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La Scuola di Servizio Civico ha svolto nell’anno 2020/2021 

un Corso di Alta Formazione rivolto a giovani desiderosi 

di accrescere le proprie competenze per contribuire 

all’amministrazione e alla gestione dei servizi complessi 

della Città di Roma. La ragione fondativa: concorrere a 

rovesciare le tendenze di profonda sfiducia e dunque di 

indisponibilità verso il servizio pubblico, e a stimolare la partecipazione 

nello spazio pubblico per il bene collettivo. Una Scuola multidisciplinare, 

capace di formare competenze specifiche con approccio intersettoriale 

nei diversi comparti delle amministrazioni pubbliche, anche contribuendo 

ad accrescere motivazioni di civismo.

Il carattere di volontariato e dedizione che ha marcato il contributo di 

tutti (promotori, organizzatori, docenti) ha consentito di affrontare e risolvere 

le notevoli criticità determinate dalla pandemia nell’anno di esordio della 

Scuola: è stato possibile cambiare in corsa le modalità di formazione 

previste raggiungendo con successo il risultato finale.

Francesco Rutelli



Conoscenza e formazione sono indispensabili, se non vogliamo soccombere all’idea che per-
sone competenti e persone incompetenti si equivalgano. Educazione e conoscenza formano il 
passaporto per il futuro. Soprattutto per le città, motori del cambiamento. Le città del futuro sa-
ranno improntate alla conoscenza e saranno modellate dalla conoscenza. Per il servizio pubblico 
del futuro ci sarà ancora più bisogno di generosità, di empatia, del pensare comune. Nella nostra 
Scuola abbiamo improntato il lavoro (dalla selezione degli studenti alla scelta degli insegnanti, 
dei partner e dei collaboratori) su questi caratteri.

Nessuno di noi può scommettere che tra i 53 studenti che abbiamo formato in questo pri-
mo anno potranno emergere personalità in grado di modificare l’avvenire della Capitale. Con-
fidiamo, però, che in qualunque posizione professionale, politica, amministrativa decideranno 
di impegnarsi, i giovani della Scuola sapranno portare un valore aggiunto derivante da questa 
sensibilità.

Imparare è sempre una scoperta. Con la nostra Scuola, abbiamo suggerito che approfondi-
mento, volontà e determinazione possono decisamente migliorare la vita della comunità. 

LA NOSTRA 
SCUOLA

LE NOSTRE
ASPETTATIVE

La Scuola di Servizio Civico nasce dalla convinzione che per governa-
re Roma non basterà mai una sola persona al comando, ma che occorra 
valorizzare le competenze di un gruppo qualificato ed ampio di persone. 
Sulla base di una visione, certamente; di programmi di buongoverno e 
progetti ambiziosi, concreti e realizzabili. Ma a patto che si possa met-
tere al lavoro una forte e coesa ‘squadra’, sia al livello politico-ammini-
strativo che tecnico-amministrativo. Ecco l’ispirazione da cui è nata la 
nostra Scuola. 

Nessun timore di sollecitare motivazioni etiche e passioni civiche, ma 
fuori da scelte partisan, di parte. Il nostro sforzo è stato di fornire agli 
studenti competenze multidisciplinari e integrate: la metropoli è infat-
ti un insieme di persone, funzioni, aspettative complesse. Anche la sot- 
tolineatura delle potenzialità ed opportunità delle esperienze associati-
ve e di libera partecipazione - propositiva e critica - della cittadinanza 
risponde a queste motivazioni fondative.
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IL
 PROGRAMMA

Gli insegnamenti relativi all’area romana hanno corrisposto sia a vi-
sioni d’insieme che ad approfondimenti tematici (a partire dalle basi 
storiche e dai contenuti territoriali, culturali, urbanistici, ambientali, pro-
duttivi, sociali, infrastrutturali-manutentivi, statistici); sono stati inoltre 
forniti elementi generali di conoscenza dei principali meccanismi istitu-
zionali, normativi, di regolazione, tecnico-amministrativi.

Se lo sviluppo della pandemia ha portato a riorganizzare a più ripre-
se e in profondità le attività della Scuola, coordinatori e docenti sono 
riusciti anche ad affrontarne implicazioni, esperienze e trasformazioni 
nei diversi settori della vita associata. Gli obiettivi principali: consenti-
re agli studenti di leggere meglio le sfide per una metropoli sostenibile, 
efficacemente digitalizzata, in grado di affrontare i temi dei trasporti e 
della logistica, dell’ambiente e del ciclo dei rifiuti, attenta alle questio-
ni sociali e alle criticità dei quartieri e delle periferie. Capire l’unicità 
dei caratteri di Roma e del suo territorio, valorizzare il patrimonio, la 
bellezza e le industrie culturali e creative della città; allo stesso tempo, 
ripensare i modelli del turismo, studiare i necessari cambiamenti per il 
lavoro in ufficio, per le residenze, per le attività del commercio; sempre 
cercando di valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini.

Su questi ed altri temi fondamentali gli studenti della Scuola di Servi-
zio Civico sono stati formati nel periodo settembre 2020 - marzo 2021. 
Un programma molto intenso ed ambizioso, suddiviso in 10 aree tema-
tiche, che ha previsto formazione blended, ossia in presenza (quando 
possibile) e online. 

Hanno partecipato alla formazione 102 docenti e relatori; tutti han-
no reso il loro servizio a titolo gratuito. La loro straordinaria pluralità di 
competenze costituisce un patrimonio unico di qualità e diversità.

La Scuola ha svolto le proprie attività collaborando con prestigiose 
università romane: La Sapienza, Roma Tre, John Cabot University e IUL 
(Università Telematica Pubblica); anche grazie al loro generoso e razio-
nale supporto è stato possibile disporre di aule, tecnologie telematiche 
e personale.



LA CITTÀ E LE SUE TRASFORMAZIONI. ANALISI TERRITORIALE 
E URBANA. PIANI URBANISTICI, REGOLE E STRUMENTI. 

SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ URBANA

Carlo Gasparrini

Claudio Rosi

Daniel Modigliani

Emilio Fortunato Campana

Francesco Rutelli

Giordana Castelli

Lorenzo Bellicini

Michele Molè

Susanna Tradati

Vittorio Emiliani

D
oc

en
ti

Area 1  

Informazioni su metodi e tecniche di base per la 
conoscenza della città e del territorio. L’area me-
tropolitana di Roma nelle indagini recenti: dinami-
che demografiche, socio economiche e funzionali; 
evoluzione del patrimonio edilizio e infrastruttura-
le. I valori della storia e della natura a fondamento 
della pianificazione urbanistica. I piani regolatori 
di Roma ed analisi del PRG 2003/08 vigente. In-

dicazioni sulla sua gestione nel prossimo futuro: 
criteri perequativi, progetti urbani e programmi 
integrati, servizi e standard urbanistici, applica-
zione di incentivi e contributo straordinario. So-
stenibilità e qualità urbana, principi ed esperienze 
europee, riduzione del consumo di suolo, rigenera-
zione urbana, infrastrutture verdi e blu; il modello 
digital twin applicato alle trasformazioni urbane.

