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Ascoltare 

 

 

 

 

Luigi de Magistris – Sindaco di Napoli dal 2011. Dal 1998 al 

2002 ha operato presso la Procura della Repubblica di Napoli per poi passare come Sostituto 

Procuratore della Repubblica al Tribunale di Catanzaro. Nel 2009 decide di candidarsi alle 

elezioni del Parlamento europeo, come indipendente nelle liste dell'Italia dei Valori. Eletto 

europarlamentare, viene anche designato, il 20 luglio 2009, alla presidenza della commissione 

del Parlamento europeo preposta al controllo del bilancio comunitario. 

 

 

 

 

 

 Francesco Seghezzi – Direttore Fondazione ADAPT e 

assegnista di ricerca presso l'Università di Modena e Reggio Emilia Visiting scholar presso la 

Catholic University of America, Visiting Fellow alla Industrial and Labour Relation School della 



Cornell University e Visiting Fellow presso la University of Chicago. Direttore di Adapt University 

Press, Responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne di ADAPT e ADAPT Research 

Fellow. Tra i suoi temi di ricerca l’analisi delle dinamiche occupazionali nel mercato del lavoro, con 

particolare attenzione alla fascia giovanile e al rapporto tra lavoro e innovazione tecnologica, con 

particolare attenzione al fenomeno di Industria 4.0 e all’impatto sul lavoro nella manifattura. 

Editorialista presso diverse testate, in particolare Avvenire. 

 

 

 

 

 

 Michele Faioli – Ricercatore di diritto del lavoro presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Tor Vergata di Roma. Si occupa di relazioni 

industriali, svolgendo ricerche anche di tipo comparato. È coordinatore scientifico della “SERI-

Scuola Europea di Relazioni Industriali” e consulente del CNEL. È stato Visiting Fellow presso 

l’Industrial Labor Relations School della Cornell University (2007 e 2010) e presso la Fordham 

Law School (2012 e 2014). È curatore di due volumi collettanei in materia bilateralità. Tra le sue 

pubblicazioni ricordiamo: Il lavoro prestato irregolarmente (Milano 2008); Introduzione allo studio 

del diritto europeo delle relazioni industriali”, Torino, 2012). Ha scritto inoltre saggi in materia di 

relazioni industriali, riorganizzazione aziendale, contrattazione collettiva decentrata, di previdenza 

pubblica e privata in Europa, di lavoro e diritto trasnazionale. 

 

 

 

 

 Alessandra Smerilli – Docente di economia politica 

presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Ausilium e di Teoria della cooperazione e 

delle organizzazioni a "movente ideale" presso la LUMSA. Segretario del Comitato scientifico e 



organizzativo delle Settimane Sociali dei Cattolici, promosso dalla CEI. Membro del Comitato 

Preparatorio del Convegno decennale della Chiesa Italiana di Firenze 2015, del Comitato Etico 

del consorzio CHARIS e del Comitato Etico di BANCA ETICA. È inoltre socio Fondatore e membro 

del Comitato Scientifico di Indirizzo della SEC (Scuola di Economia Civile). Tra le sue pubblicazioni 

segnaliamo: (con Luigino Bruni) Benedetta economia (Benedetto di Norcia e Francesco d'Assisi 

nella storia economica europea), Città Nuova 2008; L' altra metà dell'economia. Gratuità e 

mercati (Città Nuova 2014). 



La spiritualità e l’impegno nel lavoro 

 

 

 

 

 Cardinal Crescenzio Sepe – Arcivescovo Metropolita di 

Napoli. Viene nominato Vescovo il 20 maggio 2006 da papa Benedetto XVI. Il 3 novembre 1997 

è stato nominato Segretario Generale del Comitato e del Consiglio di Presidenza del Grande 

Giubileo dell'Anno 2000. È stato Assistente di teologia sacramentaria presso la Pontificia 

Università Lateranense e, successivamente, Incaricato di teologia dogmatica presso la Pontifica 

Università Urbaniana. È autore di alcune pubblicazioni a carattere teologico e pastorale. Tra 

queste: La dimensione trinitaria del carattere sacramentale (Pontificia Università 

Lateranense); Persona e storia. Per una teologia della persona (Edizioni Paoline). 

