I dialoghi del giovedì

DALLA CRISI AL MONDO NUOVO
Verso una leadership spirituale
I dialoghi si terranno il giovedì, a cadenza quindicinale, dalle 19 alle 19.40 in diretta
Facebook, dal 3 dicembre 2020 al 20 maggio 2021.
A questi incontri parteciperanno esponenti del mondo della politica e del lavoro,
leader spirituali, economisti, professori universitari, dirigenti aziendali e del terzo
settore.
Ogni incontro vedrà la partecipazione di un ospite a cui verrà chiesto di offrire – dal
suo punto di vista e sollecitato dalle domande e riflessioni di un moderatore- uno
sguardo nuovo e prospettive diverse sulla crisi che stiamo vivendo e su come una
leadership spirituale possa contribuire alla sua trasformazione.

2020
3 dicembre 2020

Dalla trasformazione interiore, all’azione nel mondo.
Filippo Scianna, presidente Unione Buddhista Italiana
in dialogo con

Guidalberto Bormolini, sacerdote e antropologo
17 dicembre 2020

Oltre il profitto. La sostenibilità sociale e ambientale per una
prosperità condivisa.
Eric Ezechieli, cofondatore Nativa, B Corp e Società Benefit
in dialogo con

Iolanda Romano, esperta in gestione dei conflitti pubblici
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Verso una leadership spirituale

2021
21 gennaio 2021

Essere leader o diventarlo? La responsabilità del proprio
destino.
Giorgio Nardone, psicoterapeuta, fondatore del Centro di Terapia
Strategica
in dialogo con

Simone Tani, docente di leadership, Luiss
4 febbraio 2021

Etica, spiritualità e nuove tecnologie. Integrazione possibile?
Paolo Benanti, teologo
in dialogo con

Massimo Bergamasco, professore di meccanica applicata, Scuola
Superiore Sant’Anna
18 febbraio 2021

Dalla morte alla vita. Dalla crisi alla rinascita.
Laura Campanello, filosofa, scrittrice e blogger
in dialogo con

Barbara Carrai, tanatologa, assistente spirituale
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4 marzo 2021

Guardare al futuro: la formazione dei giovani leader.
Cristina Ravaglia, Presidente, Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico
in dialogo con

Gabriella Arcadu, Direttrice 4change
18 marzo 2021

La leadership in contesti di crisi internazionali.
Staffan De Mistura, politico, diplomatico
in dialogo con

Grazia Francescato, leader ambientalista, giornalista, scrittrice

8 aprile 2021

La paura di non essere all’altezza. Trasformare i limiti in
risorse.
Roberta Milanese, psicoterapeuta
in dialogo con

Stefano Bartoli, psicologo, coach, docente leadership
22 aprile 2021

La gentilezza. Punto di forza del leader.
Daniel Lumera, esperto nell’area delle scienze del benessere e
nell’educazione alla consapevolezza
in dialogo con

Nerella Petrini, dermatologa, già presidente nazionale Associazione
Italiana Dermatologi Ambulatoriali
6 maggio 2021

La sfida di una leadership al femminile.
Antonella Giachetti, presidente nazionale Associazione Imprenditrici e
Donne Dirigenti d’Azienda
in dialogo con

Niccolò Morelli, direttore Horus Srl
Programma - I DIALOGHI DEL GIOVEDI’. Dalla crisi al mondo nuovo. Verso una leadership spirituale.

3

20 maggio 2021

La Grande Via per la cura di sé e degli altri.
Franco Berrino, medico, epidemiologo
in dialogo con

Enrica Bortolazzi, giornalista, fotografa
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2020
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.