Domenico Cecchini
Docente coordinatore

ANALISI MOBILITÀ, 
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI

Enrico Pagliari

Fabio Nussio

Fabio Pasquali

Giovanni Mantovani

Giulio Maternini

Giuseppe Catalano

Massimo Marciani

Simone Gragnani

Umberto Crisalli
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Area 2  

Mobilità, processi decisionali, importanza dell’in-
formazione. Parametri, fonti informative, analisi dei 
dati. Piani dei trasporti e piani urbani mobilità soste-
nibile; mobilità dolce, sicurezza stradale, isole am-
bientali. Aspetti normativi e metodologici. Classifi-
cazione funzionale delle strade; metodi di controllo 
e gestione del traffico e della sosta; organizzazione 
delle merci. Sistemi di trasporto pubblico: parame-
tri ed indicatori per la valutazione delle prestazioni; 
sistemi innovativi; la produzione del servizio; il ruo-

lo sociale ed il finanziamento pubblico. Definizioni, 
procedura ed aspetti normativi della valutazione 
di impatto ambientale. Le attività del Mobility Ma-
nager aziendale. Approccio quantitativo sistemico 
alla pianificazione dei trasporti: individuazione de-
gli obiettivi e dei vincoli; analisi dello stato attuale; 
scelta ed uso dei modelli di simulazione del sistema 
dei trasporti; individuazione delle criticità; proposta 
di progetti alternativi; strumenti di valutazione dei 
progetti, Analisi Costi e Benefici, Analisi Multicriteria.

Stefano Giovenali
Docente coordinatore



GOVERNANCE AMMINISTRATIVA; REGOLE PER IL GOVERNO 
DELLA CAPITALE; GESTIONE DEGLI ENTI PUBBLICI. 

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI 
ALLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E AL 

GOVERNO DELLA CITTÀ

Alberto Stancanelli

Angelo Piazza

Angelo Rughetti

Bernardo Giorgio Mattarella

Francesca Pedace

Alessandro Bellantoni

Annamaria Baiamonte

Emma Amiconi

Gregorio Arena

Laura Manconi

Luca Golisano

Mario Collevecchio

Marco De Giorgi

Marianella Sclavi

Paola Carra
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Area 3  Area 4  

Il Comune come ente rappresentativo degli 
interessi della comunità locale e come erogatore 
di molteplici servizi diretti alla persona o “reali”. 
Semplificazione dei procedimenti di governo del 
territorio. Analisi del ruolo del Comune come ente 
elettivo, con elezione diretta del Sindaco e della 
peculiarità di Roma in quanto Capitale e in quanto 
Città metropolitana. Distinzione dei ruoli di giunta 
e consiglio comunale; organizzazione e funzioni 
amministrative e loro distribuzione fra centro e 
periferia. Individuazione dei soggetti istituziona-

Analizzare le potenzialità della partecipazione 
civica come leva sia dell’amministrazione condivi-
sa sia della collaborazione dei cittadini ai processi 
decisionali (democrazia deliberativa). Si parte dai 
fondamenti costituzionali della collaborazione fra 
Stato e cittadini (la sussidiarietà orizzontale), per 
entrare nel merito dei Regolamenti per l’amministra-
zione condivisa e i Patti di collaborazione che molti 
enti pubblici hanno adottato. Analisi delle tecniche 
di gestione del conflitto che possono produrre esiti 

li preposti alla pianificazione del territorio e alla 
garanzia dei servizi pubblici. Analisi dei concreti 
strumenti a disposizione delle amministrazioni: sa-
pere chi fa cosa, “conoscere per provvedere”. Stu-
dio delle regole che sovrintendono allo sviluppo e 
alla cura degli agglomerati urbani; delle modalità 
di finanziamento dell’azione comunale; dei profili 
di responsabilità giuridica nascosti dietro l’opera-
to delle amministrazioni. Esame di vicende speci-
fiche che hanno interessato il territorio di Roma.

di impegno proattivo. Le basi per un “patto civico” 
che interessi la comunità romana, intrecciato con 
le vitali testimonianze del mondo associativo. Ac-
canto a questo percorso, sono illustrate le acquisi-
zioni legislative in materia di trasparenza (il dialogo 
cooperativo) e di performance, nonché l’uso delle 
piattaforme di consultazione pubblica nella cor-
nice dell’Open Government, politica perseguita al 
livello internazionale.

Paolo Urbani
Docente coordinatore

Sergio Talamo
Docente coordinatore



DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE PER RIFORMARE 
L’ORGANIZZAZIONE, MIGLIORARE 

LA VITA NELLA METROPOLI

Christian Tosolin

Francesca Medolago Albani

Giuliano Zoppis

Livio Gigliuto

Marco Porcu

Pietro Citarella

Vittorio Roidi
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Area 5  

Partire dal riepilogo del paradigma comunica-
tivo e della legislazione sulla trasparenza totale 
(cd. “Freedom of Informaction Act Italiano”). La ri-
voluzione digitale permette di raggiungere un mix 
di: a) semplificazione delle procedure attraverso i 
servizi on line e le app; b) interazione a due vie e in 
tempo reale attraverso l’uso professionale e siste-
matico dei social media e delle chat; c) prospetti-
ve dell’e-government con particolare riferimento 
alle iniziative AGID (piattaforme, infrastrutture, si-

curezza, dati) che impattano sulla trasformazione 
digitale dell’amministrazione. Alla base la nuova 
idea di cittadinanza prevista dalla recente rifor-
ma del Codice dell’Amministrazione Digitale: “Di-
sposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese 
i diritti all’identità e al domicilio digitale, alla frui-
zione di servizi pubblici online e mobile oriented, 
a partecipare effettivamente al procedimento 
amministrativo per via elettronica e a effettuare 
pagamenti online”. 

Fausto Bolognese 
e Segio Talamo

Docenti coordinatori

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE URBANA, 
DECORO. REGOLE E STRUMENTI

Alessandra Montenero

Arturo Cancrini

Bernardo Coccoli

Filippo Casadei

Luigi Valerio Sant’Andrea

Paola Pellegrino

Stefano Bertuzzi

Stefano Zampino
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Area 6  

Analisi degli aspetti fondamentali del mondo 
dei Lavori Pubblici nella realtà italiana ed in par-
ticolare in quella romana. Esame dei complessi 
aspetti normativi, da anni in continua mutazione, 
con periodici ritorni a realtà abbandonate perché 
superate, con una ricorrente rivalutazione di ciò 
che era stato considerato totalmente da bandire. 
Analisi degli elementi storici della norma per sot-
tolineare la necessità di far tesoro di utili e positivi 
anni di esperienze passate da non cancellare per 

intero. Esame del Progetto dell’Opera Pubblica 
nelle sue fasi, Progetto di Fattibilità Tecnico – Eco-
nomica, Progetto Definitivo e Progetto esecutivo. 
Analisi del tema e dell’importanza della manuten-
zione al fine della conservazione, della funzionalità 
in efficienza e della conservazione del giusto deco-
ro. Esame dell’aspetto normativo specifico per i La-
vori Pubblici riguardo a: Gare d’Appalto, Contratti 
di appalto, Gestione dei Contratti di appalto e del 
Contenzioso.

