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Tindari Baglione
In magistratura dal 1970, attualmente è sostituto procuratore generale della Corte
di Cassazione. Fa parte dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani ed è uno dei fonda-
tori della comunità giovanile San Michele di Firenze. È stato professore a contratto
presso la cattedra di diritto pubblico della Facoltà di Economia e Commercio del-
l’Università di  Firenze e, successivamente, componente del Nucleo di valutazione
interna della stessa Università. Dal 1992 è Presidente di Sezione della Commissione
Tributaria Provinciale di Firenze.

Enzo Balboni
Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro
Cuore. Direttore del Centro di Ricerca Diritti civili e Sociali (CERDIS). È membro del
Gruppo di lavoro italo-francese-tedesco sui temi dell’amministrazione in Europa. È
Autore di libri, saggi e articoli su temi di diritto amministrativo, di diritto regionale e
degli enti locali, di diritto costituzionale italiano e comparato e di storia costituzionale.

Lucia Battaglia
Dottoressa magistrale in “Economia Applicata” presso la sede di Piacenza dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore, ha conseguito un master in “Development Eco-
nomics” presso la University of Sussex, Brighton. Attualmente lavora come con-
sulente presso la FAO dove si occupa dello studio degli impatti delle politiche.

Mario Biggeri
Professore di Sviluppo economico nell’Università di Firenze. È membro del-
l’HDCA (Human Development and Capability Association), all’interno della quale
coordina il gruppo di ricerca sulle capacitazioni (capabilities) dei bambini. Tra i
suoi temi di ricerca: i bambini (povertà, lavoro, disabilità), la cooperazione inter-
nazionale, l’economia informale.

Marco Bontempi
Docente di Sociologia all’Università di Firenze. Si occupa di Teorie sociologiche del
mutamento sociale; Analisi generazionale del mutamento sociale; Processi sociali
di costruzione della condizione giovanile in Europa; Sociologia della laicità e delle
religioni. Coordinatore del Centro Pastorale Diocesano per il Dialogo Ecumenico e
Interreligioso di Firenze.
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Piero Brunori
Avvocato. Socio fondatore della Fondazione Giorgio La Pira.

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

Patrizia Khadija Dal Monte
Musulmana dal 1990. Ha conseguito il Magistero in Scienze Religiose all’Istituto teo-
logico di Assisi, affiliato all’Università Lateranense di Roma, nel 1989. Collabora
con le Edizioni Al Hikma, è vicedirettore di www.islam-online.it  e vice presidente
Ucoii, nonché membro dell’European Muslim Network, diretto da Tariq Rama-
dan. Ha scritto «Storia di una veneta musulmana» (autobiografia) e sta pubbli-
cando un secondo libro sulla fede islamica.

Roberto De Vita
Professore ordinario di Sociologia nell’università di Siena. È autore di numerose
pubblicazioni, ricerche, saggi relativi a processi di trasformazione socio-culturale
e organizzativa, con particolare riferimento al pluralismo religioso e al dialogo in-
terculturale.

Materne Maetz
Economista agrario, ha lavorato a lungo con la FAO nel campo della formazione,
delle politiche e dello sviluppo agricolo in Africa, in Asia e in Europa. Ha fatto in-
terventi in una trentina di paesi e ha vissuto in Tunisia, in Niger, in Nepal e in Ghana.
Attualmente si dedica a volontariato con una ONG di commercio equo, all’insegna-
mento e a qualche consulenza. Tiene una pagina web sulla fame (www.lafaimexpli-
quee.org).

Lorenzo Orioli
Dottore di ricerca, ha studiato agricoltura tropicale e antropologia all’Università di
Firenze. Dal 1992 lavora tra Italia, Africa e Caraibi nell’ambito della cooperazione
internazionale e della ricerca su tematiche socio-ambientali nei paesi in via di svi-
luppo. Ha tenuto dei semestri di insegnamento all’American University of Caribbean
ed all’Università di Firenze su materie inerenti le scienze ecologiche.

Leonardo Salutati
Dopo un’esperienza professionale in un Istituto Bancario, nel 1996 è ordinato sa-
cerdote nella diocesi di Firenze. Laureato in Economia e Commercio presso l’Uni-
versità degli Studi di Firenze e in Teologia Morale all’Accademia Alfonsiana di
Roma. È attualmente parroco in Firenze, docente di morale sociale presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Centrale di Firenze e la Pontificia Università Urbaniana di
Roma.
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Mario Tiberi
Professore ordinario di Politica economica nell’Università La Sapienza di Roma.
Allievo di Federico Caffè, tra i molti temi di cui si è occupato, ha scritto su investi-
menti internazionali e sviluppo del sistema capitalistico, diseguaglianza, povertà e
globalizzazione.

Stefano Zamagni
Professore ordinario di Economia Politica all’Università di  Bologna (Facoltà di
Economia) e Adjunct Professor of International Political Economy alla Johns
Hopkins University, Bologna Center. Dal 1991 è consultore del Pontificio Consi-
glio “Iustitia et Pax”, Città del Vaticano.
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