
Elliot Ackerman è un autore americano, ex capo della Squadra per le Operazioni Speciali del Corpo dei Marines. Autore di 
numerosi scritti apparsi sul «New Yorker» e sul «New York Time Magazine». Nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo 
Prima che torni la pioggia, a cui è seguito Buio al crocevia. 
 
Sara Alì è responsabile dell’attività didattica di Scuola di Politiche, è stata coordinatrice del Centro Europe Direct Città 
Metropolitana di Roma e ricercatrice del progetto PRODEMO - Promoting democratic engagement through Mobile 
partecipation (co-finanziato dal programma REC della Commissione europea). 
 
Carla Bassu è professoressa ordinaria di Diritto Pubblico Comparato, Università di Sassari, e membro del Comitato 
scientifico di «AREL-La Rivista». La sua ultima pubblicazione, con Marco Betzu e Francesco Clementi, è Diritto 
costituzionale degli Stati Uniti d’America. Una introduzione (Giappicchelli 2022). 
 
Brando Benifei è eurodeputato, capodelegazione del Partito Democratico al PE. Relatore sul Regolamento sull’intelligenza 
artificiale e membro della delegazione del Parlamento europeo alla Conferenza sul futuro dell’Europa. 
 
Roberto Bertoni è giornalista e scrittore, collabora con numerose testate, cartacee e on-line, tra cui Articolo 21, 
AREL,TPI, Confronti e Ytali. Realizza interviste on-line con esponenti del mondo della cultura, della politica e dello 
sport. 
 
Bruno Bignami è direttore dell’Ufficio CEI per i Problemi sociali e il lavoro e per l’Apostolato del mare, docente di Teologia 
morale e Presidente della Fondazione Don Primo Mazzolari di Bozzolo. Tra le sue pubblicazioni, Un’arca per la società 
liquida (EDB 2017). 
 
Annarosa Buttarelli è filosofa, saggista e formatrice. Ha insegnato Filosofia della Storia e Ermeneutica filosofica all’Università 
di Verona. Direttrice scientifica della fondazione Scuola Alta Formazione Donne di Governo e Presidente del Fondo Carla 
Lonzi presso la GAN-AMC di Roma, è stata tra i fondatori del Festivaletteratura di Mantova. 
 
Maria Elena Camarda, dottorata in Sociologia, è dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinatrice del 
Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 
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Vladimir Carli, MD, è professore associato di Psichiatria al Karolinska Institute di Stoccolma e vicedirettore del Centro 
Nazionale Svedese per la prevenzione del suicidio e la promozione della Salute Mentale (NASP). È anche direttore del Centro 
Collaboratore dell’OMS per la Ricerca, Formazione e Sviluppo di metodi per la Prevenzione del suicidio e membro del 
comitato direttivo dell’Associazione Internazionale per la Ricerca sul Suicidio (IASR). 

 
Emanuele Caroppo, Ph.D., è psichiatra e psicoanalista, coordinatore dipartimentale della progettazione e delle ricerche nazionali 
e internazionali presso il Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2. È membro del World Health Organization Tecnical 
Advisory Group on the Mental Health Impacts on Covid-19 in the WHO European Region. 

 
Raffaella Cascioli è giornalista economica, collaboratrice di AREL e membro della redazione della Rivista. 

 
Carla Ciavarella è una dirigente penitenziaria. Attualmente direttrice dell’Ufficio di Coordinamento dei rapporti di 
cooperazione istituzionali presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma. Ha ricoperto incarichi come 
responsabile dei corsi di formazione del personale penitenziario e come direttrice di istituti penitenziari. Per nove anni è stata 
in servizio presso L’UNODC. 

 
Riccardo Colasanti è professore all’Università UPAEP di Puebla (Mexico). È Direttore del Rielo Institute for Integral 
Development (New York). È stato segretario generale della Caritas di Roma. Ha lavorato nel campo delle migrazioni a Roma, 
New York, Puebla e Loja (Ecuador). 

 
Mariantonietta Colimberti, giornalista, ha ricoperto ruoli apicali della comunicazione istituzionale nei Governi Ciampi, 
Amato 1 e 2, Prodi 1 e 2, D’Alema. Dirige «Arel-La Rivista» e la collana editoriale AREL-Il Mulino dedicata a Nino 
Andreatta. Nella redazione del quotidiano «Europa» dalla nascita (2003) fino alla cessazione delle pubblicazioni (2014), con 
Enrico Letta ha firmato Andreatta Politico (2015), L’Europa di Andretta (2017) e Leopoldo Elia (2018). 