FILIPPO SCIANNA
Filippo Scianna, avvocato e attuale Presidente dell'Unione Buddhista Italiana. Si è formato negli Stati Uniti
sui temi dell'intelligenza emotiva sotto la guida e supervisione di Daniel Goleman. Da gennaio 2012 a
gennaio 2019 Direttore dell’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia. E’ docente sui temi dell'applicazione
della mindfulness nei contesti lavorativi presso il Master in Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche
contemplative dell'Università di Pisa. Dal 2010 svolge attività di formazione in diverse organizzazioni
pubbliche e private sulle soft skills aziendali e in particolare sui temi della mindfulness e delle aree
dell'intelligenza emotiva. E’ autore di due testi: meditazione e lavoro e meditazione nell’era digitale editi da
Rizzoli.

ERIC EZECHIELI
Eric Ezechieli è un imprenditore rigenerativo, impegnato a creare un mondo in cui le attività umane - il
business in primis - creino condizioni favorevoli alla vita e agiscano come forza di rigenerazione della
biosfera, delle persone e della società. Co-fondatore e Regeneration Officer di Nativa, prima Benefit
Corporation e B Corp in Europa, dedicata alla trasformazione dei business perché diventino rigenerativi e
sostenibili. ‘Most Valuable Player 2016’ del movimento globale delle Benefit Corporation per avere
introdotto, con Paolo Di Cesare, le Benefit Corporation e le B Corp in Europa e per il ruolo nel portare lo
status giuridico di Società Benefit in Italia. ‘Good Lobby Award 2018’ per i risultati nel promuovere
paradigmi economici rigenerativi. Chairman di The Natural Step International 2015-2017, co-founder di
Singularity University Italy, membro del ‘G7 Advisory Board on People Centered Innovation.’ Laurea in
Economia all’università Bocconi, Master in Sustainable Innovation & Education a Stanford, California,
Alumnus del Global Solutions Program di Singularity University, California. Membro della faculty di
Singularity University. Cofounder e Board Member di AssoBenefit. Cofounder della Regenerative Society
Foundation.

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.
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2021
GIORGIO NARDONE
Giorgio Nardone, allievo di Paul Watzlawick, ha alle spalle venticinque anni di attività terapeutica e oltre
25.000 casi trattati con successo. Ha fondato e dirige il Centro di Terapia Strategica che ha affiliati in tutto il
mondo. Ha pubblicato decine di testi di successo sui temi della psicologia del cambiamento e il dizionario
internazionale di psicologia, testi tradotti nelle principali lingue a livello internazionale.

SIMONE TANI
Simone Tani è un civil servant da oltre 20 anni. Nella sua carriera ha ricoperto varie posizioni di
responsabilità in vari Enti Locali, tra cui Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze, e
presso la Presidenza del Consiglio, dove è stato Consigliere Economico. In precedenza era stato Human
Resource Manager in General Electric. Attualmente è senior project manager del Comune di Milano.
Parallelamente alla attività pubblica si è sempre interessato di percorsi di crescita personale. Counsellor a
orientamento bioenergetico, collabora con il Centro di Terapia Strategica del Prof. Nardone e insegna nel
Master Manageriale del Centro. Insieme al Prof. Nardone ha pubblicato il libro Psicoeconomia (Garzanti,
2018). Insegna Leadership alla Luiss e coordina il Master in Psicologia del Cambiamento della Link Campus
University. Laureato in Economia con lode a Firenze, ha conseguito il dottorato di ricerca alla Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa in Economia e Management dell'Innovazione.

