
 

  

 

 PROSPETTO ILLUSTRATIVO 
 



 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO 
 

1 

 

 

 

L’Italian Institute for the Future (IIF) nasce da una serie di esigenze pressanti 

che fino a oggi non hanno trovato risposta nella realtà italiana e 

internazionale. Il progetto è nato in primo luogo per rispondere al bisogno 

crescente di individuare soluzioni per le grandi sfide che il futuro pone 

all’Italia, all’Europa e al pianeta nel lungo periodo. Ancora oggi si sottovaluta 

l’evidenza che i principali problemi che caratterizzano l’attuale periodo 

storico, dal cambiamento climatico alla crisi economico-finanziaria, dalla 

crescita demografica alla disoccupazione, sono l’effetto di scelte compiute in 

passato senza riflettere sulle loro conseguenze a lungo termine, se non 

addirittura l’effetto di scelte non compiute.  

Da più parti e con sempre maggiore urgenza, eminenti studiosi di diverse 

discipline sottolineano che nei prossimi decenni ci troveremo ad affrontare 

problemi ancora più gravi legati ai limiti della crescita, alle ricadute sul fragile 

sistema di welfare dell’aumento dell’aspettativa di vita, alla riduzione delle 

risorse idriche, alla sicurezza alimentare, al riscaldamento globale, alla 

pressione demografica dei paesi in via di sviluppo, alla crisi energetica, senza 

parlare delle sfide che non siamo in grado ancora di prevedere. Il fisico e 

cosmologo sir Martin Rees sostiene che l’umanità abbia una possibilità su 

due di non sopravvivere al XXI secolo. 

Nonostante queste continue sirene di allarme, la politica sembra incapace di 

immaginare un futuro a lungo termine. Questa situazione è tanto più grave in 
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Italia, uno dei paesi che pensa meno al futuro. Un’intera generazione di 

giovani è stata tagliata fuori dal mondo del lavoro. Il prodotto interno lordo è 

in calo da anni. L’innovazione resta una vuota parola. I governi si succedono 

a velocità allarmanti. In questo momento l’Italia non è in grado di offrire ai 

suoi cittadini un’idea del futuro del paese, a causa dell’incapacità della classe 

dirigente, del settore economico-produttivo e della società civile di pensare 

seriamente al futuro. 

Eppure, diversi governi – dalla Gran Bretagna 

all’UE agli USA – si stanno dotando di uffici 

per la pianificazione a lungo termine. In 

numerosi paesi del mondo – dall’India 

all’Egitto, dagli Stati Uniti alla Danimarca, 

dalla Francia al Sudafrica – sorgono istituti e 

think-tank dedicati ai futures studies, una branca di studio che fonde 

sociologia, politologia, economia, studi sulla scienza e la tecnologia, per 

elaborare scenari predittivi e individuare politiche da mettere in atto per 

evitare gli scenari peggiori e permettere la realizzazione dei futuri più 

desiderabili.  

La branca dei futures studies non è nuova: l’Italia annovera uno dei padri 

fondatori di questa sorta di metadisciplina, Aurelio Peccei, che nel 1968 istituì 

il Club di Roma. Non sorprende che Peccei provenisse non da ambiti 

accademici, ma dal settore imprenditoriale. Benché diversi centri di futures 

studies siano sorti come spin-off universitari, i più influenti tra di essi sono 

think-tank indipendenti che raccolgono personalità slegate dagli orizzonti 

limitati del mondo della ricerca pubblica. Un centro di futures studies deve 

piuttosto essere in grado di orientare la ricerca pubblica verso obiettivi di 

lungo periodo che logiche accademiche e limiti di finanziamento non 

consentono di perseguire. Deve essere il punto di contatto tra il mondo 

imprenditoriale e finanziario, quello della politica e il mondo della ricerca.  

Il Club di Roma, che nel 1972 produsse il fondamentale Rapporto sui limiti 

dello sviluppo, ebbe il merito di sollevare ai più alti livelli un tema oggi 

strategico, quello dei limiti intrinseci della crescita perpetua. L’Italia ha tuttavia 

progressivamente perso il suo ruolo trainante in questo ambito. Oggi alcuni 

think-tank politici usano la parola “futuro” per autodefinirsi, ma restano centri 
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di potere personale tendenti alla conservazione dello status-quo. Invece, nel 

resto del mondo gli studi sul futuro stanno godendo di un nuovo revival in cui 

vengono investiti milioni di euro.  

