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Mohamed Bamoshmoosh
Professore di cardiologia, responsabile del dialogo interreligioso nella comunità
islamica di Firenze e della Toscana.

Giovanna Ceccatelli
Sociologa, professore ordinario nell’Università di Firenze, ha svolto corsi sulle
istituzioni culturali e educative, sulla cooperazione e sulla mediazione dei conflitti.
Ha inoltre diretto numerosi progetti su fondi regionali ed europei, per il contrasto
alle emarginazioni e l’inclusione scolastica e sociale. Le discriminazioni di genere,
di età e di cultura, e le complesse dinamiche della diversità e della disuguaglianza
hanno più volte indirizzato la sua riflessione e le sue ricerche sui luoghi quotidiani
del vivere sociale, come appare dai contenuti dei numerosi lavori pubblicati. Le
sue pubblicazioni più recenti, per le Edizioni Clichy, sono i volumi su Lorenzo
Milani, Maria Montessori e Zygmut Bauman, nella collana Sorbonne, e l’Atlante
delle migrazioni, dall’origine dell’uomo alle nuove pandemie.

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.

Giovanni Cavagnini
Assegnista di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, si è occupato
di storia del primo conflitto mondiale e di storia del movimento cattolico a cavallo
della Grande Guerra. È autore di un volume sull’episcopato del cardinal Maffi
nella Pisa degli anni della Prima Guerra Mondiale ed è fra i curatori di una vasta
opera collettiva sul pontificato di Benedetto XV.

Sante Maletta
È professore di filosofia morale presso l’Università degli Studi di Bergamo, dove
insegna anche bioetica e filosofia delle relazioni sociali. Si è occupato del pensiero
etico e politico di Alasdair MacIntyre, degli autori del dissenso cecoslovacchi, in
particolare Jan Patocka e Vaclav Havel, e di Hannah Arendt. È segretario della
Redazione scientifica di Prologos, nonché membro della Società italiana di filosofia
politica e dell’International Society for MacIntyrian Enquiry.
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Luca Pighini
È dottore di ricerca in Scienze storico-sociali presso l’Università di Firenze. Ha
lavorato ai progetti di diplomazia popolare di Rondine Cittadella della Pace dove
attualmente collabora come ricercatore all’ufficio studi. È docente a contratto
presso l’Università di Pisa, svolge attività formativa e di ricerca per enti del terzo
settore e istituzioni. È membro del Meic e coordinatore della pastorale sociale
dell’Arcidiocesi di Lucca dove dirige il percorso di formazione socio-politica per
giovani “Laudato Si’”. Fa parte della redazione della Rivista Incontri.

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. È consulente
per il laboratorio Cinema e Teologia presso l’ISSR di Firenze dal 2010.

Franco Vaccari
Psicologo, fondatore e presidente dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace,
dirige il Nuovo Laboratorio di psicologia ed è stato docente al Liceo Socio-psicopedagogico di Arezzo. Autore di articoli su quotidiani e riviste, ha pubblicato
numerosi saggi e volumi.