PAOLO BENANTI
Paolo Benanti, Francescano del Terzo Ordine Regolare, teologo
Romano, classe 1973, Paolo Benanti è un francescano del Terzo Ordine Regolare - TOR - e si occupa di
etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare i suoi studi si focalizzano sulla gestione
dell'innovazione: internet e l'impatto del Digital Age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la
biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie.
Come scrive lui stesso, "cerco di mettere a fuoco il significato etico e antropologico della tecnologia per
l'Homo sapiens: siamo una specie che da 70.000 anni abita il mondo trasformandolo, la condizione umana è
una condizione tecno-umana..."
Presso la Pontificia Università Gregoriana ha conseguito nel 2008 la licenza e nel 2012 il dottorato in
teologia morale. La dissertazione di dottorato dal titolo "The Cyborg. Corpo e corporeità nell'epoca del
postumano" ha vinto il Premio Belarmino - Vedovato.
Dal 2008 è docente presso la Pontificia Università Gregoriana, l’Istituto Teologico di Assisi e il Pontificio
Collegio Leoniano ad Anagni. Oltre ai corsi istituzionali di morale sessuale e bioetica si occupa di
neuroetica, etica delle tecnologie, intelligenza artificiale e postumano. Ha fatto parte della Task Force
Intelligenza Artificiale per coadiuvare l'Agenzia per l'Italia digitale. E' membro corrispondente della
Pontificia accademia per la vita con particolare mandato per il mondo delle intelligenze artificiali. A fine
2018 è stato selezionato dal Ministero dello sviluppo economico come membro del gruppo di trenta esperti
che a livello nazionale hanno il compito di elaborare la strategia nazionale sull'intelligenza artificiale e la
strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain.

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
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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.

LAURA CAMPANELLO
Laura Campanello è filosofa, analista biografica a orientamento filosofico (Abof) e consulente pedagogica.
Collabora con la Scuola superiore di pratiche filosofiche di Milano “Philo” ed è consulente spirituale ed etica
nelle cure palliative e nell’ambito della malattia e del lutto.
Nel corso della sua carriera ha studiato e approfondito il tema della felicità attraverso
la pratica filosofica e la psicologia analitica.
Scrive di questi temi per il “Corriere della Sera” e nel 2015 ha pubblicato vari testi tra cui
libro Leggerezza (Mursia) e Ricominciare – 10 tappe per una nuova vita (Mondadori).

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.

CRISTINA RAVAGLIA
Profondamente convinta che L’istruzione è l’arma più potente che abbiamo per cambiare il mondo (Nelson
Mandela), l’Ambasciatore Cristina Ravaglia è, dal maggio 2018, Presidente del Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico/UWCAD di Duino.
Nel 2017 aveva lasciato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale da Direttore
Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, incarico che aveva ricoperto sin dal 2012.
Dopo la maturità classica a Cesena, dove è nata, e la laurea in giurisprudenza all’Università di Firenze, corsi
di specializzazione in Diritto Amministrativo e Diritto delle Comunità Europee, la pratica forense in Diritto
civile e internazionale privato ed esperienze di insegnamento di Diritto Civile e dell’Ambiente presso la sede
romana della Temple University, Cristina Ravaglia aveva superato nel 1978, oltre che il concorso di accesso
alla carriera diplomatica, anche l’esame di procuratore legale.
Come diplomatico, ha prestato servizio all’estero presso le ambasciate a Varsavia e Madrid e presso i
consolati generali a Buenos Aires e Monaco di Baviera.
Dall’estero e dalla Farnesina si è occupata soprattutto di collettività italiane all’estero (servizi consolari, voto
all’estero, organi di rappresentanza delle nostre collettività, mantenimento e diffusione della lingua
italiana…); di promozione e cooperazione culturale, con un particolare focus sulla mobilità giovanile; di
politiche migratorie; di rapporti bilaterali con l’Asia e con l’America Latina; di cooperazione euromediterranea.
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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

STAFFAN DE MISTURA
Staffan De Mistura è un diplomatico e alto ufficiale delle Nazioni Unite.
È stato rappresentante speciale delle Nazioni Unite in Iraq, Libano, Afghanistan e Siria. Ha ricoperto cariche
politiche nel governo Monti presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, sia
come sottosegretario di Stato che come viceministro.

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.

ROBERTA MILANESE
Roberta Milanese, psicologa e psicoterapeuta, è ricercatore associato presso il Centro di Terapia Strategica
di Arezzo, diretto da Giorgio Nardone, e docente della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Breve
Strategica. È responsabile organizzativo del Master in Comunicazione Strategica, Coaching, Problem
Solving e Scienza della Performance di Milano, dove vive e lavora. Ha pubblicato con Ponte alle Grazie: Le
prigioni del cibo, La terapia dell’azienda malata, Coaching strategico, Cambiare il passato, Il tocco, il
rimedio, la parola, Psicopillole, Il cambiamento strategico, L’ingannevole paura di non essere all’altezza.
Da anni insegna in master clinici e organizzativi in Italia e all’estero.