A favorire questo revival sono stati diversi fattori: lo svilupparsi della scienza 

dei sistemi complessi, che attraverso la teoria del caos e i modelli matematici 

non-lineari ha iniziato a svelare le strutture sottese a sistemi complessi come 

i grandi aggregati umani; il boom del data mining, che attraverso capacità di 

calcolo ed elaborazione sempre più avanzate riesce oggi a individuare, nel 

marasma dei “big data” prodotti dalla società tecnologica, delle strutture 

ricorrenti e dunque prevedibili; l’affermarsi delle simulazioni di scenari 

complessi, che impiega le prestazioni dei supercomputer per realizzare 

modelli virtuali con i quali poter simulare una struttura sociale e il suo 

andamento futuro; e infine nuove teorie previsionali, come la cliodinamica, 

che promettono di realizzare l’antico sogno fantascientifico di una 

“psicostoria” capace di usare modelli 

matematici per analizzare le ricorsività della 

storia.  

Ma, per quanto sia fondamentale iniziare a 

studiare gli scenari a lungo termine, ignorati 

dalla ricerca istituzionale, non si può 

pretendere che il futuro sia un oggetto di 

studio indipendente da coloro che lo studiano. Lo studio stesso del futuro può 

influenzare la sua realizzazione. L’obiettivo dev’essere dunque quello di 

individuare, tra i diversi scenari futuri possibili, quello più auspicabile. Un 

autentico movimento per il futuro deve porsi il compito di proporre delle 

proprie visioni di lungo periodo e di indicare, proporre e possibilmente 

adottare (o far adottare) tutti i mezzi necessari affinché queste visioni si 

traducano in realtà. Il compito che l’IIF si prefigge non è quello di limitarsi a 

studiare e analizzare i diversi possibili futuri, ma di aiutare a costruire il 

miglior futuro possibile.  
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L’Italia può essere avanguardia di un nuovo grande movimento che metta al 

centro il futuro a lungo termine degli italiani, degli europei, dei cittadini del 

mondo. Per ottenere quest’obiettivo è necessario che il nostro paese si doti di 

una realtà che sappia coniugare la tradizionale attività di un think-tank 

indipendente con quella dei movimenti di opinione e di lobbying. Una realtà 

che dialoghi con i decisori politici, con il mondo imprenditoriale, con il grande 

pubblico e con i giovanissimi. Una realtà plurale e democratica che permetta 

a tutti i cittadini di partecipare a un grande dibattito pubblico sul futuro, 

dell’Italia e del mondo; un forum permanente che discuta e tratteggi i grandi 

scenari futuri da realizzare; e che abbia poi la forza di spingere i policy-

makers a intraprendere le azioni necessarie a trasformare le utopie in realtà.  

L’Italia ha bisogno di una politica lungimirante, senza la quale non è possibile 

lavorare per un futuro sostenibile. Un forum periodico in grado di riunire gli 

esponenti di tutte le forze politiche del paese per elaborare una visione 

dell’Italia del futuro potrebbe rivelarsi un ottimo strumento per favorire 

politiche di programmazione a lungo termine e per ridurre la conflittualità tra 

gli schieramenti, nel rispetto reciproco della diversità di ciascuno.  

Il progetto dell’IIF intende perseguire questo obiettivo istituendo un Istituto per 

il Futuro che si ponga il compito di elaborare visioni di lungo periodo, 
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individuare tra i diversi scenari futuri quelli più auspicabili, proporre i metodi 

per trasformarli in realtà, diffondere il pensiero sul futuro nell’opinione 

pubblica, nel mondo imprenditoriale, nella politica. Quest’organizzazione 

potrà partire dall’Italia per diffondersi poi altrove, incrociandosi con realtà di 

futures studies già esistenti, che da centri di studio del futuro devono 

diventare ora centri per la costruzione – o meglio per la ricostruzione – del 

futuro.  