 

 

 

 

 Don Giovanni Nicolini – Ex direttore Caritas di Bologna. Si 

definisce come prete “in disparte”, per la sua dedizione alla cura degli emarginati e dei poveri. 

Originario di Mantova e dossettiano da sempre, 77 anni, don Giovanni è parroco di Sant’Antonio 

della Dozza e cappellano del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. 



Generare  

 

 

 

 

 

 Riccardo Giovani – Direttore Centrale dell’area 

Lavoro e Relazioni sindacali. Ha lavorato otto anni nel Gruppo FINMARE-IRI, ricoprendo, tra gli 

altri, gli incarichi di responsabile del contenzioso del lavoro e delle relazioni sindacali. Dal 1999 

lavora in Confartigianato, dove ha ricoperto, fino al 2006, l’incarico di responsabile nazionale del 

settore lavoro e contrattazione e, da tale data, quello di Direttore Centrale dell’area Lavoro e 

Relazioni sindacali.  Componente della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di 

vigilanza (ex art. 3, D. Lgs. n. 124/2004). Componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

dell’INAIL. 

 

 

 

 

 

 Dario Carrera – Fondatore di The Hub Roma e cofondatore 

dell’Hub Milano. Ricercatore nell'innovazione sociale, insegna Gestione delle Organizzazioni 

Nonprofit presso l’Università Tor Vergata di Roma e fa parte del gruppo d'Esperti della 

Commissione per l'Imprenditorialità Sociale (GECES)", nominato dal Ministro italiano del lavoro e 

del welfare. 

 



 

 

 

 

 

 

 Federica Brancaccio – Presidente di Federcostruzioni e 

imprenditrice napoletana di terza generazione oggi a capo dell'impresa di famiglia "La Brancaccio 

Costruzioni Spa". È anche vicepresidente dell’Acen (Associazione costruttori di Napoli) e 

componente della Giunta dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili).  

 

 

 



Coinvolgere 

 

 

 

 

 

 Marco Imperiale – Direttore generale Fondazione con il 

Sud. Quando questa realtà viene creata, nel 2006, si chiamava Fondazione per il Sud. Nel giro di 

un paio di anni la denominazione viene modificata per porre l’accento sullo spirito collaborativo 

che anima questa realtà non profit privata. La Fondazione – nata da un’intesa tra il mondo delle 

fondazioni bancarie e il Forum nazionale del terzo settore – si propone di rilanciare lo sviluppo del 

Meridione attraverso una gestione ponderata ed efficace dei finanziamenti bancari. Attraverso 

un sistema di bandi annuali l’ente distribuisce gli investimenti, a fondo perduto, che le fondazioni 

bancarie destinano periodicamente al Sud, assegnando tali somme a realtà del terzo settore 

operative nel Mezzogiorno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barbara Ambrogioni – Head of Flexible Benefits di Willis 

Towers Watson (NASDAQ: WLTW) è una delle principali società di consulenza e brokeraggio a 

livello globale, che aiuta clienti di tutto il mondo a trasformare i rischi in un percorso di crescita 

con l’obiettivo di ottimizzare i benefits e di sviluppare i talenti che rinforzano il capitale e 

proteggono le aziende e le persone. La Willis Towers Watson ha 40.000 dipendenti in oltre 140 



Paesi. Questa azienda ha organizzato, nel primo trimestre del 2016, un road-show nelle principali 

città italiane per approfondire i temi relativi ai flexible benefits, a seguito delle novità introdotte 

a fine dello scorso marzo con la firma del decreto attuativo dei commi della legge di Stabilità 

2016. 

