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Carla Alati

Si è occupata nell’ambito lavorativo di editoria scolastica. Ha incarichi di responsabilità a vario livello (diocesano, regionale e nazionale) nell’ambito formativo ed
educativo nell’Azione Cattolica Italiana, dove si occupa anche della stesura di
sussidi formativi per adulti. Anima vari gruppi di approfondimento biblico ed
esperienziale. Impegnata nel dialogo interreligioso. Fa parte della redazione della
Rivista dell’Associazione Incontri.

Massimo Baldini

Professore di Economia pubblica nell’Università di Modena e Reggio Emilia. Si
occupa, in particolare, dei problemi di disuguaglianza e povertà. Ha fatto parte
della Commissione ministeriale di indagine sull’esclusione sociale. È membro del
Comitato editoriale de lavoce.info

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

Ugo Biggeri

Laureato in Fisica presso l’Università di Firenze, ha un dottorato in Ingegneria
elettronica e si è perfezionato in “Gestione ambientale e sviluppo sostenibile”
presso l’Università di Trento. Presidente di Banca Etica. Ideatore e per alcuni anni
curatore di Terra Futura, mostra-convegno per le buone pratiche della sostenibilità ambientale e sociale. Vive in una comunità di famiglie in cui si fanno attività di
accoglienza continuative rivolte a giovani adulti ed in cui si promuove uno stile di
vita solidale e sostenibile.

Vanna Boffo

Ricercatrice a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Firenze dove insegna Pedagogia generale nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione
Primaria. È coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione
degli adulti, della Formazione continua e Scienze Pedagogiche. Si occupa di Educazione
degli Adulti e di Pedagogia della cura con particolare riferimento ai temi delle relazioni
interpersonali e della professionalizzazione a scuola e nei luoghi di lavoro.
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Andrea Cicogni

Psichiatra e psicoterapeuta, fa parte del Dipartimento di salute mentale di Firenze.
Si è occupato di tossicodipendenze ed ha lavorato all’inizio della carriera in una
Comunità terapeutica CEIS di Firenze e nel Progetto Villa Lorenzi. Più recentemente si è occupato di violenza domestica ed ha contribuito alla fondazione del
Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti CAM Onlus, di cui è vicepresidente.

Massimo D’Antoni

Professore 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.

Giovanna Ferragamo

Seconda dei sei figli di Salvatore Ferragamo, è attualmente Vice Presidente della
Salvatore Ferragamo SpA. Entrata in azienda in giovanissima età, ne è rimasta
sempre attiva insieme ai fratelli, dedicandosi principalmente alle collezioni di
prêt-à-porter donna, settore proprio da lei iniziato nei primi anni Sessanta. Sposata nel 1964 con l’ingegnere Giovanni Gentile, recentemente scomparso, ha quattro figli e ad oggi ben dodici nipotini.

Marco Pietro Giovannoni

Insegna storia della Chiesa moderna e contemporanea all’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Arezzo e, in precedenza, allo Studio teologico del seminario
nazionale del Tchad a Bakara (N’Djamena). Ha studiato teologia a Firenze e storia della chiesa alla Gregoriana di Roma. Fa parte della redazione della Rivista dell’Associazione Incontri.

Roberto Mancini

È professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università di Macerata,
dove è anche Presidente del Corso di Laurea in Filosofia e Vice Preside della
Facoltà di Lettere e Filosofia. Collabora con le riviste “Servitium”, “Ermeneutica
Letteraria” e “Altreconomia”. Dirige la collana “Orizzonte Filosofico” dell’editrice
Cittadella di Assisi. È membro del Comitato Scientifico della Scuola di Pace della
Provincia di Lucca e della Scuola di Pace del Comune di Senigallia.

Luciano Manicardi

Laureato in Lettere Classiche, dal 1981 fa parte della comunità monastica di Bose,
dove ha continuato gli studi biblici e dove è maestro dei novizi e vicepriore. È membro della redazione della Rivista Parola Spirito e Vita (Dehoniane, Bologna) e collabora a diverse altre riviste.

Giuseppe Matulli

Statistico economico e uomo politico fiorentino. Eletto nel 1970 al Consiglio Regionale della Toscana, è stato segretario regionale toscano e membro della Direzione
nazionale della Democrazia Cristiana, deputato (1987-92), Sottosegretario alla
Pubblica Istruzione. Successivamente è stato Sindaco di Marradi e poi vicesindaco
di Firenze. Dal maggio 2014 è assessore al comune di Scandicci. Grande appassionato di montagna, tra i suoi hobby c’è l’alpinismo.
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Costanza Pagliai

Apostola della Consolata, laureata in Economia e commercio e licenziata in Teologia Dogmatica con la tesi: La questione del dono nel contesto contemporaneo.
Percorsi di teologia in dialogo con il pensiero economico e filosofico, sta continuando a occuparsi di questo tema con un Dottorato in Teologia. Ha iniziato ad
insegnare all’ISSR di Firenze Escatologia e Cristologia e si dedica in modo particolare alla pastorale giovanile e vocazionale. È redattrice della Rivista In cammino… con le Sorelle della Consolata.

Eugenia Romano

Lavora nel settore dei cartoni animati sia tradizionali che realizzati attraverso animazione con la plastilina, per il cinema e la televisione. Ha collaborato, tra gli altri,
ai lungometraggi di Enzo D’Alò e di Antonio Navarro. Organizza seminari sul
cinema presso la Scuola Internazionale di Comics di Firenze e attività di cineforum
presso vari enti.

Bruno Santi

Ha diretto la Soprintendenza per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico delle province di Firenze, Pistoia e Prato e l’Opificio delle Pietre Dure. È
stato direttore delle Cappelle Medicee dal 1982 al 1992. È membro del Consiglio
dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Si occupa soprattutto di pittura fiorentina e
senese del XV secolo. Tra i libri da lui pubblicati, vi sono monografie su Leonardo
da Vinci (Milano, 1990), Botticelli, Raffaello (Milano, 1991) e il volume San
Lorenzo. Guida al complesso laurenziano (Milano, 1992).