Il contributo decisivo dei centri di ricerca sui 

futures studies è infatti duplice. In un primo 

momento essi agiscono come un prisma che 

scompone la luce dei grandi problemi del 

nostro tempo per analizzarne i singoli 

componenti in un’ottica multidisciplinare. In un secondo momento il loro 

scopo è quello di ricomporre il “fascio di luce” e dirigerlo verso obiettivi 

specifici nel futuro, aiutando la società a gettare uno sguardo sul territorio 

inesplorato del domani.  

 
Tocca alle giovani generazioni impegnarsi per cambiare il futuro nel quale 

dovranno vivere. Esse scontano oggi sulla propria pelle le conseguenze di 

una lunga incapacità decisionale delle generazioni che le hanno precedute. In 

loro c’è la consapevolezza che i problemi di oggi nascono dal fatto che, 

decenni fa, non si sono prese le giuste contromisure per attenuare gli effetti 

collaterali di scelte che, se apparivano auspicabili nel breve periodo, si sono 

rivelate tragicamente nefaste a lungo termine. Le giovani generazioni sono 

altresì consapevoli che nel corso della loro vita dovranno affrontare sfide che 

le metteranno di fronte a scelte difficili. Esse sono dunque cresciute 

pensando al futuro e abituandosi a immaginarlo a tinte fosche. Solo loro 

possono assumersi il compito di mettere in piedi una serie di programmi a 

lungo termine che producano effetti nel corso non di anni, ma di decenni. 

Solo loro potranno, tra cinquant’anni, avere modo di valutare se le azioni 

messe in pratica nei decenni passati hanno prodotto i loro frutti. 

 

 

 

L’Italia ha bisogno di una politica 
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L’IIF intende realizzare i propri obiettivi statutari attraverso una serie di 

attività, distinte  in quattro assi di intervento: 

 Programmi di ricerca. Il primo asse è dedicato alle attività di studio e 

ricerca. Annualmente l’IIF porterà avanti una serie di programmi di 

ricerca su temi specifici, collaborando con esperti esterni anche 

attraverso partnership specifiche. Il prodotto finale sarà un rapporto 

distribuito sui canali web e cartacei. L’IIF individuerà annualmente 

potenziali finanziatori dei diversi programmi di ricerca. Oltre ai 

programmi annuali, sono previsti alcuni “osservatori permanenti”, 

senza scadenza. I primi due osservatori riguarderanno rispettivamente 

i fondi comunitari 2014-2020 e gli scenari futuri del nostro paese. 

Quest’ultimo progetto di ricerca continuativo si tradurrà nella 

realizzazione di un report annuale, intitolato Il futuro dell’Italia. 

 

 Eventi, formazione e lobbying. Il secondo asse di intervento 

comprende tutti gli eventi organizzati dall’IIF sui temi di proprio 

interesse. L’Istituto prevede infatti di organizzare conferenze, 

convegni, seminari e workshop aperti ai soci e al grande pubblico sulle 

sfide del futuro e gli scenari di lungo termine. Annualmente, l’IIF 

organizzerà una summer school e una winter school di una settimana 

su un tema specifico grazie ad accordi di partenariato in via di 
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definizione. L’IIF promuoverà, in accordo con enti di natura politica, 

seminari di formazione sul futuro per sensibilizzare la classe dirigente 

alle sfide di lungo periodo e all’importanza delle analisi di scenario per 

l’attività di policy-making. 

 

o Il Congresso di Futurologia. Annualmente in autunno l’IIF 

organizza un congresso sui temi del futuro, intitolato “Il 

congresso di futurologia” dal famoso romanzo di Stanislaw 

Lem. Nel corso dell’evento, strutturato su più giorni, si tiene 

l’assemblea annuale dei soci e viene assegnato il Premio 

Futuro alla personalità che più si è distinta nel corso 

dell’anno negli ambiti dell’IIF. 

 

 Consulenza. L’attività di consulenza costituisce il terzo asse di 

intervento. L’IIF metterà a disposizione un network selezionato di 

consulenti esperti per l’elaborazione di consulenze per aziende ed enti 

pubblici, stimolando così lo sviluppo di scenari di previsione a lungo 

termine in tutti i settori produttivi. Inoltre, l’Istituto mette a disposizione 

il proprio know-how per consulenze sull’impiego dei fondi europei, 

tramite l’osservatorio permanente, e una serie di workshop dedicati ad 

aziende ed enti pubblici disponibili su richiesta. 

