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GIORNATA DI ALTA FORMAZIONE ONLINE 

DALLA CRISI AL MONDO NUOVO 

Verso una leadership spirituale 

Sabato 28 novembre 2020 

9.30  Apertura e saluti  

  Presentazione dell‟evento. Barbara CARRAI, Coordinatrice della Giornata  

  Riflessione introduttiva. Matteo BIFFONI, Sindaco di Prato   

10.00  ESSERE LEADER OGGI 

  Moderatore: Alessandro LO PRESTI, Responsabile Rapporti Istituzionali, Regione 

  Toscana 

- Essere leader in contesti di crisi. Formare a un approccio trasformativo e 

sostenibile. 

  Gabriella ARCADU, Direttrice 4change  

- Lavoro, nuove tecnologie e spiritualità. Un‟integrazione necessaria. 

    Massimo BERGAMASCO, Professore, Scuola Superiore Sant’Anna 

- Per una rinnovata umanità. Riportare la morte al centro della vita. 

Barbara CARRAI, tanatologa, assistente spirituale Cure Palliative  

Discussione 

11.30  PER IL BENE DELLA POLIS. Il leader a servizio del bene comune. 

Moderatore: Mario BIGGERI, Direttore Centro di ricerca per lo sviluppo sostenibile 

umano integrato e l’economia spirituale 

- L‟impegno verso gli altri. I doveri di chi svolge funzioni pubbliche. 

Carlo MOSCA, già Prefetto e Consigliere di Stato 

- L‟ascolto dell‟altro per la creazione di soluzioni condivise. 

Iolanda ROMANO, Mediatrice di Conflitti Pubblici 

- Il valore imprescindibile delle Istituzioni, simbolo di comunità. 

Vannino CHITI, già Ministro per le Riforme Istituzionali e Presidente della 

Regione Toscana 

- Operare divino e operare umano. L‟arte spirituale per costruire un mondo nuovo. 

  Guidalberto BORMOLINI, monaco e antropologo, Presidente Tutto è Vita 

Discussione 
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13.20  Pausa Pranzo  

 

14.30   LEADERSHIP, FELICITA’, SPIRITUALITA’. Un nuovo approccio al lavoro. 

 Moderatore: Luca MENESINI, Sindaco di Capannori (LU) 

- Leadership spirituale: la nuova frontiera. 

Grazia FRANCESCATO, già parlamentare e Presidente WWF 

- Dirigere con valori. La via verso la felicità genuina.  

Daniel LUMERA, esperto nell’area delle scienze del benessere e nell’educazione 

alla  consapevolezza 

- Il cuore invisibile dell‟economia. 

Giovanna MELANDRI, Presidente Human Foundation e Presidente Social Impact 

Agenda per l’Italia 

Discussione 

16.00  LA RIVOLUZIONE POSSIBILE   

  Moderatore: Niccolò MORELLI, Direttore Horus Srl 

- Costruire Armonia. Uno sguardo sulla tradizione per disegnare il futuro. 

Lorenzo ANTONELLI, Presidente e Amministratore delegato, Voci Armoniche Srl 

- Natura, mondo del lavoro, integrazione sociale.  

  Andrea MATI, Imprenditore e Paesaggista 

  - Ri-Evoluzione d‟impresa. Per un‟economia della consapevolezza. 

    Niccolò BRANCA, Presidente e Amministratore delegato, Branca International Spa 

Discussione 

17.30  Conclusioni e saluti 

   

  

 

 

 

 

 

 

 



Programma Giornata di Alta Formazione “Dalla crisi al mondo nuovo. Verso una leadership spirituale” - 28 novembre 2020  3 

 

RELATORI 

Lorenzo Antonelli 
Lorenzo Antonelli è Presidente e Amministratore Delegato di SIVA e Voci Armoniche, due aziende che 

operano nella provincia di Ancona, nelle Marche. SIVA produce componentistica meccanica di precisione 

per i grandi settori industriali elettromeccanico, elettrodomestico e automotive. Voci Armoniche, fondata nel 

1935, produce voci: il principio sonoro e l‟elemento fisico essenziale delle fisarmoniche; si tratta di 

assemblati metallici di altissima precisione che generano il suono attraverso il flusso d‟aria. 

