
 

 
Percorso III  

Persone, Pianeta, Pace, Partnership, Prosperità 
 
 
20 Aprile 2022 - ore 16.00 - 20.00 

Dott. Luciano Carrino - Presidente della KIP International School 

Luciano Carrino, psichiatra, ha lavorato con Franco Basaglia al superamento dei manicomi. Poi ha 
guidato l’esperienza del Centro di Medicina Sociale di Giugliano. Ora, è Presidente della KIP 
International School, dopo essere stato Vicepresidente della Rete per la lotta contro la povertà 
dell’OCSE DAC nel 2010-11 e, a lungo, esperto dell’Unità Tecnica Centrale della Direzione Generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri, dove si è occupato dei programmi 
Italia/Nazioni Unite di sviluppo umano in Africa, Mediterraneo, America Latina ed Europa dell'Est. 
E’ stato consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Commissione Europea, del 
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e del Parlamento Europeo. Insegna in diverse 
università. E’ autore, tra l’altro, dei libri “Perle, pirati e sognatori” (Franco Angeli, Milano, 2016), “Lo 
sviluppo delle società umane, tra natura, passioni e politica” (Franco Angeli, Milano, 2014) e del 
Manuale dell’OMS “Le Personnel Local de Santé et la Communauté face aux Catastrophes 
Naturelles" (1989) tradotto in diverse lingue.   
 

Modulo: “Lo Sviluppo Umano e la Cooperazione Internazionale.” 

“Le società umane si sviluppano, ma lo fanno spesso senza rispetto per le persone più deboli e 
tradendo la funzione protettiva per tutti che invece dovrebbero avere. Così molti diffidano della 
parola sviluppo, perché vedono anche ciò che essa nasconde: povertà, disuguaglianze, avidità, 
esclusione, degrado ambientale, conflitti violenti, criminalità. Perché le società umane si sviluppano 
così? È possibile cambiare rotta?”  (dall’aletta posteriore de “Lo sviluppo delle società umane tra 
natura, passioni e politica” di Luciano Carrino). 
Il modulo approfondirà l’origine e l’idea del concetto di sviluppo delle società umane e di aiuto allo 
sviluppo dei paesi più poveri; delle diverse visioni dello sviluppo: crescita, sviluppo sociale, umano, 
sostenibile. Le prospettive alla luce della rivoluzione politica, culturale e tecnica contenuta 
nell’Agenda ONU verso il 2030. 
 
27 Aprile 2022 - ore 16.00 - 20.00 
 
Dott. Massimo Pallottino - Caritas Italiana 

Dottore di ricerca in Studi sullo Sviluppo all’Università di Ginevra, lavora presso l’Area Internazionale 
di Caritas Italiana seguendo in particolare l’area asiatica ed alcune attività di campagna e advocacy 
su temi legati allo sviluppo sostenibile e la giustizia economica. Ha collaborato con varie istituzioni 
accademiche e svolge attualmente attività di ricerca ed insegnamento presso l’Università di Roma 
Tre. È co-portavoce di GCAP Italia, e coordinatore del gruppo di lavoro 'Pace' nel Forum per lo 
Sviluppo Sostenibile. 
 

Modulo: “L'Agenda 2030: le 5 P alla base dello sviluppo sostenibile” 

La dichiarazione delle Nazioni Unite 'Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile', disegna un orizzonte di cambiamento ambizioso che si articola a partire da principi 



 

fondanti come “non lasciare indietro nessuno”, fino ad elementi di sempre maggiore dettaglio che 
se da una parte possono servire da utile strumento per renderne più concreto il portato, rischiano 
di produrre un effetto di segmentazione e normalizzazione dell'agenda stessa. Le 5 P dell'Agenda 
2030 rappresentano un elemento di sintesi che può aiutare a cogliere le dimensioni realmente 
trasformative dell'Agenda 2030, le connessioni, le sovrapposizioni, le tensioni. 
 