Roberto Massaccesi
Docente coordinatore



CULTURA: VALORE ECONOMICO, OCCUPAZIONALE, SOCIALE 
E CIVILE; PATRIMONIO, INDUSTRIE CREATIVE, EVENTI SPECIALI. 

TURISMO: PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

Antongiulio Panizzi

Antonio Pezzano

Filippo Celata

Francesco Maggiore

Gabriele Giardini

Jaime Ondarza

Lara Fantoni

Lucina Caravaggi

Marco D’Alberti

Massimiliano Tonelli

Paolo Cuccia

Piera Detassis

Richard Borg

Rita Costantini

Romolo Guasco

Rossana Buono

Stefano Monti
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Area 7  

Valorizzare le risorse della città collegate al 
patrimonio storico-artistico, ai beni paesaggisti-
ci e a tutto quel che, per sintesi e per valore, de-
finiamo la bellezza. Studiare il marketing e il ma-
nagement della bellezza che riguarda ogni suo 
aspetto, dalla cultura al turismo, dal cinema alle 
produzioni alimentari di qualità. La bellezza è la 
motivazione del viaggio, e su questo è costruita 
l’intera industria dell’ospitalità che coinvolge gli 
alberghi, la ristorazione, le agenzie di viaggio e 

ogni altro servizio utilizzato dai nostri ospiti. Desti-
nation management; marketing dei musei; brand 
management. Governo della produzione di bellez-
za, comprendendo la produzione della cultura e lo 
sviluppo delle imprese legate alla creatività, all’im-
piego delle nuove tecnologie e a tutta la produzio-
ne di attrazioni. Per attrazioni si intende qualunque 
offerta, sia della cultura sia dell’entertainment, ca-
pace di suscitare interesse e creare valore sia per i 
residenti che per gli ospiti della città.

Antonio Preiti
Docente coordinatore

INCLUSIONE E SERVIZI SOCIALI. MIGRAZIONI 
E INTEGRAZIONE. SANITÀ E SALUTE

Andrea Lanzone

Giovanni Visone

Isabella Clough Marinaro

Marianna Occhiuto

Massimo Carlini

Massimo Finzi

Silvia Scarpa
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Area 8  

Analizzare i flussi migratori nel territorio metro-
politano, studiare le tipologie di stranieri presenti, 
il loro impatto sull’economia locale, il mercato del 
lavoro e lo sfruttamento, come nei casi di unde-
remployment e caporalato. Trattare la questione 
dei migranti minorenni, l’integrazione attraverso 
il sistema educativo, a tutte le età. Analizzare le 
attività di volontariato svolte sul territorio, sia da 
associazioni cittadine che da organizzazioni non 
governative nazionali ed internazionali, ed i pro-

cessi di fundraising per il finanziamento dei servizi 
di inclusione. Esaminare la differenza tra rom, mi-
granti, rifugiati, richiedenti asilo e stranieri con per-
messo e diritto di residenza. Comprendere le azioni 
necessarie allo sviluppo dell’integrazione e dell’in-
clusione. Saper individuare aree marginalizzate nel 
territorio di competenza. Supervisionare il corretto 
svolgimento dei processi di volontariato e identifi-
care eventuali loro necessità di ricevere supporto.

Antonella Salvatore
Docente coordinatore



ECOLOGIA URBANA E SOSTENIBILITÀ, STRATEGIE PER LE 
INFRASTRUTTURE VERDI E BLU. IL GREEN NEW DEAL, IL CONTRIBUTO 

DELLA CITTÀ NELLA SFIDA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Alessandro Lanza

Domenico Tudini

Gianluca Cencia

Giuseppe Scarascia-Mugnozza

Mirella Di Giovine

Paola Cannavò

Paolo Cornelini
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Area 9  

Affrontare l’applicazione del nuovo modello di 
sviluppo sostenibile in Italia ed in Europa, del Gre-
en Deal come strumento fondamentale della tran-
sizione economica: le città, in particolare le aree 
metropolitane, sono le principali protagoniste di 
questa strategia e devono prepararsi ad appli-
carla ai fini della sopravvivenza, a rispondere con 
strategie ed azioni, ad utilizzare adeguatamente 
le nuove fonti di finanziamento. Analizzare Roma 
di fronte alla sfida dell’emergenza climatica, dei 

rischi sul territorio, dell’inquinamento, dell’equi-
librio dell’ecosistema città, del potenziamento 
delle infrastrutture verdi e blu, della rigenerazione 
urbana delle aree più critiche e degradate, in par-
ticolare delle periferie. Conoscere il grandissimo 
potenziale di risorse naturali, nell’intreccio con 
quelle culturali, per scegliere strategie ed azioni 
utili a rafforzare la resilienza della città. Compren-
dere il Paesaggio, inteso come natura e stratifica-
zione di insediamento ed elemento identitario.

Maurizio Gubbiotti
Docente coordinatore

ASSETTI ECONOMICI E PRODUTTIVI. 
LAVORO, SVILUPPO SOFT SKILLS

Andrea Bellezza

Andrea Mazzeo

Enrica Piermattei

Gina Siddu Pilia

Michel Martone

Ruggero Parrotto

Silvia Pellegrini
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Area 10  

Analisi dello scenario di riferimento econo-
mico e sociale; analisi del mercato del lavoro di 
tipo trasversale; analisi delle diverse tendenze di 
mercato; studio degli elementi necessari per una 
migliore comprensione delle nuove professioni la-
vorative che si vanno affermando da alcuni anni. 
Incentivazione dello sviluppo della propria figura 
professionale. Le qualità, le capacità e le compe-
tenze dell’individuo quali mezzi per valorizzare soft 
skills personali. Si tratta di abilità non necessaria-

mente tecniche, ma fondamentali per emergere in 
un contesto lavorativo competitivo e sfidante, sia 
nazionale che internazionale. Dedicando anche 
un focus importante all’arte del personal branding, 
alla costruzione della propria web reputation e alla 
gestione della online identity, attraverso i social 
media, si forniscono tanti strumenti pratici in ter-
mini di ricerca delle opportunità lavorative, quan-
to elementi di comprensione e raggiungimento del 
proprio obiettivo professionale.