 

 

 

 

 Maurizio Busacca – Imprenditore sociale. Laureato in 

Scienze Politiche all’Università di Padova, dal 2003 lavora nell’ambito della cooperazione sociale 

come progettista e project manager, occupandosi soprattutto di giovani, lavoro, impresa sociale, 

formazione, coworking, formazione e nuove tecnologie. Nel 2013 rientra all’Università Ca’ 

Foscari Venezia – Dipartimento di Management come Assegnista di ricerca. Da Settembre 

2015 è Cultore della Materia in Critical Management Studies presso il medesimo dipartimento 

veneziano e PhD Student in Pianificazione territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio alla 

Scuola di Dottorato dell’Università IUAV di Venezia, dove ha iniziato un lavoro di ricerca su 

‘Innovazione Sociale e Politiche per il Lavoro’, nell’ambito della programmazione europea.  

 



Sostenere 

 

 

 

 

 

 

 

 Claudio Gentili – Direttore editoriale de La Società dal 2001, 

membro del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali e Responsabile 

Education di Confindustria. È esperto di politiche scolastiche e insegna “Economia e politica del 

lavoro e della formazione” presso l’Università degli Studi di Firenze. È membro del Consiglio 

Nazionale della Pubblica Istruzione, del Governing Board del Cedefop e del gruppo esperti BIAC 

dell’OCSE. Tra le sue pubblicazioni: Umanesimo tecnologico e istruzione tecnica. Scuola, 

impresa, professionalità (Roma, 2007), Poli tecnologici e distretti formativi in AA.VV., 

Formazione e sviluppo organizzativo (Roma, 2005), Scuola e extrascuola (Brescia 2002), 

L’educazione non finisce mai (Roma, 1996) L’educazione al servizio (Roma, 1990). 

 

 

 

 

 

 Marco Bentivogli – Segretario generale FIM-CISL dal 

novembre 2014. È stato responsabile del Network Giovani Metalmeccanici Cisl e segretario a 

Bologna e ad Ancona, e poi regionale delle Marche. Nel 2008 è entrato nella Segreteria 

nazionale. Si è occupato di gran parte dei settori industriali metalmeccanici e, durante la crisi, di 

difficili vertenze, quali Alcoa, Lucchini, Ilva, Ast, Whirlpool-Indesit. Tra le sue pubblicazioni 



segnaliamo: Abbiamo rovinato l'Italia? Perchè non si può fare a meno del sindacato 

(Castelvecchi 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Ciro Cafiero – Collabora con la cattedra di diritto del lavoro 

presso la Luiss, la Lumsa e l'Unint di Roma. Da dieci anni esercita l’attività legale. Nel 2012, ha 

assunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’incarico di esperto in materia di 

politiche per il lavoro. È componente della Scuola di Alta Formazione Politica de “La Civiltà 

Cattolica” promossa dall’ordine dei gesuiti. Collabora con diverse riviste scientifiche e diversi siti 

tra cui Aspenia, Lavoce.info, Huffighton Post, il Sussidiario.net. 

 



Formare  

 

 

 

 

 

 

 Chiara Marciani – Assessore alla Formazione e pari 

opportunità della Regione Campania. Ha prestato consulenza per il Conseil Général Vaucluse 

(ente corrispondente, nell'ordinamento italiano, alla Provincia) Avignone, Francia per l'attuazione 

e la programmazione di progetti INTERREG e di programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo - 

Obiettivo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eugenio Gotti – Fondatore di Noviter. È esperto di politiche per 

l’istruzione, la formazione e il lavoro. Da 15 anni accompagna organizzazioni ed aziende nelle 

sfide di innovazione dei processi. Il punto focale della sua consulenza è lo sviluppo strategico e la 

trasformazione organizzativa e dei sistemi, fondata su elevate competenze di contenuto tecnico. 

È stato consulente per la formazione alla Regione Lombardia e poi dirigente dell’Agenzia 

regionale lombarda per l’Istruzione, la formazione e il lavoro.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 Paola Nicastro – Direttore generale dell’Inapp (Istituto 

nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche), già dirigente alla Direzione generale per le 

politiche attive e passive del lavoro, dove si è occupata della gestione degli affari legali e del 

contenzioso. Dal 2007 al 2013 ha fatto parte dell’Autorità di certificazione del Fondo sociale 

europeo. 