 
04 Maggio 2022 - ore 16.00 - 20.00 

Dott.ssa Carla Pessina  

Medico, laureata alla Statale di Milano e Specializzata in Anestesia e Rianimazione sempre alla 
Statale di Milano. Attualmente (fini al 31 dicembre) è Direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e 
Rianimazione del Presidio di Rho e Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Azienda 
Socio-Sanitaria Rhodense in provincia di Milano. 
La sua esperienza lavorativa all’estero: con Pax Christi Italia è stata in El Salvador e in Chapas 
(Messico) per conoscere le realtà dei diritti nell’America centrale (non esercitando attività medica). 
Con Emergency è stata in Afghanistan, in Nicaragua, in El Salvador (missioni esplorative per 
conoscere le necessità sanitarie di questi paesi), in Sierra Leone e in Sudan. 

 

Modulo: “Persone: giustizia sociale e diritto alla cura.” 

Il modulo approfondirà le diverse tipologie dei sistemi sanitari in Italia, nei paesi del nord del mondo 
e nel sud del mondo, offrendo una lettura critica e costruttiva delle cure mediche e dei sistemi di 
prevenzioni necessari a garantire il diritto alla salute di ogni uomo. Un ulteriore focus sarà destinato 
all’etica della cura nei tempi attuali. 
 
 
07 Maggio 2022 - ore 09.30-13.30 

Dott. Giovanni Gazzoli - A.I.FO. 

Medico, nato a Quingentole (MN), il 7/12/1959, laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Bologna, specializzato in “Patologia Tropicale” presso l’Istituto “Prince Leopold II” di Anversa 
(Belgio), specialità in “Leprologia “conseguita presso lo “Schieffelin Leprosy Research and Training 
Centre” di Karigiri, Stato del Tamil Nadu (South India). Nell’anno 2000 ha ottenendo il Master in 
“International Health Services Management” presso l’Istituto Superiore della Sanità a Roma 
(ISS/WHO). Nove anni di esperienza in Brasile (1991-1999) come collaboratore dell’Associazione 
Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO), OnG italiana che promuove e gestisce azioni di cooperazione 
sanitaria internazionale (ambiti principali: sanità di base e riabilitazione/inclusione sociale delle 
persone con disabilità). Nello stesso periodo ha svolto anche l’incarico di Coordinatore delle 
iniziative promosse dall’AIFO in Sudamerica. Sempre per AIFO e/o come consulente ha effettuato 
studi di fattibilità e missioni di valutazione di programmi di cooperazione sanitaria internazionale in 
vari Paesi del Sud del Mondo: Bangladesh, Brasile, Cina, Ghana, Guinea Bissau, Guyana, India, 
Mozambico, Unione delle Comore. Dal 2001 lavora a Bologna come Project Manager presso il 
Servizio Progetti Estero della Sede Centrale dell’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau 
(AIFO). 

Modulo: “Persone: i determinanti della Salute” 



 

l’incontro verterà sui concetti connessi con il “diritto alla salute”, in particolare si presenteranno e 
discuteranno i “determinanti della salute”, ovvero i fattori che influenzano lo stato di salute di un 
individuo e, più estesamente, di una comunità o di una popolazione, ma anche a quelli coinvolti 
nella diseguale distribuzione della salute all’interno della popolazione stessa (determinanti delle 
diseguaglianze nella salute). 
 
 
07 Maggio 2022 - ore 14.30-18.30 

Dott. Maurizio Montalto 

Maurizio Montalto, avvocato, cassazionista, saggista e giornalista, Presidente dell’Istituto Italiano 
per gli Studi delle Politiche Ambientali e di Movimento blu, già Presidente di ABC, Azienda Speciale 
dell’acqua del Comune di Napoli, ha svolto incarichi di consulenza e alta amministrazione per il 
Governo e per il Consiglio Nazionale Forense, medaglia al merito dell’ordine forense “per l’impegno 
profuso in favore dell’ambiente”, pubblica sul quotidiano Il Dubbio e cura, dal 2018, la versione 
italiana dei rapporti mondiali delle Nazioni Uniti sulla gestione delle risorse Idriche. Ha pubblicato: 
La casa ecologica, edizioni Sistemi editoriali; La guerra dei rifiuti, edizioni Alegre; Le vie dell’acqua, 
edizioni Alegre; L’acqua è di tutti, edizioni l’Ancora del mediterraneo; La rapina perfetta, edizioni 
Libri Bianchi di Stampa alternativa; Diritto all’acqua, edizioni Fondazioni per l’avvocatura 

 

Modulo: “Pianeta: sfruttamento delle risorse e sostenibilità ambientale.” 