Antonella Salvatore
Docente coordinatore



 Anna Maria Ajello 
Professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione alla Sapienza, Università di Roma. 
Presidente del Nucleo di valutazione del Fondo So-
ciale Europeo della Provincia Autonoma di Trento. Dal 
2014 Presidente dell’INVALSI.
 Emma Amiconi 
Presidente di Fondaca (Fondazione per la cittadinan-
za attiva). Membro dell’Open Government Forum Par-
tnership Società Civile.
 Gregorio Arena
Professore Ordinario di Diritto amministrativo presso 
l’Università degli Studi di Trento dal 2015. Fondatore e 
Presidente di Labsus (Laboratorio per la Sussidiarietà).
 Annamaria Baiamonte
Responsabile Relazioni esterne e istituzionali presso 
l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubbli-
ci di Roma Capitale.
 Alessandro Bellantoni
Responsabile dell’Unità di Open Government dell’Or-
ganizzazione per la Cooperazione Economica e lo 
Sviluppo (OCSE). Già Project Officer per il Ministero 
della Pubblica Amministrazione ed Innovazione.
 Andrea Bellezza
Docente di Innovazione, realtà aumentata e AI dei 
master della John Cabot University. Fondatore e di-
rettore della strategia e innovazione presso OSC In-
novation.
 Lorenzo Bellicini 
Amministratore Delegato e Direttore del Cresme 
(Centro Ricerche Economiche Sociologiche e di Mer-
cato nell’Edilizia). Architetto esperto in economia del-
le costruzioni e trasformazioni urbane e territoriali. 
Già Docente di Economia Urbana presso la Facoltà 
di Architettura Università degli Studi di Roma Tre.

 Paola Cannavò 
Architetto. Professore Associato di Tecnica Urbani-
stica presso l’Università della Calabria. Presidente di 
Agenda Tevere Onlus.
 Lucina Caravaggi
Professore Ordinario di Architettura del Paesaggio, 
Dipartimento di Architettura e Progetto, Università La 
Sapienza di Roma. Membro del Collegio del Dottora-
to di Ricerca in Paesaggio e Ambiente.
 Massimo Carlini 
Primario Chirurgo e Direttore Dipartimento di Chi-
rurgia Ospedale Sant’Eugenio di Roma; Presidente 
Eletto della Società Italiana di Chirurgia; Presidente 
dell’American College of Surgeons - ItalyChapter; Vi-
cePresidente dell’Accademia Romana di Chirurgia; 
Delegato Regionale della Società Italiana di Chirur-
gia d’Urgenza; Consigliere della Società Romana di 
Chirurgia. Professore a Contratto presso Università La 
Sapienza di Roma Sapienza.
 Paola Carra 
Docente presso la “Scuola in Ospedale” nelle sezio-
ni ospedaliere del Policlinico Gemelli e della Clinica 
Ematologica del Policlinico Umberto I.
 Filippo Casadei
Avvocato amministrativista, specializzato in contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. Responsabile del 
settore Gestione del contratto d’appalto nello Studio 
Legale Cancrini e Partners.
 Giordana Castelli
Architetto Urbanista, ricercatore in ingegneria indu-
striale e civile presso il Dipartimento di Ingegneria, 
ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (DIITET) del 
CNR.
 Sabino Cassese
Giudice emerito della Corte costituzionale. Autore 
di manuali di diritto amministrativo, diritto pubblico 
e diritto pubblico dell’economia, di volumi e articoli 
sulle imprese pubbliche, sulla proprietà pubblica, sui 
sistemi creditizi, sull’intervento statale in economia e 
sulla cultura amministrativa. Già Ministro per la Fun-
zione pubblica, Presidente della Commissione per la 

 Stefano Bertuzzi 
Avvocato, specializzato in diritto amministrativo e 
diritto civile nel settore dell’edilizia-urbanistica, de-
gli appalti pubblici e della disciplina comunitaria in 
tema di finanziamenti pubblici ed aiuti di Stato.
 Fausto Bolognese
Vice Presidente di Eni. Docente a contratto presso la 
facoltà di Economia dell’Università Internazionale di 
Roma – UNINT. Informatico di formazione, esperto di 
Information and Communication Technology nell’am-
bito dei sistemi Finance, Supply Chain, Procurement, 
E-Business, Pagamenti, Compliance and Risk Mana-
gement.
 Richard Borg
Amministratore Delegato di United International Pi-
ctures. Già Amministratore Delegato e Direttore Ge-
nerale della Universal Pictures International Italy. Ha 
ricoperto varie cariche nell’ambito della NBC Global 
Networks Italia e in diverse associazioni di categoria.
 Rossana Buono 
Storica dell’Arte, Docente presso il Dipartimento di 
Beni Culturali, Musica e Spettacolo Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata. Esperta di ricerche sui cen-
tri storici dell’Italia Meridionale.
 Emilio Fortunato Campana 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria, Tecnologie 
per l’Energia e i Trasporti dell’INSEAN – CNR (Istituto 
Nazionale di Studi ed Esperienze di Architettura Nava-
le – Consiglio Nazionale delle Ricerche). Già Principal 
Investigator di diversi progetti finanziati dalla US Navy.
 Arturo Cancrini
Avvocato, titolare dello Studio Legale Cancrini e Par-
tners. Esperto nelle discipline delle Opere Pubbliche 
Docente presso la Facoltà di Ingegneria dell’Universi-
tà di Roma Tor Vergata, cattedra di Legislazione Ope-
re Pubbliche

riforma delle partecipazioni statali del Ministero delle 
partecipazioni statali, Presidente della Commissione 
di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali.
 Giuseppe Catalano 
Professore ordinario presso l’Università La Sapienza 
di Ingegneria Economico-Gestionale, Dipartimento di 
Ingegneria automatica e gestionale A. Ruberti. Coor-
dinatore della Struttura tecnica di Missione del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 Domenico Cecchini
Architetto Urbanista, Presidente di INULazio (Istituto 
Nazionale di Urbanistica). Già Assessore alla Pianifi-
cazione Urbanistica del Comune di Roma. Già Pro-
fessore di Urbanistica presso la Facoltà di Ingegneria 
La Sapienza di Roma e Visiting Professor, Law School 
Columbia University di New York.
 Filippo Celata 
Professore Associato di Geografia economica all’Uni-
versità La Sapienza. Esperto di economie e politiche 
urbane e regionali, turismo, e dell’impatto delle piat-
taforme digitali su città, disuguaglianze e relazioni 
socio-spaziali. Redattore capo della Rivista Geogra-
fica Italiana, di cui è membro del Consiglio direttivo.
 Gianluca Cencia
Ingegnere, esperto nel settore ambientale e dei rifiuti. 
Dirigente del Gruppo ReLifeSpA; già Direttore di Fe-
derAmbiente.
 Pietro Citarella
Coordinatore regionale per la Campania di PA Social. 
Responsabile del sito web e dei canali social istituzio-
nali del Comune di Napoli dal 2006.
 Isabella Clough Marinaro 
Professore associato alla John Cabot University nei 
corsi di sociologia, criminologia e scienze politiche. 
PhD sulle politiche sociali mirate alle comunità rom in 
Italia conseguito alla University of Bath (UK).
 Bernardo Coccoli 
Architetto. Già Dirigente presso la Direzione generale 
affari generali e personale del Ministero delle Finan-
ze; dirigente presso l’Agenzia delle Dogane e Diretto-
re della Direzione centrale sicurezza su lavoro e am-
biente.

