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Vanna Boffo

Ricercatrice a tempo indeterminato nell’Università di Firenze dove insegna Pedagogia della cura presso il Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Infanzia e Metodologia della ricerca di base e applicata alla formazione presso il Corso di Laurea
Magistrale in Scienze dell’Educazione degli adulti. Si occupa di Filosofia dell’educazione con particolare riferimento ai fondamenti della soggettività umana, di comunicazione e relazioni interpersonali, temi sui quali ha pubblicato libri, saggi e articoli.

Renzo Bonaiuti

È stato insegnante e direttore didattico, ha lavorato presso l’Istituto Regionale di
Ricerca Sperimentazione Aggiornamento Educativi della Toscana. Ha insegnato
Didattica generale all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Firenze, dove per
l’anno 2011 ha l’incarico di Metodologia e didattica dell’insegnamento religioso. Collabora con l’Ufficio scuola della diocesi di Firenze per l’aggiornamento in servizio degli
insegnanti di religione delle scuole dell’infanzia e primaria. Ha scritto vari articoli di
carattere pedagogico per le riviste Testimonianze e Vivens homo.

Simona Borello

Laureata in Scienze della comunicazione con una tesi di linguistica generale su
“Comunicazione e liturgia: per un’analisi linguistica delle omelie”, collaboratrice
dal 2005 della NOVA-T, centro di produzione televisiva e multimediale dei frati cappuccini italiani, è membro del coordinamento di “Chiccodisenape”, del consiglio del
MEIC di Torino e collabora con la redazione de “Il Foglio” di Torino.

Michele Brancale

Giornalista (La Nazione, Avvenire), scrittore e poeta, vive e lavora a Firenze. È autore
delle raccolte La fontana d’acciaio (Firenze, Polistampa 2007), Salmi metropolitani (Spinea, Edizioni del Leone 2009), La perla di Lolek (Novara, Giuliano Ladolfi
Editore, 2011) e del racconto Soave e invecchiato (Firenze, Polistampa 2007). È nato
nel 1966.

Giulio Conticelli

Avvocato e Docente di Storia del Diritto Italiano nell’Università di Firenze, è membro
del Consiglio Direttivo dell’Amicizia Ebraico Cristiana di Firenze. È Presidente della
Commissione Ministeriale per l’Edizione Nazionale delle Opere di Giorgio La Pira.
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Alessandro Cortesi

Frate domenicano, priore del convento san Domenico a Pistoia, direttore del Centro
Espaces “Giorgio La Pira” di Pistoia, docente di Teologia sistematica presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose “Beato Ippolito Galantini” e presso la Facoltà Teologica dell’Italia centrale di Firenze.

Giovanni Gozzini

Ordinario di Storia contemporanea e di Storia del giornalismo all’Università di
Siena. Laureato a Firenze, ha insegnato Storia contemporanea e Storia del giornalismo alle università di Verona (dal ‘90 al ‘97) e di Firenze (dal ‘97 al 2000). Dal 2000
al 2007 è stato Direttore del Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux. La sua opera
più recente è Un’idea di giustizia. Globalizzazione e ineguaglianza dalla rivoluzione
industriale a oggi (Bollati Boringhieri, Torino 2010).

Michael Griffiths

Laureato in filosofia politica all’Università di Cambridge (UK) ed in economia e commercio al British Institute of Management, è stato Amministratore Delegato in Italia
di una società di consulenza attuariale e Presidente della British Chamber of Commerce for Italy (1993-1997). Coautore, insieme a un professore di filosofia politica di
Oxford, del libro “Ethical Economics”. È residente in Italia dal 1978, e vive a Firenze
dove è attualmente Vice Chairman of the British Institute of Florence.

Riccardo Saccenti

Ha studiato filosofia a Pisa e in Francia, a Nancy. Si occupa di teologia medievale
presso la Fondazione Giovanni XXIII di Bologna, dove sta avviando 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 fa parte del MEIC, Gruppo di
Pistoia.

Giovanni Spinoso

Laureato in Scienze Politiche alla Facoltà “Cesare Alfieri” di Firenze, è giornalista
professionista dal giugno 1971. È stato redattore dal 1965 al 1968 presso la rivista
“Politica” fondata da Nicola Pistelli. Dal 1969 al 1979 ha lavorato al quotidiano
“Avvenire” di Milano, come redattore, poi come inviato speciale. Dal dicembre 1979
è passato redattore ordinario alla Sede Rai di Firenze, dove ha lavorato fino al
marzo 2008. Attualmente esercita la professione come freelance.

Alberto Tonini

Docente di Relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze politiche, Università
di Firenze. Titolare del corso su Religion and Politics in the Midde East presso il Maarist College, sede di Firenze. Dal 2010 è presidente del Forum per i problemi della
pace e della guerra.

Franco Viciani

Ha lavorato per trent’anni alla FAO (Food and Agriculture Organization of the
United Nation), viaggiando in diversi paesi. Dopo il pensionamento ha continuato a
collaborare a più riprese con la FAO in qualità di consulente su temi attinenti alla sicurezza alimentare e alle politiche agricole