 
Camilla Folena è dottoranda in Studi Umanistici-Scienze del Testo e della Comunicazione presso l’Università di Urbino 
Carlo Bo. Laureata in Scienze Politiche e in Criminologia per l’Investigazione e la Sicurezza. Gli interessi di ricerca 
riguardano l’informazione, i digital media e il dibattito pubblico sull’Europa. Giornalista pubblicista, ha iniziato la 
professione nella redazione Welfare e Sanità dell’Agenzia «DIRE» ed è membro della redazione di «AREL-La Rivista». 

 
Paolo Guerrieri è visiting professor presso la Scuola PSIA, la SciencesPo (Parigi) e l’Università di San Diego Business School 
(California). Responsabile dell’Osservatorio di Politica economica dell’AREL, è membro del Comitato scientifico della 
rivista. 
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Marco Giudici è giornalista e autore TV. Ha diretto per un quadriennio Rai Italia (2017-2021), il canale per l’estero del 
servizio pubblico. Nella carta stampata quotidiana per oltre vent’anni, capo Ufficio stampa di più Ministeri, poi a 
Videomusic e Tmc. Alla Rai dal 2000 ha diretto il canale satellitare Rai Album, il primo dedicato al repertorio tv, quindi il 
semigeneralista Rai Extra. A Rai2 è stato responsabile del daytime del mattino. 

 
Grazia Iadarola è Direttrice della Scuola di Politiche. Si è occupata di comunicazione, media relations e organizzazione di 
eventi. È stata addetta alla stampa e ricercatrice all’Eurispes e all’Ufficio comunicazioni e pubblicazioni dell’AREL. È membro 
della redazione di «Arel La rivista». 

 
Enrico Letta è Segretario del Partito Democratico. È stato Ministro per le Politiche Comunitarie, dell’Industria e del 
Commercio Estero, Presidente del Consiglio e Dean della Paris School of International Affairs, Sciences Po di Parigi. 

 
Raffaello Magi è Consigliere presso la Corte di Cassazione, alla Prima Sezione Penale. È stato componente del Collegio 
Penale, GIP, Giudice a Latere presso la Corte di Assise e Presidente del collegio per l’applicazione delle Misure di Prevenzione 
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 

 
Francesca Mannocchi è giornalista e documentarista, collabora con testate nazionali e internazionali e con diverse televisioni. 
Si occupa principalmente di migrazioni, conflitti e Medio Oriente. Ha diretto e sceneggiato, insieme al fotografo Alessio 
Romenzi, il documentario Isis, Tomorrow. Il suo primo romanzo, Io Khaled vendo uomini e sono innocente, è del 2019. 

 
Rosa Luana Marra è psicologa clinica, della salute e di comunità. Psicoterapeuta della Gestalt. Attualmente opera 
privatamente e in un centro di accoglienza e cura per soggetti affetti da tossicodipendenza, nel servizio di bassa soglia. 

 
Valeria Martino è assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino e membro di Labont – Center for Ontology. 
Ha ottenuto il suo dottorato in filosofia presso il consorzio FINO. Laureata in Filosofia a Pisa (triennale) e Torino 
(magistrale), si occupa principalmente di ontologia sociale e di questioni connesse alla comprensione dei gruppi sociali. 

 
Pierluigi Mele è giornalista, collaboratore di RaiNews24 e dell’AREL. Ha firmato l’introduzione al volume di Leonardo Boff 
Abitare la terra: quale via per la fraternità universale? (Castelvecchi editore 2012). 

 
Arianna Menciassi è professoressa ordinaria di Robotica Biomedica presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (dove è stata 
nominata Prorettrice Vicaria) e Team Leader dell’Area di Ricerca in Surgical Robotics and Allied Technologies presso l’Istituto di 
Biorobotica. È stata premiata con il KUKA Innovation Award per le sue attività sugli ultrasuoni e con il Rosalind Franklin Society 
Award e nominata da Forbes Italia nell’elenco delle 100 donne che meglio rappresentano la leadership femminile nel nostro Paese. 
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Federica Merenda è una ricercatrice post-doc in Filosofia politica alla Scuola Sant’Anna di Pisa, dove si occupa di studi 
arendtiani, femminismo, tecnologie digitali e discriminazioni. Lavora come coordinatrice scientifica del progetto di 
divulgazione tecnologica “Easy to Tech” per la fondazione COTEC e come consulente su diritti, etica e tecnologie per il 
Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD). 

 
Sauro Mezzetti, da oltre venticinque anni in India, è Presidente della Camera di Commercio indio-italiana di Chennai e 
agente consolare onorario del Sud dell’India per il territorio di Pondicherry e distretti limitrofi. Si occupa di trasferimento e 
sviluppo tecnologico delle PMI. 