I DOCENTI



 Mario Collevecchio 
Docente alla SPISA (Scuola di Specializzazione in Stu-
di Amministrativi), dell’Alma Mater Studiorum di Bo-
logna nella disciplina Contabilità degli enti pubblici. 
Esperto in management e in strumenti di programma-
zione e di bilancio nella pubblica amministrazione.
 Paolo Cornelini
Ingegnere civile e Dottore in Scienze Naturali. Inge-
gnere del Servizio Lavori e Costruzioni FS e Respon-
sabile dell’Attività Ambiente dell’Istituto Sperimentale 
FS. Esperto della Segreteria Tecnica Difesa del Suolo 
del Ministero dell’Ambiente.
 Rita Costantini 
Chief Financial Officer e Chief Operating Officer con 
esperienza pluriennale in gruppi multinazionali in Eu-
ropa e nei Mercati Emergenti. Coach e mentore in at-
tività di volontariato.
 Umberto Crisalli
Professore Associato Trasporti presso la Facoltà di In-
gegneria dell’Università di Roma Tor Vergata. Docen-
te dei corsi di Teoria dei Sistemi di Trasporto e Teoria e 
Tecnica della Circolazione.
 Paolo Cuccia
Presidente della Gambero Rosso S.p.a., Presiden-
te di Artribunesrl, Consigliere di Amministrazione di 
Astaldi, Consigliere di Amministrazione di Techedge. 
GiàConsigliere d’amministrazione di Bulgari, Vice 
Presidente di Capitalia, Presidente dell’Ente EUR e 
Amministratore Delegato di Acea.
 Marco D’Alberti 
Consigliere per gli Affari legali del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Professore emerito di diritto 
amministrativo nell’Università La Sapienza di Roma. 
Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. 
Ex Visiting Professor, Law School Columbia University 
di New York.

 Carlo Gasparrini
Architetto e urbanista, professore ordinario di Urba-
nistica all’Università Federico II di Napoli. Autore di 
piani urbanistici, territoriali e paesaggistici, tra cui a 
Roma e Napoli.
 Luigi Gianniti
Direttore del Servizio Studi del Senato della Repubbli-
ca. Già Capo Gabinetto del Ministro degli Affari Euro-
pei. Già Docente di Diritto pubblico presso le Facoltà 
di Giurisprudenza e di Scienze Politiche dell’Universi-
tà Roma Tre.
 Gabriele Giardini
Scultore, Pittore, Disegnatore e Scenografo. Principali 
rassegne d’Arte: Parigi, New York, Roma. Premio per 
l’Accademia Nazionale dei Sartori.
 Livio Gigliuto
Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Comuni-
cazione Digitale e Vicepresidente e direttore Marke-
ting dell’Istituto Piepoli. Consulente di numerose so-
cietà ed enti pubblici.
 Anna Maria Giovenale 
Preside della Facoltà di Architettura dell’Università La 
Sapienza di Roma. Professore ordinario di tecnologia 
dell’Architettura.
 Stefano Giovenali
Ingegnere Civile dei Trasporti, Consigliere dell’Ordine 
degli Ingegneri, Vice Presidente del Comitato Tecnico 
2.1 “Mobilità delle Aree Urbane”. Già Direttore del Di-
partimento Mobilità del Comune di Roma.
 Luca Golisano
Laureato in Giurisprudenza presso la LUISS, pratica 
forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato. 
Autore di pubblicazioni in materia di appalti e con-
cessioni autostradali e redattore di Pausania, rivista 
online di diritto urbanistico.
 Simone Gragnani
Economista dei trasporti, Amministratore unico di TTA 
e Lem TTA (già LemConsulting e LemReply) con espe-
rienza nella ricerca e nella consulenza nel campo dei 
trasporti e mobilità.

 Marco De Giorgi
Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Svolge attività accademica e di ricerca in materia 
di Diritto amministrativo. Già Professore a contratto 
presso le Facoltà di Giurisprudenza delle Università 
LUISS e LUMSA di Roma per i corsi di Innovazione del-
le organizzazioni amministrative.
 Angelo Danilo De Santis
Professore associato di Diritto Processuale Civile 
presso l’Università degli Studi Roma Tre Dipartimento 
di Giurisprudenza. Già Consulente della DGSIA presso 
il Ministero della Giustizia. Consulente per DATAMAT 
spa nel progetto Processo Civile Telematico. Co-au-
tore del programma «Redattore Atti» del PCT system.
 Piera Detassis
Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del 
Cinema Italiano – David di Donatello. Direttrice di 
pubblicazioni e riviste specializzate del Cinema e au-
diovisivo. Già membro della giuria della Mostra del 
Cinema di Venezia e Presidente della Fondazione Ci-
nema per Roma.
 Mirella Di Giovine 
Docente a contratto della Facoltà di Architettura, 
Università La Sapienza di Roma, Scuola di Specia-
lizzazione Beni Naturali e Territoriali, Architettura del 
Paesaggio. Già Direttore del Dipartimento Ambiente 
del Comune di Roma.
 Vittorio Emiliani 
Giornalista e scrittore. Già Direttore del Messaggero 
di Roma; già consigliere del CdA della RAI e membro 
del CdA dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
 Lara Fantoni
Professionista del settore pubblico con esperienza 
pluriennale, a Firenze e in Toscana, nella promozio-
ne, informazione e accoglienza turistica, promozione 
museale e culturale.
 Massimo Finzi 
Medico Chirurgo specialista in Psichiatria. Già Segre-
tario Generale della Società Italiana di Medicina e 
Psicoterapia e Segretario Generale dell’Associazione 
Medica Ebraica.