 

 

 

 



Raccontare 

 

 

 

 

 

 Alessandro Rosina – Professore ordinario di Demografia e 

Statistica sociale nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano, dove è anche 

Direttore del centro di ricerca LSA (Laboratorio di statistica applicata alle decisioni economico 

aziendali). È Presidente dell’associazione InnovarexIncludere, tra i fondatori della rivista online 

Neodemos. Coordina la realizzazione della principale indagine italiana sulle nuove generazioni il 

“Rapporto giovani” dell’Istituto G. Toniolo. Tra i suoi libri ricordiamo: Non è un paese per giovani. 

L’anomalia italiana: una generazione senza voce (con E. Ambrosi, Marsilio, 2009), Goodbye 

Malthus. Il futuro della popolazione: dalla crescita della quantità alla qualità della crescita”, (con 

M.L. Tanturri, Rubbettino editore, 2011), L’Italia che non cresce. Gli alibi di un paese immobile 

(Laterza, 2013).  È editorialista de La Repubblica, scrive e ha scritto inoltre per varie testate 

nazionali (Il Sole 24 Ore, Il Mattino, L’Avvenire, Il Fatto quotidiano, Il Giorno) e riviste 

politico culturali (Il Mulino, Vita e Pensiero, ItalianiEuropei, Le Scienze).  

 

 

 

 

 

 Cesare Moreno – Ad aprile del 2006 diventa Presidente 

della Associazione Maestri di Strada ONLUS (con sede a Napoli), di cui è stato socio fondatore. A 

settembre dello stesso anno riceve la targa del Ministero Della Pubblica Istruzione per i meriti 

nel campo del recupero degli adolescenti e della formazione degli operatori. 



 

 

 

Dope One attraverso la musica e il rap e con la sua 

esperienza di vita ci introduce alle prospettive dei 

giovani.  

 

Dope One – Figlio della strada ama definirsi il rapper napoletano Ivan Rovati De Vita, al secolo 

Dope One MC. Classe ’83 e nativo di San Giorgio a Cremano, Dope One rappa da quando aveva 

solo 12 anni ascoltando soprattutto i dischi del grande Krs One e rispettandone i messaggi. Ha 

vissuto le strade di periferia e ha fatto di queste un valore aggiunto alla sua arte. Non a caso il 

primo palco che calca nella sua vita è uno storico di periferia: quello di Officina, nel periodo in cui i 

99 Posse e gli “Skillz Delector” danno ai giovani la possibilità di esprimersi per la prima volta 

attraverso il freestyle.  

 



Immaginare 

 

 

 

 

 

 Leonardo Becchetti – Ordinario di Economia Politica 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, direttore del corso di 

specializzazione in European Economics and Business Law e del Master MESCI di Development 

and International Cooperation. Presidente del Comitato Etico di Banca Etica dal 2005 al 2014 e 

attualmente del comitato etico di Etica sgr. È Presidente del comitato scientifico di Next - Nuova 

Economia per Tutti, Responsabile del Comitato scientifico del sito Benecomune.net e membro del 

Comitato delle Settimane Sociali dei Cattolici italiani. É tra i primi 70 economisti del mondo come 

numero di pagine pubblicate su riviste internazionali. Tra le sue più recenti pubblicazioni 

ricordiamo: Winkieconomia. Manifesto dell'economia civile (Il Mulino, 2014); (a cura) Le 

città del ben-vivere. Il Manifesto programmatico dell'Economia civile per le 

amministrazioni locali (Ecra 2017).  

 

 

 

 

 

 

 Ivana Pais – Insegna Sociologia economica nella Facoltà di 

Economia dell’Università Cattolica di Milano ed è membro del Comitato scientifico dell’Iref. I suoi 

principali temi di ricerca sono la Sharing economy, il Coworking e il Crowdfunding. Coordina 



l’osservatorio internazionale Social Recruiting promosso da Adecco Group. È responsabile del 

comitato scientifico dell'Italian Crowdfunding Network. Coordina l'Osservatorio Cowo sul 

coworking in Italia. Collabora con la “Rivista delle Politiche Sociali” e con “Vita e Pensiero”. Tra le 

sue pubblicazioni segnaliamo: La rete che lavora. Mestieri e professioni nell'era digitale (Egea 

2012); (con Paola Peretti e Chiara Spinelli) Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità 

(Egea 2014). 