 

 Pubblicazioni. Il quarto e ultimo asse di intervento riguarda le 

pubblicazioni che costituiscono l’output primario dell’Istituto. L’IIF 

produrrà una rivista trimestrale, intitolata Futuri, distribuita ai propri 

soci sostenitori in abbonamento e acquistabile per tutti sul proprio sito 

web e in distributori selezionati con numeri monografici dedicati a temi 

specifici sul futuro, affidati a esperti dei rispettivi settori. Sul sito web 

dell’IFF saranno inoltre pubblicati periodicamente paper di ricerca, tra 

cui le relazioni conclusive dei programmi di studio annuali. Il sito web 

mette a disposizione un proprio blog, una piattaforma intenzionata a 

trasformarsi successivamente (tra 1-2 anni) in un portale web e/o 

rivista cartacea di divulgazione dedicata al futuro. 

 

 



 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO 
 

8 

Per l’anno 2014 l’IIF intende avviare i seguenti programmi di ricerca: 

 Il futuro dei BRICs: l’analisi, con un orizzonte temporale di dieci anni, si 

propone valutare le prospettive delle economie emergenti di Brasile, 

Russia, India, Cina, in relazione alla crisi economica e ai problemi 

derivanti dallo sfruttamento delle risorse energetiche, dalla pressione 

demografica, dall’instabilità politica. I diversi scenari predittivi 

aiuteranno gli investitori italiani nell’elaborazione delle loro politiche di 

investimento a lungo termine. 

 

 Le opportunità industriali del turismo spaziale: il programma di ricerca 

analizza, in una prospettiva di venti anni, l’evoluzione del settore del 

turismo spaziale con particolare attenzione alle opportunità per lo 

sviluppo del comparto aerospaziale italiano. 

 
 Conseguenze a lungo termine del problema rifiuti: per la prima volta in 

Italia, l’IIF intende elaborare degli scenari in una prospettiva 

generazionale – 25 anni – sulle conseguenze ambientali e sanitarie del 

problema rifiuti, con particolare attenzione al Sud Italia. 

 

Inoltre, l’IIF lancerà entro il 2014 i seguenti due osservatori di lungo periodo: 

 Osservatorio sui finanziamenti europei 2014-2020: lo scopo è di fornire 

assistenza ai soggetti interessati ad avvalersi dei finanziamenti 

comunitari del nuovo settenato, allo scopo di favorire più efficaci 

ricadute a lungo termine. 

 

 Osservatorio sul futuro dell’Italia: ogni anno l’osservatorio produrrà un 

Rapporto sul futuro dell’Italia con lo scopo di illustrare i diversi scenari 

futuri che il paese si troverà ad affrontare nei prossimi decenni, e di 

fornire possibili approcci risolutivi di policy-making. 

 

 



 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO 
 

9 

 

 

 

 

La presentazione ufficiale dell’Italian Institute for the Future avverrà nel corso 

della XXVII edizione di “Futuro Remoto” presso la Città della Scienza di 

Napoli, nel weekend 16-17 novembre 2013. L’evento è provvisoriamente 

intitolato “Italia 2050 – Il futuro remoto del nostro paese”, e dedicato alla 

discussione delle sfide che il paese dovrà affrontare nei prossimi decenni e 

all’elaborazione di un’idea dell’Italia futura.  

L’IIF organizzerà l’evento in collaborazione con la Fondazione Idis-Città della 

Scienza – con il quale è in corso di definizione un accordo di partnership – 

all’interno dello Spazio Eventi della struttura. Esso consisterà in una serie di 4 

panel ciascuno dei quali con la partecipazione di due ospiti di primo piano del 

mondo dell’economia, della politica, della scienza e della cultura italiana, 

intervistati da altrettanti giornalisti sulla loro idea del futuro a lungo termine 

dell’Italia. I quattro panel sono stati provvisoriamente denominati: 

 Il mondo nuovo: il ruolo dell’Italia nel futuro contesto geopolitico e il 

destino dell’Unione europea. 
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 Italia 3.0: i benefici di lungo termine dell’innovazione tecnologica e 

digitale nel nostro paese. 