 Romolo Guasco 
Direttore Generale di Confcommercio Roma. Già As-
sessore al Turismo, Cultura, Spettacolo e Sport della 
Regione Lazio.
 Maurizio Gubbiotti 
Presidente di RomaNatura, Coordinatore Federpar-
chi Lazio, Componente Segreteria Nazionale Legam-
biente.
 Alessandro Lanza 
Direttore della Fondazione Eni Enrico Mattei. Ph.D in 
Economics presso l’University College of London. Ex 
Chief Economist dell’Eni, amministratore delegato 
di Eni Corporate University e Principal Administrator 
dell’International Energy Agency (Energy and Environ-
ment Division).
 Andrea Lanzone
Assistant Dean for Academic Affairs e Docente di 
American Studies presso John Cabot University.
 Francesco Maggiore 
Ingegnere, dottore di ricerca in Architecture and Ur-
ban Phenomenology. Docente a contratto di Storia 
del Paesaggio all’Università della Basilicata e di Sto-
ria dell’Architettura contemporanea all’Università di 
San Marino. Direttore creativo di Kiasmo dal 2011.
 Laura Manconi 
Laurea in Lettere Moderne e Specialistica in e-lear-
ning e tecnologie dell’informazione e comunicazione. 
Project manager in Formez PA per l’area innovazione 
digitale e e-participation.
 Giovanni Mantovani 
Ingegnere, esperto di trasporti e mobilità. Già Diret-
tore dell’U.O. Trasporto su Ferro del Comune di Roma. 
Direttore dei Lavori della tranvia “8”. 
 Massimo Marciani 
Professore a contratto presso la Link University di 
Roma e, in precedenza, presso la Luiss Business Scho-
ol. Coordinatore di Gruppi di Lavoro presso il Ministe-
ro dei Trasporti.
 Alessandro Mariani 
Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale 
presso l’Università di Firenze, Rettore IUL- Università 
Telematica degli Studi.



 Michel Martone
Professore Ordinario di Diritto del lavoro e relazioni 
industriali presso la Facoltà di Economia Università la 
Sapienza. Già Vice Ministro del Lavoro e delle Politi-
che Sociali.
 Roberto Massaccesi 
Ingegnere libero professionista, esperto di collaudi 
statistici e tecnico amministrativo. Già Direttore La-
vori Pubblici del Comune di Roma.
 Giulio Maternini
Professore ordinario di Ingegneria dei Trasporti. Di-
rettore del Centro Studi Città Amica per la sicurezza 
nella Mobilità, Università degli Studi di Brescia.
 Bernardo Giorgio Mattarella 
Amministratore Delegato di Banca del Mezzogior-
no-MedioCredito Centrale. Titolare della Cattedra di 
Economia e Management dell’innovazione presso l’U-
niversitas Mercatorum. Professore ordinario di Diritto 
amministrativo presso l’Università di Siena, la Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione e il Diparti-
mento di giurisprudenza della Luiss Guido Carli. Già 
Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Istru-
zione Università e Ricerca e del Ministero Semplifica-
zione e Pubblica Amministrazione.
 Andrea Mazzeo 
Fondatore e partner di Elidea Psicologi Associati. Ha 
svolto e svolge attività di docenza per Master e corsi 
di formazione post lauream e ha maturato collabora-
zioni e partenariati con Atenei (tra cui Sapienza, John 
Cabot University, Università Europea di Roma, Univer-
sità di Trieste), Enti e Scuole di specializzazione.
 Francesca Medolago Albani
Vicepresidente del Consiglio Superiore del Cinema e 
dell’Audiovisivo. Responsabile Pianificazione Strate-
gica ANICA. Segretario Generale ANICA Academy.
 Daniel Modigliani 
Architetto Urbanista, membro dell’INU Lazio. Già Di-
rettore dell’Ufficio Piano Regolatore di Roma. Già 
Commissario Straordinario dell’ATER (Azienda Territo-
riale Edilizia Residenziale Pubblica) di Roma.

 Enrico Pagliari 
Ingegnere Civile e dei Trasporti. Coordinatore Cen-
trale dell’Area Professionale Tecnica di ACI, esperto di 
pianificazione della mobilità, regolamentazione della 
sosta, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, analisi 
in ambito internazionale per conto della FIA Founda-
tion. Docente di Gestione della mobilità sostenibile 
presso l’Università La Sapienza.
 Antongiulio Panizzi
Laureato in Architettura. Regista e autore TV di pro-
grammi di intrattenimento culturale e docureality per 
i maggiori network italiani. Co-autore del documen-
tario My Way, di documentari per Sky Classica sul Te-
atro alla Scala e del programma La Casa Bianca per 
RaiTre.
 Ruggero Parrotto
Presidente iKairos. Presidente dell’Associazione Lau-
reati Luiss. Già Direttore Generale di Poste Italiane e 
Direttore Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù.
 Fabio Pasquali 
Laureato in Economia all’Università La Sapienza/Fe-
derico Caffè. Ha realizzato progetti di sviluppo mul-
tisettoriali in trenta paesi del mondo lavorando per 
organismi internazionali.
 Francesca Pedace 
Collaboratrice presso lo studio Urbani e in diverse ri-
viste di diritto urbanistico e amministrativo per pro-
getti legati alla rigenerazione urbana, allo sviluppo 
delle smart cities e all’edilizia bioclimatica.
 Silvia Pellegrini 
Laureata in Scienze Politiche presso la Luiss, socia 
fondatrice di iKairos. Coach e formatrice, consulente 
della comunicazione in analisi transazionale.
 Paola Pellegrino 
Avvocato presso l’ATER (Azienda territoriale per l’edi-
lizia residenziale pubblica) di Roma. Esperta di Appal-
ti e Gare, si occupa di analisi, consulenza e supporto 
giuridico-amministrativo nella predisposizione della 
documentazione di gara e degli adempimenti conse-
guenti all’aggiudicazione e alla stipula dei contratti.

 Michele Molè 
Architetto. Direttore creativo NEMESI. Già docente 
del Laboratorio di Progettazione presso la Facoltà di 
Architettura Università La Sapienza e la Facoltà di Ar-
chitettura Università degli Studi di Ferrara.
 Alessandra Montenero 
Architetto. Presidente e/o componente di Commissio-
ni Giudicatrici di Concorsi di Architettura Nazionali 
ed Internazionali. Docente Master “URBAM”dell’Uni-
versità La Sapienza. È stata Direttore del Dipartimen-
to Lavori Pubblici e Vice Segretario Generale del Co-
mune di Roma.
 Stefano Monti 
Docente di Management delle Organizzazioni Cul-
turali, Università Gregoriana di Roma. Titolare Mon-
ti&Taft, opera in Italia e all’estero in attività di manage-
ment, advisory, sviluppo e posizionamento strategico, 
consulenza economica e finanziaria, analisi di impatti 
economici e creazione di network di investimento. 
 Fabio Nussio
Responsabile Relazioni Pubbliche ed Internazionali 
presso l’Agenzia della Mobilità del Comune di Roma. 
Specialista nel settore dei trasporti e dei sistemi di 
mobilità urbana, infomobilità (ITS), nei sistemi di con-
trollo dell’ambiente, del traffico navale (VTS) ed aereo 
(ATMS) e nella finanza di progetto.
 Marianna Occhiuto 
Responsabile Fundraising e Partnership per l’ASCS 
(Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Svi-
luppo); si occupa di programmi e progetti in Italia e 
nel mondo a supporto di migranti, rifugiati e comu-
nità locali.
 Jaime Ondarza
Vice Presidente Esecutivo e General Manager del 
South Hub di ViacomCBS EMEEA. Ha ricoperto ruo-
li esecutivi in Warner Media e in Boing. Ha fondato 
il primo canale commerciale internazionale FTA per 
bambini sul digitale terrestre e lanciato l’app Boing, 
il primo servizio di streaming AVOD di Warner Media 
per bambini e famiglie.