I mercati richiedono oggi visione, coraggio di cambiare, energia e competenza. Lorenzo Antonelli, dopo la 

laurea e due Master in gestione aziendale e studi internazionali, si è costantemente formato nei più avanzati 

metodi organizzativi. Dal 2002 per SIVA e dal 2012 per Voci Armoniche, ha iniziato una riorganizzazione a 

tutto campo per adattare le aziende alle attuali sfide, coniugando il sapere della tradizione di una officina 

tradizionale con i più avanzati metodi organizzativi e tecnico – produttivi, in una sintesi che può definirsi 

manifattura d'eccellenza. Al centro dell‟attività manifatturiera Lorenzo Antonelli ha posto una Visione 

tradizionale e coerente, secondo cui il lavoro nella fabbrica è un mezzo e un‟opportunità di conoscenza, di 

espressione, di creatività e di realizzazione umana. 

 

Gabriella Arcadu 
Gabriella Arcadu è un'esperta di conflitti e processi di riabilitazione postbellica. Ha diretto progetti 

di peacebuilding e fornito consulenze in numerose zone di crisi per governi, Nazioni Unite e mondo 

accademico. Ha contribuito a sviluppare una metodologia trasformativa di formazione di formatori e di 

leadership testata con audience diverse in varie zone di crisi quali Medio Oriente, Kosovo, Afghanistan, vari 

paesi dell'Africa. Ha fondato ed è co-direttrice di 4change, un associazione Italiana che lavora 

internazionalmente su programmi di mediazione e formazione. Gabriella vive e lavora a Trieste.  

 

 

Massimo Bergamasco 
Massimo Bergamasco è Professore Ordinario di “Meccanica Applicata alle Macchine” presso la Classe di 

Scienze Sperimentali della Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Nel 1991 ha fondato il laboratorio di Robotica 

Percettiva PERCRO, che svolge attività di ricerca negli ambiti della progettazione e dello sviluppo di robot 

indossabili esoscheletrici e amplificatori di forza, interfacce aptiche e sviluppo di Ambienti Virtuali e Realtà 

Aumentata. Attualmente la sua ricerca è concentrata su aspetti generali della percezione e sui processi 

cognitivi coinvolti nel senso di embodiment e telepresenza robotica. Recentemente ha inaugurato una linea di 

ricerca per lo sviluppo di robot umanoidi e umani virtuali. Da Giugno 2016 al Giugno 2019 ha ricoperto il 

ruolo di Direttore dell‟Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell‟Informazione e della Percezione 

(TeCIP) della Scuola Sant‟Anna. E‟ titolare dei corsi di Meccanica dei Robot e Fondamenti di Percezione 

presso la Scuola Superiore Sant‟Anna. Nel corso della sua attività di ricerca Massimo Bergamasco è stato 

coordinatore scientifico di numerosi progetti nazionali ed internazionali ed è autore di un vasto numero di 

pubblicazioni scientifiche. Da Dicembre 2018 è Presidente del Centro di Competenza ARTES 4.0 coordinato 

dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 

 

Guidalberto Bormolini 
p. Guidalberto Bormolini,  monaco e antropologo, laureato alla Pontificia Università Gregoriana e 

specializzato in Antropologia Teologica, si occupa di accompagnamento spirituale dei malati e dei morenti.  

Da anni si occupa di dialogo interreligioso e ha organizzato numerosi momenti di incontro, in particolare in 

ambito sanitario dove ha, tra l‟altro, partecipato alla nascita della sala di silenzio interreligiosa nell‟Ospedale 

di Careggi.  