 

  La terza rivoluzione industriale: il futuro del lavoro in un mondo sempre 

più automatizzato e le sfide del welfare nel XXI secolo. 

 
 La scienza che verrà: le promesse della ricerca scientifica e tecnologica 

e l’impatto delle prossime scoperte sulla società umana. 

L’evento prevede la partecipazione attiva del pubblico attraverso domande 

agli ospiti e simulazione di processi di decision-making per individuare gli 

scenari futuri maggiormente condivisi dall’opinione pubblica.  

Le interviste e gli altri materiali raccolti nel corso dell’evento saranno 

pubblicati sul primo numero della rivista Futuri. 
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Le  

 

 

 
L’Italian Institute for the Future è un’associazione di diritto privato senza fini di 

lucro. La sua struttura organizzativa, per quel che concerne il funzionamento 

degli organi e della vita associativa, è stabilita dallo Statuto. Esso prevede un 

Comitato direttivo con compiti di direzione e coordinamento dell’attività dell’IIF 

e della realizzazione degli obiettivi statutari. La composizione del Comitato 

direttivo è attualmente la seguente: 

 

 Presidente: Roberto Paura 

 Vice-presidente: Nicola Sindaco 

 Tesoriere: Carmen Papaleo 

 Consiglieri (in numero variabile da 2 a 7): Andrea Gatto, Vincenzo 

Luise, Attilio Pelliccio, Daniela Porpiglia. 

 

L’Assemblea dei soci nomina ogni tre anni il Presidente e il Comitato direttivo. 

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota 

annuale. Le modalità di associazione per l’anno 2013-2014 sono le seguenti: 
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 Socio junior: € 10. Quota limitata ai soci fino a 25 anni compiuti. Dà 

diritto alle stesse condizioni del socio ordinario. 

 

 Socio ordinario: € 20. Dà diritto alla tessera socio, all’accesso 

gratuito ai paper di ricerca dell’Istituto in modalità digitale, a uno 

sconto del 20% sui workshop, summer e winter school, a uno sconto 

del 10% sul prezzo della rivista Futuri sia in modalità cartacea che 

digitale. 

 

 Socio sostenitore: quota minima 50 €. Dà diritto alla tessera socio, 

alla ricezione dei paper di ricerca dell’Istituto in modalità cartacea e 

digitale, all’abbonamento cartaceo e digitale alla rivista Futuri (4 

numeri), alla partecipazione gratuita ai workshop, e a uno sconto del 

20% per le summer e winter school. 

 

Ruoli funzionali. Il Comitato direttivo stabilisce i ruoli funzionali all’interno 

dell’IIF. Nella fase di start-up, tutti i ruoli funzionali sono ricoperti da membri 

appartenenti al Comitato direttivo, secondo lo schema risorse umane stabilito 

a seguire.  

 
 Direttore responsabile: è il Presidente dell’IIF, che ricopre anche la 

funzione di direttore responsabile della rivista Futuri e di coordinatore 

operativo dello staff. Cura in particolare le attività editoriali e il 

conseguimento degli obiettivi statutari, definendo le linee d’azione 

dell’Istituto.  

 

 Responsabile programmi di ricerca: è il Vice-presidente dell’Istituto. Si 

occupa dei rapporti con i finanziatori dei programmi di ricerca, coordina 

i tutor dei diversi programmi e gli eventuali borsisti, sovraintende il 

conseguimento degli obiettivi dei progetti.  

 

 Responsabile eventi e rapporti con i soci. Si occupa della gestione degli 

eventi (seminari, convegni, workshop, summer e winter school), con 

l’esclusione dei programmi di formazione con le scuole. Cura inoltre i 

rapporti con i soci, gli eventi interni e l’assemblea annuale, coordina le 

campagne associative in collaborazione con il responsabile marketing.  
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 Responsabile marketing e comunicazione. Si occupa della ricerca di 

sponsor, della gestione dei social media, delle campagne pubblicitarie, 

dei rapporti con la stampa, del digital PR. Cura i rapporti con i grafici e i 

web-designer.  

 

 Responsabile progetti europei e formazione. Si occupa dei progetti 

europei, dirigendo anche l’osservatorio sui fondi europei 2014-2020, e 

dello scouting dei bandi a cui l’Istituto può fare domanda di 

partecipazione. Gestisce tutto l’iter dei progetti, ivi inclusa la 

realizzazione e la rendicontazione finale. Si occupa dei progetti con le 

scuole.  