 Antonio Pezzano 
Esperto del settore turistico a supporto di enti pubbli-
ci e organizzazioni turistiche per politiche e progetti 
economici. Ex coordinatore, per conto della Commis-
sione Europea, della rete di destinazioni turistiche eu-
ropee di eccellenza EDEN.
 Angelo Piazza 
Avvocato dello Stato, Magistrato ordinario e ammi-
nistrativo. Professore Ordinario presso la Scuola Su-
periore di Economia e finanza. Professore associato 
presso l’Università degli studi di Bologna e presso 
l’Università Foro Italico di Roma. Già capo dell’Uffi-
cio legislativo del ministero per gli Affari Regionali, 
Deputato della Repubblica e Ministro della Funzione 
Pubblica.
 Enrica Piermattei
Insegna presso l’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale, Università LUSPIO, Università La 
Sapienza Facoltà di Economia - Dipartimento MEMO-
TEF e Università Tor Vergata. Collabora con John Ca-
bot University nella organizzazione e realizzazione dei 
Master. Co-fondatrice di Elidea Psicologi Associati.
 Antonio Preiti
Economista. Docente all’Università di Firenze. Diretto-
re di Sociometrica. È cresciuto al Censis. Ha lavorato 
per Luiss Management, Università di Bolzano, Agen-
zia del Turismo di Firenze, Comune di Firenze, Banca 
IMI. Blogger per Huffington Post, collaboratore del 
Corriere della Sera. Svolge professionalmente studi e 
ricerche per Sociometrica. Vice Presidente ETC (Euro-
pean Travel Commission).
 Marco Porcu 
Laurea in Scienze della Comunicazione e Master in Co-
municazione Istituzionale presso l’Università di Roma 
Tor Vergata. Docente per l’Associazione PA Social nei 
nuovi linguaggi della comunicazione pubblica.



 Carlo Ratti 
Architetto, ingegnere, urbanista, teorico dell’archi-
tettura, insegna presso il Massachusetts Institute of 
Technology di Boston, dove dirige il MIT Senseable 
City Lab. Ha insegnato presso il Politecnico di Torino, 
l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées di Parigi, la 
Harvard University, lo Strelka Institute e il MIT. Copre-
sidente del Global Future Council su Città e Urbaniz-
zazione del World Economic Forum, ha progettato il 
padiglione Italiano per l’Expo Dubai 2020; è autore di 
più di 500 pubblicazioni, da ultimo il saggio “The City 
of Tomorrow” (Yale University Press).
 Vittorio Roidi
Giornalista e Procuratore legale. Docente di Tecniche 
di scrittura giornalistica nel Corso di deontologia ed 
etica professionale presso la scuola di Giornalismo. 
Già radiotelecronista del Giornale radio e cronista 
del Messaggero di Roma. Già presidente della Fede-
razione Nazionale della Stampa e Segretario dell’Or-
dine nazionale dei giornalisti.
 Claudio Rosi 
Architetto e urbanista. Esperto di pianificazione del 
territorio e realizzazione di impianti e strutture pub-
bliche. Consulente presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Già Amministratore e Direttore Genera-
le dell’ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale 
Pubblica) di Roma. Direttore del Comune di Frascati, 
Professore incaricato presso la facoltà di Architettura 
di Roma La Sapienza. 
 Angelo Rughetti
Consigliere di Amministrazione di CDP Investimenti 
Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Già Depu-
tato della Repubblica, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sottosegretario 
di Stato del Ministero della Pubblica Amministrazione 
e della Semplificazione Normativa. Già Direttore del 
Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzio-
ne e l’assistenza alle popolazioni colpite dal terremo-
to in Emilia Romagna. Già Direttore Generale e Segre-
tario Generale dell’ANCI.

 Alberto Stancanelli
Capo di Gabinetto del Ministro delle Infrastruttu-
re e Mobilità Sostenibili. Consigliere presso la Corte 
dei Conti. Già Capo di Gabinetto del Ministro per la 
Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Capo dell’Uf-
ficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri e Capo di 
Gabinetto del Ministro per le riforme e le innovazioni 
nella Pubblica amministrazione. Già Subcommissario 
al Comune di Roma con delega a cultura, mobilità, 
sport e semplificazione; già Direttore del Dipartimen-
to delle Risorse Umane e Decentramento del Comune 
di Roma.
 Sergio Talamo
Giornalista professionista e docente in comunicazio-
ne trasparenza e giornalismo pubblico, è dirigente di 
Formez PA e coordinatore della Commissione, istituita 
presso il Ministero PA, per la riforma della comunica-
zione pubblica e l’elaborazione di una Social media 
policy nazionale. Co-fondatore di PAsocial, asso-
ciazione che riunisce i nuovi comunicatori digitali e 
componente dell’Osservatorio sulla comunicazione 
digitale. Pubblica con Il Sole 24 Ore.
 Massimiliano Tonelli 
Direttore editoriale di Artribune, da lui fondato nel 2011, 
e direttore editoriale di Gambero Rosso. Ha tenuto 
docenze presso centri di formazione superiore quali 
Istituto Europeo di Design, Università di Roma Tor Ver-
gata, Fondazione Garrone di Genova, Link Campus 
University e Università La Sapienza.
 Christian Tosolin
Giornalista, Social media manager del Comune di 
Trieste, docente per ANCI FVG e PA Social, coordina-
tore dell’Associazione Nazionale per la Nuova Comu-
nicazione PA Social in Friuli Venezia Giulia.
 Susanna Tradati
Architetto, partner dello Studio di Architettura NEME-
SI per la gestione strategico-operativa di commesse 
internazionali per la progettazione di residenze ed 
uffici.

