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Marco Aime insegna Antropologia culturale presso l'Università di Genova. La passione per 
l'antropologia nasce dai primi viaggi extraeuropei compiuti negli anni Ottanta, ad esempio tra 
le montagne dell'Hindukush e del Karakorum (Pakistan) e in Mali. In quel periodo lavora 
anche come giornalista e fotografo freelance, collaborando con testate come La Stampa, Airone 
e Gulliver. Nel 1999 entra come ricercatore presso l'Università di Genova, dove insegna tuttora 
come professore associato. Ha condotto ricerche in Africa occidentale e settentrionale, 
America Latina, Asia e sulle Alpi, esperienze da cui sono nati diversi libri. 
 
Marta Antonelli è ricercatrice presso l’Università IUAV di Venezia e dottoranda al King’s 
College di Londra. Ha conseguito un Master in Development Studies alla Scuola di Studi 
Orientali e Africani (Università di Londra), e un Master in Economia della cooperazione 
internazionale e dello sviluppo alla Sapienza (Università di Roma). Ha lavorato come 
ricercatore presso il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC). Nel 2013, 
ha co-curato il primo manuale italiano sul commercio di acqua virtuale e impronta idrica 
("L'acqua che mangiamo", Edizioni Ambiente).  
 
Giacomo Costa, dopo la laurea in DAMS-Musica all’Università di Bologna, nel 1992 entra nella 
Compagnia di Gesù. Oltre agli studi di filosofia e teologia consegue un master in Sociologia 
politica e morale a Parigi. Dopo un triennio a Palermo, presso l’Istituto di formazione politica 
«Pedro Arrupe», nel 2005 arriva ad Aggiornamenti Sociali divenendone direttore nel 2010. È 
anche presidente della Fondazione Culturale San Fedele di Milano e vicepresidente della 
Fondazione Carlo Maria Martini. 
 
Gaia De Vecchi ha conseguito il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università 
Gregoriana (Roma). È attualmente IDR presso l’Istituto Leone XIII di Milano e docente di 
Teologia Morale (fondamentale, sociale e bioetica) presso gli ISSR di Milano, Nola (NA) e 
Crema (CR). Collabora con l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), la Pontificia 
Università Gregoriana (Roma), la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - sezione San Luigi 
(Napoli), la Ludes di Lugano (Svizzera) e la Andres Bello di Caracas (Venezuela). È autrice di 
diversi testi e articoli legati alla sfera teologico-morale. 
 
Hilal Elver, nata in Turchia, dopo la laurea in Giurisprudenza e l'inizio della carriera 
universitaria ad Ankara, ha svolto diversi incarichi per conto del governo turco e all'estero, sui 
temi dell'ambiente e dei diritti umani. Dal 1996 si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha 
lavorato come docente in diversi atenei. Oggi è condirettrice del progetto sul cambiamento 



climatico globale, la sicurezza umana e la democrazia presso la University of California, Santa 
Barbara. Nel maggio 2014 è stata nominata Relatrice Speciale dell'Onu sul diritto 
all'alimentazione.  
 
Grammenos Mastrojeni è un diplomatico italiano. Dai primi anni Novanta ha sviluppato una 
serie di ricerche e riflessioni sul legame fra tutela dell’ambiente, coesione umana, pace e 
sicurezza. Nel 2002 è uscita la sua prima monografia sull’argomento, Il ciclo indissolubile. Pace, 
ambiente, sviluppo e libertà. Ha insegnato in diversi atenei, in Italia e all’estero e, nel 2009, la 
Ottawa University in Canada gli ha affidato il primo insegnamento attivato da un’università 
sulla questione Ambiente, risorse e geostrategia, materia che continua a insegnare. Collabora 
con il Climate Reality Project, iniziativa rivolta a diffondere la consapevolezza dei rischi legati 
al cambiamento climatico lanciata dal premio Nobel Al Gore. 
 
Adriana Opromolla, avvocato, ha ricoperto numerosi incarichi a livello di Unione Europea, 
Corte europea dei diritti dell'uomo e Consiglio d'Europa sul tema dei diritti umani. Dopo 
alcuni anni di esperienza come responsabile per l'advocacy sulla povertà e l'inclusione sociale 
presso la Caritas Europa, dal gennaio 2012 è International Advocacy Officer di Caritas 
Internationalis. 
 
Giorgio Osti è professore associato di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso 
l’Università di Trieste; tiene un corso di Sociologia del territorio presso l’Università di Trento. 
Fa parte del board del Research Network “Environment and Society” dell’European 
Sociological Association. Si è occupato, tra gli altri temi, di sviluppo rurale, gestione dei rifiuti 
e fonti rinnovabili di energia. Attualmente è impegnato in una ricerca sullo stoccaggio di cibo, 
acqua ed energia. Ha al suo attivo varie pubblicazioni, in Italia e all'estero. 
 
Carlo Alberto Pratesi è professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese al 
Dipartimento di Studi aziendali dell'Università Roma Tre. Dal 2009 è consulente scientifico del 
Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN). Nel 2010 con Paolo Merialdo e Augusto Coppola 
ha fondato InnovAction Lab, con l'obiettivo di formare giovani innovatori. È autore di 
numerosi articoli scientifici e monografie sul tema del marketing, l'innovazione e la 
sostenibilità, e di un manuale semi-serio intitolato Love Marketing. Strategie e tecniche di 
seduzione per tutti (Sperling & Kupfer 2003) con lo pseudonimo di Carlo A. De Ferrariis.   
 
Chiara Tintori si è laureata in Scienze politiche e ha conseguito il dottorato di ricerca in 
Scienza della Politica all’Università di Firenze. Ha svolto attività di ricerca e docenza presso 
diverse università italiane. Dal 2006 è parte del comitato di redazione di Aggiornamenti 
Sociali, su cui ha pubblicato diversi articoli. Sul sito della rivista cura un blog - "Pianeta Smart" 
- dedicato ai temi della sostenibilità, dell'ambiente, delle pari opportunità e della conciliazione 
famiglia-lavoro. Insieme a Matteo Mascia è curatrice del volume Nutrire il pianeta? Per 
un'alimentazione giusta, sostenibile, conviviale (Bruno Mondadori 2015). 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=International+Advocacy+Officer&trk=prof-exp-title