Proporre  

 

 

 

 

 

Andrea Montanari – Direttore del Tg 1 Rai. 

Giornalista professionista dal 1990, entra in Rai nel 1991 come redattore presso il Giornale 

Radio 2. Nel gennaio 2013 è nominato vicedirettore del Tg1 e responsabile dell’edizione delle 

20.00 per la quale ha curato il sommario e l’assegnazione dei servizi e coordinato diverse 

edizioni Straordinarie del Tg1. Ha condotto numerosi speciali TG1 e dirette istituzionali di Rai1 su 

temi internazionali e italiani (tra cui le elezioni e la crisi economica in Grecia, le elezioni politiche e 

amministrative italiane, il 150° dell’Unità d’Italia). Ha seguito la realizzazione del nuovo studio del 

Tg1 digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vincenzo De Luca – Presidente della Regione Campania 

dal 18 giugno 2015. Ha ricoperto la carica di sindaco di Salerno ad interim da maggio a luglio 

del 1993 e, successivamente, da dicembre 1993 a maggio 2001 e da giugno 2006 a gennaio 



2015.  Aderisce in gioventù al Partito Comunista Italiano, di cui diviene segretario provinciale. 

Confluito nel PDS, sempre da segretario provinciale del partito, nel 1990 fa parte del consiglio 

comunale di Salerno, con il ruolo di vicesindaco. Come esponente prima dei DS e 

successivamente del PD, è deputato nella XIV e nella XV legislatura. È stato sottosegretario alle 

infrastrutture e ai trasporti nel Governo Letta. 

 

 

 

 

 

 Anna Maria Furlan – Segretario generale della 

CISL. Dal 2002 al 2014 è stata segretario confederale della CISL, e nello stesso anno è stata 

eletta segretario generale. Ha iniziato la sua carriera presso i postetelegrafonici genovesi fino a 

diventare nel 2000 segretaria della CISL ligure, prima donna a ricoprire tale incarico.  

 

 

 

 

 Salvatore Lauro – Presidente Alilauro spa e Lauro.it 

che concentrano un’ampia costellazione di aziende, consorzi e partecipazioni nelle iniziative più 

avanzate del traffico veloce marittimo e del turismo. L’azienda è diventata una holding con oltre 

500 tra dipendenti e collaboratori. Senatore della Repubblica per due legislature (eletto con 

Forza Italia nel 1996 e nel 2001), dopo dieci anni di attività politica ha deciso di lasciare e di 

tornare ad occuparsi della propria azienda.  

 

 



 

 

 

 

 Maurizio Del Conte – Presidente dell’ANPAL 

– Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – e Amministratore Unico di Italia Lavoro 

S.p.A. Professore di Diritto del lavoro all'Università Bocconi, Ph.d in Diritto del lavoro e relazioni 

industriali europei e comparati nell'Università degli Studi di Pavia, già Direttore della Research 

Unit of Law and Economics Studies del Centro di Ricerca P. Baffi, è stato Visiting Professor alla 

University of Richmond, School of Law (USA) e alla Kobe University (Giappone). Membro della 

Policy Unit presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere giuridico del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dal 2014 al 2016. È membro del Comitato Scientifico per l'indirizzo dei 

metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Consulta degli Esperti costituita dal 

Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Già consulente per le politiche 

del lavoro del Comune di Milano e avvocato cassazionista nel Foro di Milano. 

 

 

 

 

 

 Graziano Delrio – Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti dal 2015. Fino a quel giorno è stato sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio e segretario del Consiglio dei Ministri, con delega alla coesione territoriale e allo sport. 

È stato anche Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega allo sport nel Governo 

Letta. È in politica dalla fine degli anni Novanta: nel 2000 è stato eletto consigliere della Regione 

Emilia Romagna, dove ha presieduto la Commissione Sanità e Politiche sociali. Nel 2004 è stato 



eletto sindaco di Reggio Emilia e nel 2009 è stato confermato per il secondo mandato. È stato 

presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani dall'ottobre 2011 all'aprile 2013. 