 

 Responsabile amministrazione e contabilità. È il Tesoriere dell’IIF. Si 

occupa di tutte le pratiche amministrative, fatturazione, contratti di 

collaborazione, risorse umane, rendicontazione e stesura del bilancio 

annuale.  

Lo sviluppo del sito web, la cura della grafica istituzionale, inclusa la grafica e 

l’impaginazione della rivista e delle sue versioni ebook e tablet, sarà in un 

primo momento affidata in outsourcing. 
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Le principali tappe previste nel corso della fase di start-up sono le seguenti: 

 

 28-30 settembre 2013: Assemblea costituente. Registrazione statuto e 

atto costitutivo. Insediamento Comitato direttivo. Avvio campagna 

associativa. 

 

 31 ottobre 2013: On-line il sito web dell’IIF. Completamento video-spot 

di presentazione. Avvio campagna marketing e comunicazione a 

supporto della campagna associativa e dell’evento di lancio. 

 

 16 – 17 novembre 2013: Evento di lancio nell’ambito di “Futuro 

Remoto” presso Città della Scienza, “Italia 2050”. 

 

 Dicembre 2013: lavorazione primo numero della rivista Futuri.  

 

 11 gennaio 2014: presentazione ufficiale dei programmi di ricerca 2014 

dell’IIF. Ricerca sponsor e finanziamenti. Avvio attività di ricerca. 
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 27 gennaio 2014: lancio primo numero della rivista Futuri. Spedizione ai 

soci abbonati. Avvio campagna vendita. 

 

 Febbraio 2014: primi eventi organizzati dall’IIF per la stagione 

primaverile.  

 

 Marzo 2014: lavorazione secondo numero della rivista Futuri. 

 

 Aprile-maggio 2014: programmazione prima Summer School.  

 

 28 aprile 2014: lancio secondo numero della rivista Futuri. Spedizione 

ai soci abbonati. Avvio campagna vendita. 

 

 Giugno 2014: campagna pubblicitaria Summer School. Lavorazione 

terzo numero della rivista Futuri. 

 

 Metà luglio 2014: Summer School. Lancio terzo numero della rivista 

Futuri. Spedizione ai soci abbonati. Avvio campagna vendita. 

 

 Settembre 2014: lavorazione quarto numero della rivista Futuri. 

Programmazione  del I Congresso di Futurologia. 

 

 Inizio ottobre 2014: primi eventi organizzati dall’IIF per la stagione 

autunnale. Campagna di promozione del Congresso. 

 

 Fine ottobre 2014: lancio quarto numero della rivista Futuri. Spedizione 

ai soci abbonati. Avvio campagna vendita. 

 

 Novembre 2014: Assemblea annuale dell’IIF. 

 

 Metà dicembre 2014: presentazione ufficiale dei working paper prodotti 

al termine dei programmi di ricerca 2014.  
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Roberto Paura ha una laurea con lode in Relazioni Internazionali e un master 

in Politiche Spaziali. Ha lavorato presso la Fondazione Idis-Città della 

Scienza di Napoli curandone la comunicazione istituzionale e come 

consulente per la 26° edizione della manifestazione “Futuro Remoto” 

dedicata allo spazio. Giornalista, è editorialista del canale Scienze del 

quotidiano Fanpage.it e collabora per diverse testate. È stato fondatore e 

direttore dell’Osservatorio Apocalittico, oggi parte del CICAP, occupandosi 

scientificamente del tema della “fine del mondo”. Ha lavorato per un breve 

periodo in Sudafrica.  

 

Nicola Sindaco ha una laurea con lode in Sviluppo e Cooperazione 

Internazionale e si è specializzato nelle economie dei BRICs. Ha lavorato per 

diverse Ong, tra le quali Manitese e Mosaico Internazionale, come mediatore 

culturale in progetti in Italia e Marocco. È stato assistente e consulente 

diplomatico presso l’Ambasciata d’Italia a Tallinn, in Estonia, e presso il 

Consolato del Peru a Napoli. È stato inoltre sales manager per aziende di 

import/export italiane. Parla inglese, francese, spagnolo, portoghese; ha 

studiato arabo e russo.  

