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Alessandro Biancalani

Fiorentino di nascita, presbitero della Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli. Dottore
in Teologia Biblica, è docente stabile di Sacra Scrittura presso l’ISSR “Beato Niccolò
Stenone” di Pisa e insegna Sacra Scrittura anche presso diversi altri istituti (SDFTP
di Massa di cui è vice preside; Istituto di Spiritualità S. Torpè di Pisa; Studio Teologico Interdiocesano di Camaiore; Facoltà Teologica Italia Centrale in Firenze).

Andrea Bigalli

Parroco fiorentino, membro del consiglio direttivo della rivista Testimonianze,
giornalista pubblicista, critico cinematografico e speaker presso Radio Toscana,
membro del coordinamento regionale di Libera Toscana. Fa parte della redazione della Rivista dell’Associazione Incontri.

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 volumi, saggi e articoli.

Francesco Card. Coccopalmerio

Figlio della chiesa ambrosiana, è stato vescovo ausiliare del Card. Carlo Maria
Martini. Dal 2007 è presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Nel
2011 è stato creato cardinale. Giurista e canonista di fama internazionale, è anche
consulente ecclesiastico centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.

Massimo D’Antoni

Professore Associato di Scienza delle Finanze (s.s.d. SECS-P/03) presso la Facoltà
di Economia “R. Goodwin”, Università di Siena. Si occupa di economia pubblica,
economia del benessere, analisi economica del diritto e delle istituzioni.

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
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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. Fa parte del Comitato scientifico dell’Associazione Incontri.

Daniela Piattelli

È stata ordinario di Diritti dell’Oriente Mediterraneo presso l’Università di Salerno
e ordinario di Istituzioni di Diritto romano e Diritti dell’Oriente Mediterraneo
presso l’Università di Roma Tor Vergata. Ha insegnato Diritto Ebraico presso la
Pontificia Università Gregoriana (in precedenza presso la Pontificia Università
Lateranense). Fa parte attivamente dell’Amicizia Ebraico-Cristiana e della Jewish
Law Association presentando e pubblicando relazioni nel contesto di Convegni.
Ha collaborato alla pubblicazione del manuale An Introduction to the History and
Sources of Jewish Law, Oxford University Press, 1996, ristampa 2002.

Filippo Pizzolato

Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Milano Bicocca,
dove insegna Diritto pubblico dell’Economia; insegna anche Dottrina dello Stato
nell’Università Cattolica di Milano. È membro del Comitato scientifico di “Salviamo la Costituzione” e della rivista “Aggiornamenti sociali”, Vice-Presidente
dell’Associazione “Città dell’Uomo”, fondata da G. Lazzati. Autore di numerose
pubblicazioni, sia monografiche sia sotto forma di articolo, principalmente su
diritti sociali; personalismo; principio di sussidiarietà; principio di fraternità.

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.

Vincenzo Satta

Ricercatore confermato a tempo pieno di Diritto Costituzionale nell’Università Cattolica, è docente di Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica e di Elementi di Diritto Pubblico e Legislazione Sociale a Brescia e di Diritto Costituzionale
nella Scuola di specializzazione per le professioni legali. È redattore della rivista
«Appunti di cultura e politica»; membro del comitato scientifico della «Rivista italiana di Diritto del turismo»; segretario generale dell’Associazione «Città dell’uomo», fondata da Giuseppe Lazzati. I suoi interessi scientifici e le sue pubblicazioni hanno per oggetto lo stato sociale, il federalismo e le autonomie, il referendum, i partiti politici.

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. Fa parte della redazione della Rivista dell’Associazione Incontri.

