

Riccardo Saccenti
Ha studiato Filosofia a Pisa e in Francia, a Nancy. Si occupa di teologia medievale
come ricercatore presso il King’s College di Londra. Sta svolgendo anche una
ricerca sul ruolo di padre Umberto Betti nella redazione della Dei Verbum. Negli
anni dell’Università ha fatto parte della FUCI e attualmente è Delegato regionale
del MEIC.

Lauro Seriacopi
Laureato in Filosofia e docente di Storia e Filosofia. Per molti anni ha ricoperto
incarichi importanti presso la Direzione Scolastica regionale per La Toscana collaborando con le Istituzioni territoriali sui temi della Prevenzione e dell’Orientamento. Attualmente è vicepresidente della Fondazione don Milani di Barbiana.

Nicoletta Silvestri
Laureata in storia contemporanea e in scienze religiose, insegna alle scuole superiori a Firenze.
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Rosanna Virgili
Biblista. Laureata in Filosofia nell’Università di Urbino, in Teologia alla Pontificia
Università Lateranense e Licenziata in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto
Biblico di Roma. Attualmente è docente di Esegesi presso l’Istituto Teologico Marchigiano (Pontificia Università Lateranense). Tra le sue opere recenti: La forza
del cuore. Figure femminili nel Primo Testamento (2012), Il “no” di Elisabetta.
Lettura di Lc 1-2 (2013), (con R. Manes, A. Guida,M. Nicolaci) I Vangeli commentati da quattro bibliste (2015).