Il modulo approfondirà i rapporti mondiali nella gestione dei sistemi idrici. Dal 2018 al 2021: le 
tecnologie compatibili con la natura; le discriminazioni legate all’acqua; i cambiamenti climatici; il 
valore dell’acqua. 
Analisi degli indirizzi delle Nazioni Unite e orientamenti del Governo e del Parlamento italiano: focus 
sul Mezzogiorno. 
 
 
18 Maggio 2022 - ore 16.00-20.00 

Dott. Raffaele Lupoli – Economiacircolare.com 

Direttore editoriale del web magazine EconomiaCircolare.com. Giornalista e formatore esperto di 
tematiche ambientali, rifiuti, innovazione. Ha diretto diverse testate, tra cui il settimanale Left e 
LaNuovaEcologia.it. Ha lavorato con Legambiente collaborando tra l’altro alla redazione del 
Rapporto Ecomafie, ha coordinato la redazione del periodico Rifiuti Oggi e il mensile La Nuova 
Ecologia. Si occupa di comunicazione politica alla Camera dei deputati e nel 2020 ha collaborato con 
il ministero dell’Istruzione sui temi della sostenibilità ambientale e innovazione sociale. 

Modulo: “Pianeta: transizione ecologica ed economia circolare” 

Si approfondiranno i contorni della crisi ecologica anche alla luce dei risultati di COP 26. Non solo 
climate change, ma i danni sociali e ambientali dell'estrattivismo e il nuovo paradigma ambientale 
tutto da definire: l’analisi delle risposte in campo, le politiche europee e italiane sulla transizione e 
la circolarità. 
 
 
21 Maggio 2022 - ore 09.30-13.30 

Prof. Emanuele Profumi - Università di Pisa 



 

Dottore di ricerca in filosofia politica e giornalista free lance. Collabora con diverse università italiane 
ed europee. Ha scritto e pubblicato per riviste italiane (es: Micromega, Left, La Nuova Ecologia) e 
straniere (es: Le Monde Diplomatique) ed è stato anche corrispondente estero per alcuni giornali e 
riviste italiani (Londra, Parigi, Atene, Messico). In Italia ha già pubblicato una trilogia di reportage 
narrativi (le "Inchieste politiche") sul tema del cambiamento sociale e politico: sul Cile (Prospero, 
2020), sulla Colombia (Exorma, 2016) e sul Brasile (Aracne, 2012). È professore di "Storia della pace 
in Epoca Contemporanea" presso l'Università di Pisa e "Scienza della politica" presso l'Università 
della Tuscia, e scrive e pubblica saggi filosofici. L'ultimo libro di filosofia è una curatela realizzata 
insieme all'importante filosofo italiano Alfonso Maurizio Iacono (Ripensare la politica. Immagini del 
possibile e dell'alterità. Ets 2019). 

Modulo: “Pianeta: ecologia e diritti umani” 

 L'antropopolitica e la Terra Patria (Edgar Morin) 
 La società di massa e i suoi critici (Latouche, Bauman e Baudrillard) 
 Un nuovo paradigma: la circolarità tra ecologia e nonviolenza. 
 Rileggere i diritti umani (Johan Galtung) 

 
 
 