E‟ docente al Master «Death Studies & the End of Life» presso l‟Università degli Studi di Padova e autore di 

numerosi saggi sulla spiritualità. E‟ co-ideatore e co-direttore del Festival Economia e Spiritualità.  
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Niccolò Branca 
Niccolò Branca è Presidente e amministratore delegato di Branca International SpA, holding che controlla 

l‟italiana Fratelli Branca Distillerie Srl, l‟argentina Fratelli Branca Destilerías SA, l‟americana Branca USA 

Inc., la Branca Real Estate Srl e il Centro Studi Fratelli Branca Srl. Il Gruppo è leader nel settore dei liquori 

dal 1845, anno a cui risale l‟apertura dello stabilimento di Milano e l‟invenzione dell‟amaro apprezzato in 

tutto il mondo per la sua naturalità e qualità. Alla guida dell‟azienda dal 1999, si è impegnato nella 

definizione del riassetto societario, nell‟innovazione del portafoglio prodotti, nella creazione di una struttura 

dedicata all‟export e in consistenti investimenti in Ricerca e Sviluppo. Ha rafforzato ed esteso le posizioni 

del Gruppo nei mercati di Nord Europa, Nord e Sud America e Australia. Agli storici Fernet-Branca, 

Stravecchio Branca e Brancamenta, ha aggiunto nuovi prodotti come: il liquore Caffè Borghetti e Sambuca 

Borghetti, la Grappa Candolini, Carpano (Classico, Bianco, Dry e il recente Carpano Botanic Bitter) con 

Antica Formula e Punt e Mes, Stravecchio Branca XO, vodka Sernova (standard e aromatizzata), il vino 

Chianti Villa Branca e il brandy Magnamater. In continuità con i valori che da sei generazioni ispirano 

l‟attività industriale della famiglia Branca, ha introdotto il Codice etico, il Bilancio ambientale, il Bilancio di 

sostenibilità, un Organismo di Vigilanza di controllo interno, un Sistema di gestione della qualità e sicurezza 

alimentare già certificato sulla base degli standard internazionali BRC e IFS e oggi adeguato ai requisiti 

richiesti dallo standard ISO 22000, un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 che si affianca 

all‟adesione al Regolamento CE n. 1221/2009 EMAS e Sistemi di gestione certificati per la sicurezza e 

salute sul lavoro (OHSAS 18001, in seguito ISO 45001). Con la famiglia ha fondato il Museo Collezione 

Branca, tra i primi musei italiani. Attualmente è consigliere di Federvini e fa parte del Consiglio direttivo di 

Centromarca e di Upa. Umanista e scrittore, ha compiuto studi umanistici e di psicologia, che ha coltivato 

negli anni come presidente di Kosmos Ethos, associazione di ricerche per un'epistemologia del sapere, come 

vicedirettore del magazine di ricerche olistiche “Cyber – Stati della coscienza” e con la direzione della 

collana “Saggezza scienza e tecnica” edita dalla Nardini. Tra le molte attività è stato anche uno dei fondatori 

di Fidia Partecipazioni SpA, società finanziaria divenuta poi Banca Ifigest SpA, di cui è stato presidente, è 

socio di MainStreet Partners, società di investimento basata a Londra e leader in Europa nel campo degli 

investimenti sostenibili, nonché membro del Comitato Investimenti di Epic. Ha fatto parte del Comitato di 

“Idea Taste of Italy”, primo fondo d‟investimento dedicato al settore agroalimentare e attualmente ricopre la 

carica di presidente del Consiglio di Amministrazione per la New Investment Company S.p.A, società 

finanziaria e di M&A. 