STEFANO BARTOLI
Stefano Bartoli, psicologo, coach, direttore del Centro di Terapia Strategica, docente e speaker
internazionale, personal manager di Giorgio Nardone, cultore della materia “leadership” presso l’Università
Luiss Guido Carli di Roma, autore.
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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”.

NERELLA PETRINI
Nerella Petrini è medico chirurgo specialista in dermatologia da sempre si colloca nell’ambito della
psiconeuroendocrinoimmunologia e della medicina psicosomatica.
Ha ricoperto la carica di Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali nel
triennio 2000-2003 ed ha pubblicato numerosi lavori scientifici. È Tanatologa e fa parte dei soci fondatori di
Tutto è Vita.
Attualmente è docente al Master TeV sull’accompagnamento spirituale nella malattia e nel morire e tiene
Corsi di Risveglio secondo la Quarta Via di Gurdjieff.

ANTONELLA GIACHETTI
Antonella Giachetti è Presidente nazionale di AIDDA, l’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di
Azienda. Fiorentina di nascita, svolge la professione di dottore commercialista e siede in numerosi consigli
di amministrazione di società in qualità di amministratore o in qualità di organo di controllo.

NICCOLO’ MORELLI
Niccolò Morelli è direttore di Horus Srl, società di formazione e consulenza che opera a livello nazionale nel
settore Complicane e Certificazioni ISO per le organizzazioni pubbliche e private. Horus fornisce alle
Aziende un servizio dinamico e professionale che garantisce la rispondenza alle normative in tempi rapidi e
con soluzioni pragmatiche e vantaggiose. Alcuni dei più importanti Player a livello nazione e internazionale
hanno scelto Horus come partner strategico.
Direttore Scientifico del Master Audinfor sui sistemi di gestione e del Progetto Horus E-Learning, prima
piattaforma on line interamente dedicata alla formazione degli auditor, Niccolò è inoltre Docente del Master
MASGI e MASCOM dell' Istituto Studi di Management ISTUM, il più prestigioso Master sui sistemi di
gestione ISO a livello nazionale.
Tra gli ideatori del corso sulla leadership spirituale, vive i temi etici e della felicità a lavoro in prima persona
nella gestione del team Horus. Gentilezza, meditazione e sostegno reciproco sono valori vissuti all'interno di
Horus e nei rapporti con clienti e fornitori.

FRANCO BERRINO
Franco Berrino è medico, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Nella sua attività quarantennale di ricerca e prevenzione ha
promosso lo sviluppo dei registri tumori in Italia e coordinato i registri tumori europei per lo studio della
sopravvivenza dei malati (Progetto EUROCARE). Ha coinvolto decine di migliaia di persone in studi sulle
cause delle malattie croniche (Progetti ORDET e EPIC). I risultati gli hanno consentito di promuovere
sperimentazioni per modificare lo stile di vita allo scopo di prevenire le malattie degenerative (progetti
DIANA e MeMeMe).

ENRICA BORTOLAZZI
Enrica Bortolazzi è laureata al DAMS di Bologna, giornalista e fotografa di reportage, istruttrice di yoga,
organizzatrice eclettica di eventi, conferenze e progetti editoriali. Esploratrice coraggiosa alla ricerca
dell’equilibrio spirituale, emozionale e fisico, motore che anima i suoi viaggi e i suoi studi sull’uomo. Nelle
sue pubblicazioni e interviste quali “Il Coraggio di Ippocrate” sulla salute e la medicina, “Cuore Divino” e
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“I Portatori di Luce” si prende cura dei protagonisti incontrando l’essenza della loro anima. Fondatrice, con
il Dott. Franco Berrino, dell’Associazione La Grande Via con la quale organizza viaggi ed eventi olistici per
divulgare la salute e il benessere dell’individuo.
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