21 Maggio 2022 - ore 14.30-18.30 

Dott. Simone Siliani - Fondazione Banca Etica 

Laureato in Lettere e Filosofia, corso di laurea Letteratura Italiana. Negli anni ‘80 inizia la sua attività 
sociale nel movimento per la pace contro l’installazione dei missili nucleari a breve raggio in Europa. 
Collabora dal 1982 al 1992 con padre Ernesto Balducci ed entra a far parte della redazione della 
rivista Testimonianze, fondata dal padre scolopio nel 1958, e ne è oggi condirettore. 
Nel 1990 viene eletto consigliere regionale della Toscana come indipendente nella lista del PCI. In 
Consiglio Regionale costituisce il gruppo Sinistra Arcobaleno e lavora soprattutto sui temi 
dell'ambiente, territorio, politiche sociali, pace & diritti umani. 
Nel 1993 viene eletto, all’età di 31 anni, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana. Nel 1995 
si candida nuovamente nella lista del PDS per il Consiglio regionale della Toscana. Viene eletto e poi 
nominato assessore alle politiche istituzionali, cooperazione internazionale, politiche sociali e sport 
nella Giunta regionale guidata da Vannino Chiti. 
Nel 2000, terminata l’esperienza in Regione Toscana, viene nominato Assessore alla Cultura del 
Comune di Firenze nella Giunta guidata da Leonardo Domenici. 
Terminata l’esperienza amministrativa nel 2006 lavora in Cooperativa Archeologia, fino al 2011, 
occupandosi di valorizzazione dei beni culturali. 
Negli stessi anni inizia la collaborazione con Fondazione Culturale Responsabilità Etica, la fondazione 
culturale del Gruppo Banca Etica, occupandosi dell’organizzazione dell’evento annuale Terra Futura 
che si è svolto fino al 2014 presso la Fortezza da Basso. 
Nel 2011 viene chiamato a lavorare nel Gabinetto del Presidente della Regione Toscana, Enrico 
Rossi. Nel 2016 approda a Fondazione Finanza Etica, di cui è attualmente direttore. 

Modulo: “Prosperità: crescita sostenibile e finanza etica” 

Introduzione alla finanza etica ed ai principi che ne orientano le azioni. I partecipanti avranno la 
possibilità di comprendere quali siano gli strumenti e le buone prassi che rendono un investimento 
etico un elemento di innovazione sociale, economica ed ambientale. 



 

 

 

25 Maggio 2022 - ore 16.00-20.00 

Dott.ssa Solange Manfredi 

Solange Manfredi, giurista e saggista, Presidente del Comitato scientifico del Movimento Blu e 
componente del direttivo dell’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali (IISPA), fa parte 
della Società Italiana di Intelligence, è docente al Master di Intelligence di II livello dell’Università 
della Calabria e coordinatrice della Commissione di Intelligence giuridica presso il Laboratorio 
sull'Intelligence dell'Università, ha pubblicato: Psyops. 70 anni di operazioni di guerra psicologica in 
Italia (2014); Il Golpe Borghese (2014); Cia e nazisti uniti per destabilizzare l'Italia (2014); Il Sistema 
(2015); Depistaggi (2015); La guerra occulta (2016); Attacco e conquista (2021); La guerra normativa 
(2021). 

 

 

 

 

Modulo: “Pace: costruire il diritto di domani alla pace” 

La guerra normativa e la funzione del diritto. Costruire il diritto di domani per la pace. Guerra 
psicologica e propaganda: conoscere le tecniche di condizionamento per difendersi e costruire una 
società migliore.  
Il modulo esaminerà l'abuso del diritto da parte del potere ieri e oggi, e le nefaste conseguenze che 
tale abuso ha comportato. Si evidenzierà come il diritto abbia subito, nei secoli, profondi mutamenti 
che sono stati conseguenziali a profondi mutamenti della realtà socio-economica, sottolineando 
come la sfida che ci pone oggi questo ennesimo cambiamento, questa nuova globalizzazione, sia 
quella di creare nuovi diritti e nuove garanzie a tutela dei diritti umani, della sicurezza, della pace e 
dell’ambiente che dovranno passare, necessariamente, attraverso una cognizione 
fondamentalmente diversa della natura e dello scopo del diritto. 
 
 
28 Maggio 2022 - ore 09.30-13.30 

Prof. Gianni Ballarani – Pontificia Università Lateranense 

Docente di istituzioni di diritto privato presso la Pontificia Università Lateranense. Direttore del 
dipartimento di diritto privato comparato presso la medesima università. 

Modulo: “Pace: costruire il diritto di domani alla pace” 

Il corso riguarderà la definizione internazionale di “cittadinanza” coi suoi contenuti e limiti, dallo 
“status civitatis” allo “status personae”, attraverso lo spazio dell’intervento normativo nei contesti 
del diritto. In questo ambito sarà data attenzione all’Europa e ai fenomeni migratori nell’attuale 
mutamento geopolitico e la complessità del fenomeno verrà affrontata attraverso l’analisi delle 
emergenze dell’inclusione e dell’integrazione sociale. Non verrà trascurata l’analisi della tutela dei 
diritti inviolabili dell’uomo, ancorati all’assunzione della persona come centro e ragione ultima degli 
ordinamenti civili. 