 Francesco Rutelli 
Presidente dell’ANICA e di ANICA Academy. Fonda-
tore del Soft Power Club. Più volte parlamentare, già 
VicePresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali. Già Sindaco di Roma. 
 Antonella Salvatore
Dal 2010 insegna in John Cabot University e dirige il 
Centro di Alta Formazione e Avviamento alla Carrie-
ra. Autrice di “Il Manuale del Retailing” e di ”Stressati 
osdraiati? Solo in cerca di Lavoro” (Franco Angeli). Ha 
fondato l’Osservatorio Cultura Lavoro.
 Valerio Luigi Sant’Andrea
Ingegnere civile. Direttore infrastrutture, sistemi e in-
gegneria per lo sport presso la società pubblica Sport 
e Salute s.p.a. Già Commissario per le opere dei Mon-
diali di sci alpino di Cortina 2021 e Direttore del Dipar-
timento Sport presso la Presidenza del Consiglio.
 Giuseppe Scarascia Mugnozza
Professore ordinario di Selvicoltura e Ecofisiologia fo-
restale all’Università della Tuscia e docente del Dot-
torato in Paesaggio e Ambiente dell’Università La Sa-
pienza di Roma.
 Silvia Scarpa 
Professore Associato di Political Science presso la 
John Cabot University di Roma e docente di master 
presso la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Università La 
Sapienza.
 Marianella Sclavi 
Sociologa. Ex docente di Etnografia Urbana al Poli-
tecnico di Milano. Fondatrice della società di consu-
lenza sui processi partecipativi “Ascolto Attivo”, con 
sede a Milano.
 Gina Siddu Pilia
Direttrice del Dipartimento di Italian studies John Ca-
bot University. Istruttrice di protocolli Mindfulness-ba-
sed. Docente di Mindfulness, Leadership, Intelligenza 
Emotiva e Self-Compassion presso la JCU. Già Capo 
Dipartimento presso l’Istituto Italiano di Cultura a 
New York.

 Domenico Tudini
Chief Financial Officer di INVITALIA S.p.A. Già Re-
sponsabile del controllo legale dei conti, di revisione 
e certificazione di bilancio (senior auditor) per Recon-
ta Ernst & Young e Responsabile Amministrazione e 
Controllo di SOGEPO S.p.A. Già Presidente di AMA e 
Amministratore Delegato di AMA SpA.
 Paolo Urbani
Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso 
Luiss facoltà di Giurisprudenza; La Sapienza, facoltà 
di Architettura, e Roma 3, facoltà di Architettura. Av-
vocato patrocinante in Cassazione. Tra i suoi scritti: 
“Urbanistica Consensuale”, Bollati Boringhieri; “Ter-
ritori e Poteri emergenti”, Giappichelli; “Urbanistica 
Solidale”, Bollati Boringhieri.
 Giovanni Visone 
Direttore della comunicazione e raccolta fondi di 
INTERSOS, organizzazione umanitaria italiana impe-
gnata nelle emergenze. Responsabile per l’attuazione 
del programma di Governo della Regione Lazio 2014 
- 2015.
 Stefano Zampino 
Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale 
ed Edilizia Sismica della provincia di Lecce. Già Inge-
gnere dell’Ente Nazionale per le Strade - ANAS, pres-
so il Compartimento della Viabilità per la Puglia.
 Giuliano Zoppis
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STUDENTI
DELLA 

SCUOLA 
CON 

ATTESTATO
FINALE

PER IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ. SONO 
STATI SELEZIONATI, ATTRAVERSO 

LA LORO DOCUMENTATA 
ESPERIENZA FORMATIVA 

E UN SUCCESSIVO 
COLLOQUIO, 60 
PARTECIPANTI; 

GIOVANI STUDENTI 
UNIVERSITARI 

E LAUREATI, 
ED ALCUNI 

PROFESSIONISTI 
CHE GIÀ OPERANO 

NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE O 
NEL SETTORE PRIVATO. 

L’ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE 

VIENE CONSEGNATO A 53 
STUDENTI, CHE HANNO CONCLUSO 

POSITIVAMENTE IL CICLO DELLE LEZIONI ED 
ATTIVITÀ. NEI 6 MESI DI ATTIVITÀ, 102 DIVERSI 

DOCENTI HANNO TENUTO LEZIONI NELLE 
10 AREE TEMATICHE, PER UN TOTALE DI 24 
GIORNATE DI LEZIONI (DI CUI 2 TOTALMENTE 
IN PRESENZA, 8 IN PRESENZA CON 
ROTAZIONE DEGLI STUDENTI). DELLE 120 
ORE DI LEZIONE EROGATE DAI DOCENTI, GLI 
STUDENTI HANNO SEGUITO IN PRESENZA 

O IN MODALITÀ SINCRONA 4.860 
ORE DI LEZIONE. 320 ORE 

COMPLESSIVE SONO STATE 
SEGUITE IN MODALITÀ 

ASINCRONA. 37 
STUDENTI HANNO 
DECISO DI 
IMPEGNARSI IN 
APPROFONDIMENTI 
SEMINARIALI, PARI 
AD ULTERIORI 385 
ORE, DIVISI IN 4 

GRUPPI DI LAVORO 
CON 5 DOCENTI 

TUTOR.

LA SCUOLA 
DI SERVIZIO CIVICO 

HA RICEVUTO 
OLTRE 400 DOMANDE 

DI ISCRIZIONE



Il costo dell’iscrizione alla Scuola, 
per facilitarne l’accesso, è stato di 
450 euro. Le spese del primo anno 
di attivià sono state sostenute gra-
zie ai contributi volontari e libera-
li versati da 22 persone. Dodici di 
esse hanno versato tra i 20 e i 200 
euro, per un totale di 1.280 euro. Die-
go Della Valle ha contribuito con 
25mila euro. Raffaele Ranucci con 
10mila euro. Fondazione Santarel-
li Dino e Ernesta e Vittorio Biscarini 
con 5mila ciascuno. F.R. con 4mila. 
Michele Gallucci e Andrea Perrone 
con 2,5mila. V. D., M. C. e D. A. con 
mille euro ciascuno.
Gianfranco Caporlingua è stato 
main sponsor delle attività della 
Scuola.

Si ringraziano in particolare i partner 
della Scuola, John Cabot University 
e IUL, per aver favorito le attività 
attraverso la concessione di spazi, 
tecnologie e personale dedicato. 

La segreteria tecnica 
è stata assicurata da Lucia Leoni.

Per la Segreteria 
- Guido Pietro Airoldi

Per il gruppo comunicazione 
- Marco Langella
- Claudia Tiano
- Giulia Serinelli

Gruppo  tecnici della IUL
- Anna Federico
- Salvatore Salzillo
- Karim Oukchir

IL FINANZIAMENTO 
DELLA SCUOLA

RINGRAZIAMENTI LE PAROLE PER DIRLO

In questo “word cloud”, o “nuvola di parole”, sono racchiuse, secondo la loro 
ricorrenza, tutte le parole che sono state usate dagli autori di centinaia di mail 
ricevute dalla Scuola di Servizio Civico. Le hanno scritte i candidati studenti, i 

docenti disponibili a insegnare, o altre persone che, semplicemente, hanno voluto 
in qualche modo esprimere il loro apprezzamento per la nascita della Scuola. 

Più grande è la parola, più è stata usata; più vicine sono le parole, più sono 
collegate (o citate insieme) dagli autori dei testi. 
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