Tra i numerosi riconoscimenti: il San Marino Green Awards, per la categoria “Etica Sociale”; il CEO Italian 

Award 2019 di Forbes e Business International per la categoria Food & Wine; il riconoscimento della UADE 

(Universidad Argentina de la Empresa) per gli eccezionali trascorsi nella gestione aziendale e l‟impegno per 

l‟istruzione; la nomina di Cavaliere Ufficiale dell‟ordine di Sant‟Agata e il Premio Internazionale “Il Leader 

Consapevole” da parte della Repubblica di San Marino; il Premio “Crescita & Sostenibilità”, menzione 

speciale, del Premio eccellenze d‟impresa; il titolo di Cavaliere del Lavoro, conferitogli nel 2013 dal 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano; la nomina come professore onorario presso la Universidad 

del Salvador di Buenos Aires, il Premio Risultati promosso da Bain & Company, Il Sole 24 Ore, Centrale dei 

bilanci e Università L. Bocconi di Milano, il premio Di Padre in Figlio – Il gusto di fare impresa, per il 

miglior passaggio generazionale e la menzione speciale per la categoria Performance Finanziaria. 

 

Barbara Carrai 

Barbara Carrai lavora nei processi di ricostruzione post-bellica da quasi trenta anni, per conto di Nazioni 

Unite e altre agenzie internazionali. E‟ ideatrice e fondatrice dell‟International Training Programme for 

Conflict Management (ITPCM) della Scuola Superiore Sant‟Anna di Pisa, di cui è stata Direttore Esecutivo 

per 15 anni, con il fine di promuovere attività di formazione e capacity building nel settore della 

ricostruzione, riconciliazione, mediazione e leadership in aree di crisi e conflitto e in paesi in transizione. Ha 

fondato ed è co-direttrice di 4change, un‟associazione no profit che lavora internazionalmente su programmi 

di mediazione, formazione e leadership. 

E‟ co-fondatrice e Vice Presidente dell‟associazione “Tutto è Vita”, che si occupa di educare e formare a un 

nuovo sguardo sulla morte e sulla vita, promuovendo un cambiamento culturale di linguaggio e di 

comportamento. Cura la pianificazione di progetti per l‟elaborazione del lutto collettivo in caso di catastrofe 

naturale, atti di terrorismo e guerra. E‟ tanatologa e assistente spirituale alle Cure Palliative di Livorno, dove 

coordina il gruppo che si occupa di assistenza spirituale nella malattia e nell‟elaborazione del lutto. 
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Vannino Chiti 
Vannino Chiti ha ricoperto ruoli politico - istituzionali: sindaco di Pistoia, presidente della Regione 

Toscana, sottosegretario alla presidenza del consiglio nel governo Amato e ministro dei rapporti con il 

parlamento e per le riforme istituzionali nel governo Prodi, vicepresidente del Senato.  

Attualmente collabora con alcune riviste, in particolare Testimonianze, e con la scuola per il dialogo 

interreligioso di Firenze  

Pubblicazioni: Le ragioni delle Regioni, intervista con Demetrio Volcic (Giunti), L'Europa alla riscoperta del 

suo cuore meridionale (Vallecchi), Laici & Cattolici (Giunti), La sinistra che vorrei (Editori Riuniti), La 

politica come servizio alla speranza con Massimo Cacciari e Antonio Maria Baggio (Polistampa), Nostalgia 

del domani con Marco Chiti (Giunti), Un'idea dell'Italia dialogo con Michele Ciliberto (Polistampa), 

Religioni e Politica (Giunti), Tra Terra e Cielo (Giunti), La sinistra possibile (Donzelli) Vicini e Lontani 

(Donzelli), La democrazia nel futuro (Guerini e associati), Le religioni e le sfide del futuro (Guerini e 

associati). 

 

Grazia Francescato 
Grazia Francescato è leader ambientalista, giornalista, scrittrice. 

Da cinquant‟anni sul fronte della difesa dell‟ambiente, è stata presidente  del WWF Italia, membro del Board 

del WWF International, per due volte Presidente dei Verdi, Parlamentare verde e Portavoce dei Verdi 

Europei,membro del Coordinamento Nazionale di SEL.  