 

Daniela Porpiglia ha una laurea con lode in Sviluppo e Cooperazione 

Internazionale e si è specializzata in Geografia dello Sviluppo, occupandosi 

dell’Urbal Regional Aid Program, un programma di cooperazione 

internazionale tra le città europee e quelle dell’America latina. Attualmente è 

Vice-Presidente dell’associazione di promozione sociale “InterNà”, per la 

quale si occupa della stesura e gestione dei progetti, nazionali ed europei, di 

cui l’associazione è capofila. Fa inoltre parte del comitato direttivo di “Parsud-

L’Orientale per la Partecipazione e i Sud del Mondo”, occupandosi di 

cooperazione allo sviluppo e dinamiche legate alla partecipazione.  

 

Andrea Gatto ha una laurea in Economia e Commercio con lode. Ha 

successivamente conseguito un master europeo in Europrogettazione e ha 
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partecipato a una Scuola di Alta Formazione Politica Europea. Borsista del 

Consiglio Nazionale Scientifico di Taiwan, della Federico II e visiting 

researcher per il MIUR in Brasile, ha  pubblicato articoli in economia applicata 

inerenti i programmi di sviluppo economico ed umano in America Latina, Est 

Asiatico e nel Mezzogiorno, il distretto industriale, la CSR, i beni comuni, il 

land grabbing, il costituzionalismo e il microcredito, partecipando a 

conferenze accademiche, intergovernative e non governative (ONU, UN-

Habitat, Slow Food, Amnesty, Aiesec). Ha ricoperto incarichi e svolto 

consulenze per ONG e imprese in Italia, Gran Bretagna, Francia e Tunisia.  

 

Carmen Papaleo è dottoranda di ricerca in Economia del Settore Pubblico 

presso l’Università di Salerno. Laureatasi con lode in Relazioni Internazionali, 

si è specializzata in Politiche Economiche Comparate, occupandosi 

dell’intensità agricola, della densità demografica e del surriscaldamento 

globale. Attualmente si occupa di Green Economy, in particolar modo 

dell’impronta ecologica, dell’impatto delle emissioni di CO2 sul globo terrestre, 

delle strategie ambientali per ridurre e gestire il problema rifiuti, dell’efficienza 

energetica. Ha partecipato a numerose conferenze e summer school 

internazionali in Italia e all’estero. Parla inglese, francese e spagnolo. 

 

Vincenzo Luise ha una laurea con lode in Antropologia Culturale ed Etnologia 

e un master in Comunicazione Digitale e Marketing conseguito presso la 

Business School del “Sole 24 Ore”. Ha lavorato per la Fondazione Idis-Città 

della Scienza curando il piano di comunicazione e web marketing della 26° 

edizione di “Futuro Remoto”. Attualmente è consulente di comunicazione 

innovativa e social media marketing per le aziende e manager d’innovazione 

digitale per uno dei Comitati Tecnici Scientifici della Delivery Unit Regione 

Campania. 

 

Gianluigi Manzo è dottorando di ricerca di Alta Qualificazione presso la 

Scuola Interpolitecnica (Torino, Bari e Milano), nell'ambito del Progetto 

Infrastruttura per Tecnologie bio-MEMS di Sensing Avanzato per 

Monitoraggio e Diagnostica Ambientale e Alimentare attivato dalla 

Fondazione IIT - Istituto Italiano di Tecnologia. Laureatosi in Fisica, si è 

specializzato in Fisica Biomedica, e ha lavorato presso il Primo Policlinico di 
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Napoli. Ha inoltre fondato un'etichetta discografica, la Tippin' the Velvet, per 

la valorizzazione e la promozione di artisti emergenti. 

 

Attilio Pelliccio è dottorando di ricerca in War Studies presso il King’s College 

di Londra in un programma congiunto con la National University di Singapore. 

Laureatosi con lode in Relazioni Internazionali, si è specializzato nelle 

politiche economiche e strategiche della penisola coreana. È stato assistente 

del vice-capo missione italiano presso l’Ambasciata d’Italia a Seoul, in Corea 

del Sud. Parla inglese, francese, spagnolo e coreano.  

 
 