Come giornalista,è stata corrispondente a Bruxelles per l‟Agenzia Ansa, collaboratrice di vari quotidiani e 

periodici ( tra cui„La Repubblica‟, „L‟Unità‟,‟Panorama‟) ,inviata speciale di numerose riviste („Natura 

Oggi„, „Oasis‟, „Airone‟) e conduttrice di trasmissioni TV dedicate alla natura ( „Geo‟ e „Il Viaggiatore‟, 

Rete 3 RAI).  

Attualmente è membro del Consiglio Generale di Aspen Institute e testimonial di varie associazioni 

ambientaliste e animaliste. Si occupa da anni del rapporto tra Natura e Spiritualità  e del dialogo 

interreligioso per la tutela del Creato. E‟ stata tra i primi a promuovere la riconversione ecologica 

dell‟economia e della società,  l‟integrazione tra le dimensioni ambientali, sociali ed economiche, 

coniugando le ragioni del lavoro e le ragioni dell‟ambiente. Autrice di numerosi saggi , articoli, 

pubblicazioni sulle questioni ambientali  e sulla relazione tra Madre Terra e Spiritualità. Ha ricevuto molti 

premi e menzioni sia in Italia che all‟estero per la sua leadership ambientalista. 

E‟ stata tra le fondatrici del movimento femminista e della rivista‟EFFE‟,autrice di numerose pubblicazioni  

e promotrice di eventi/esperienze per la liberazione delle donne e la parità di genere. 

Parla quattro lingue (italiano,inglese,francese e spagnolo), ama camminare e vivere in natura, si interessa di 

letteratura, arte, cinema.    

 

Daniel Lumera 
Daniel Lumera, sociobiologo, scrittore e autore bestseller, è riferimento internazionale nell‟area delle 

scienze del benessere, della qualità della vita e nella pratica della meditazione, che ha studiato e approfondito 

con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi.  

È inoltre ideatore del metodo My Life Design®, il disegno consapevole della propria vita professionale, 

sociale e personale, fondatore della International School of Forgiveness e della My Life Design Onlus.  

La sua ultima pubblicazione per Mondadori  “Biologia della Gentilezza” scritta insieme alla docente di 

Harvard Immaculata De Vivo, ha dato origine al movimento “Italia Gentile” coinvolgendo migliaia di 

persone, enti, comuni e città in tutto il territorio, oltre alla Repubblica di San Marino, primo “Stato gentile”. 
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Giovanna Melandri 
Giovanna Melandri, economista e ambientalista. Esperta di politiche per la cultura Ministro per i Beni e le 

Attività Culturali dal 1998 al 2001 e per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive dal 2006 al 2008.  

Presidente del MAXXI il museo nazionale di arte contemporanea, fondatrice e presidente di Human 

Foundation e Social Impact Agenda per l'Italia.  

Impegnata nel movimento internazionale per l' "impact economy".  Dal 2018 nel Board of Trustees del 

GSG (Global Steering Group for Impact Investment). Scrive regolarmente su Huffington Post e Vita.  

Andrea M. N. Mati 
Andrea M. N. Mati è nato a Pistoia il 05/04/1960 ed ivi residente. Diplomato presso l‟Istituto Tecnico 

Agrario di Firenze, si è specializzato in Urbanistica ed Architettura del Paesaggio presso la Facoltà di 

Architettura dell'Università degli Studi di Firenze. Titolare con i fratelli Francesco e Paolo dell'Azienda 

Agricola Piante Mati, quarta generazione dell‟azienda nata nel 1909. Presidente della Coop. soc. Giardineria 

Italiana, da lui fondata, con sedi a Pistoia, Siena e Peschiera del Garda (Vr). 

Dal 1980 Andrea M.N. Mati si è occupato della progettazione e della realizzazione di centinaia di giardini di 

varie dimensioni in Italia ed all‟estero, ha partecipato ad incontri e conferenze sui temi del verde in varie 

località italiane, ha tenuto conferenze in vari Istituti ed Università sui temi inerenti verde e cooperazione 

sociale. Tra i numerosi lavori di sistemazione del verde seguiti da Andrea M.N. Mati vengono citati: 

Progettazione e direzione lavori inerenti tutte le opere a verde  della  Comunità di San Patrignano località 

Rimini, della Comunità Incontro a Terni, di varie cantine di prestigiose case vinicole Italiane, del giardino di 

Abercrombie e Fitch a Parigi e di numerose residenze storiche sulla costa azzurra in Francia. Inoltre ha seguito 

il restauro su progetto dell'Arch. Giorgio Galletti del Giardino di Villa Medici a Roma, con l‟Arch. Marco 

Battaggia del Resort Rosewood Castiglion del Bosco, del Museo Gugghenheim a Venezia su progetto 

dell‟Arch.Isotta Cortesi.  Andrea M.N. Mati si è recato varie volte negli Emirati Arabi (Dubai, Abu Dhabi, 

Qatar, Bahrein) ed in Arabia Saudita, come consulente, creando ed approfondendo contatti professionali con 

imprenditori e professionisti locali. In collaborazione con l‟Università degli studi di Firenze Facoltà di 

Medicina con Prof. Masotti, Prof. Ungar e Dr. Mossello, ha iniziato lo studio di una serie di Giardini 

terapeutici dedicati alla riduzione di farmaci per malati da sindrome di Alzheimer e con Università degli Studi 

di Bordeaux e Digione Francia uno studio sui giardini gestiti in modo ecosostenibile . Attualmente sta 

lavorando a giardini dedicati a persone affette da autismo e sindrome di di Down.  

Dal 2020 A. Mati sta lavorando ad uno studio su Uomo Natura e Architettura, creando crea quattro giardini 

specifici, in collaborazione con medici specialisti tra cui psichiatri, dedicati alla cura dei mali del secondo 

millennio .  

 

Carlo Mosca 
Carlo Mosca è nato a Milano il 12 ottobre 1945. Allievo della Scuola militare Nunziatella, è  laureato in 

giurisprudenza e scienze politiche. Ha insegnato diritto penale nella facoltà di scienze politiche e sociali 

dell'Università Cattolica di Milano. È stato capo dell'ufficio legislativo centrale del Ministero dell'interno, capo 

di gabinetto dei Ministri Pisanu e Amato, prefetto di Roma. È stato consigliere di Stato nella seconda sezione 

consultiva e nella sesta sezione giurisdizionale. 

 

Iolanda Romano 
Iolanda Romano è un‟esperta italiana di comunicazione partecipata, gestione di eventi deliberativi, in persona 

e online e mediazione dei conflitti pubblici. Dottore di ricerca in politiche pubbliche del territorio, laureata in 

architettura, è stata la fondatrice di Avventura Urbana, società leader in Italia nella progettazione partecipata, 

gestione di grandi eventi e dibattito pubblico per le grandi opere. 

Dal febbraio 2015 al 2019 è stata Commissario straordinario di Governo per la linea ferroviaria alta velocità e 

alta capacità del Terzo valico dei Giovi. Dopo una breve parentesi come Campaign Manager per l‟Italia e il 

Sudest Europa per Airbnb, è tornata a collaborare con Avventura Urbana come consulente esperta in 

interazione di qualità e mediazione dei conflitti pubblici. A febbraio 2020 ha fondato il progetto Scuola 

Capitale sociale (insieme a Ugo Biggeri, Etica sgr e Lorenzo Fazio, Chiarelettere). 

È autrice, fra gli altri, del libro Cosa fare, come fare. Decidere insieme per praticare davvero la democrazia         

(con un intervento di Gustavo Zabrebelsky), edizioni Chiarelettere, Milano 2012. 