 
Paolo Missiroli ha studiato all’Università di Bologna, dove ha conseguito la laurea magistrale in Scienze filosofiche. Ha 
ottenuto il Dottorato di Ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Université Paris X di Nanterre. È cultore della 
materia presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione di Bologna e professore a contratto di Filosofia Teoretica presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia. È membro del comitato editoriale dell’Almanacco di Filosofia e Politica. 

 
Mazzino Montinari, critico cinematografico e regista, ha svolto attività di docenza presso le Università Roma Sapienza e 
Tor Vergata. 

 
Mara Morini è professoressa associata di Scienza politica presso l’Università di Genova, visiting professor all’Accademia 
Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca. 

 
Antonio Nicita è Presidente della Scuola di Politiche. Ordinario di Politica economica alla Lumsa (Palermo-Roma); membro 
del Comitato per il controllo normativo (RSB) della Commissione europea. Si occupa di regolazione, antitrust, economia 
delle istituzioni, teoria dell’impresa, economia digitale e media, pluralismo e hatespeech. Nel 2022 è stato eletto senatore del 
Partito Democratico. 

 
Daniela Pagliaro è laureata in Economia e Commercio, con specializzazioni in economia e finanza pubblica. Attualmente è 
componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
Nando Pagnoncelli è sondaggista e accademico, Presidente di Ipsos Italia. Docente di Analisi dell’opinione pubblica 
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, consigliere ISPI e Touring Club Italiano. Membro del comitato scientifico di 
Confindustria e Symbola. 

 
Noemi Paolucci, laureata in Filosofia e Giornalismo presso l’Università di Roma tre, è collaboratrice dell’AREL. 
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Pina Picierno è Vicepresidente del Parlamento Europeo. È cresciuta politicamente nel Partito Popolare Italiano e nella 
Margherita (di cui nel 2005 al Congresso di Napoli viene eletta Presidente Federale). È stata eletta alla Camera dei deputati 
nel 2008, nelle liste del Partito Democratico. 
 
Roberto Poli è professore ordinario presso l’Università di Trento, direttore del Master in Previsione sociale e Presidente 
dell’AFI (Associazione dei Futuristi Italiani). Detiene la Cattedra UNESCO sui sistemi anticipanti (Anticipation Services). 
 
Giulia Pompili è giornalista, lavora per “Il Foglio” dal 2010. È esperta di Asia Orientale, soprattutto di Giappone e Coree, e 
si occupa di Cina e dei suoi rapporti con il resto del mondo. Ha scritto, nel 2021, il romanzo Sotto lo stesso cielo. 
 
Romano Prodi è stato due volte Presidente del Consiglio (1996-1998, 2006-2008), Presidente della Commissione Europea 
(1999-2004), dal 2012 è Inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Sahel. Le sue ultime pubblicazioni 
sono: Strana vita la mia (con Marco Ascione, Solferino, 2021) e Le immagini raccontano l’Europa (Rizzoli, 2022). 
 
Alessandro Rosina è professore ordinario di Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di Economia dell’Università 
Cattolica di Milano, dove dirige anche il Centro di ricerca LSA (Laboratorio di Statistica applicata alle decisioni economico-
aziendali). È Presidente dell’Associazione ITalents, tra i fondatori della rivista online «Neodemos» e coordinatore di Rapporto 
giovani dell’Istituto Toniolo. 
 
Ferdinando Salleo è stato Segretario generale del Ministero degli Esteri, Ambasciatore a Mosca e Washington e Presidente del 
Circolo di Studi Diplomatici. Ha insegnato Teoria delle Relazioni Internazionali presso la LUISS e per RaiStoria ha tenuto 
un ciclo di lezioni sui rapporti tra le nazioni. 
 
Federico Smidile è stato collaboratore di vari parlamentari, senatori e deputati, per l’attività legislativa degli ultimi 
vent’anni. Laureato in Lettere Moderne con una tesi sulla Storia dei partiti politici. Fa parte della redazione della rivista 
dell’AREL. 
 
Antonio Talia è giornalista e coautore di Io sono il cattivo e Nessun luogo è lontano in onda su Radio24. È stato corrispondente 
da Pechino. 
 
Sarantis Thanopulos è Presidente della Società Psicoanalitica Italia (SPI). Nato in Grecia, ha studiato in Italia, dov’è 
diventato psichiatra e psicoanalista. Vive e opera a Napoli e collabora con il quotidiano «il manifesto» con la rubrica Verità 
nascoste. Autore di numerosi articoli sulla «Rivista di Psicoanalisi» e di volumi tra cui La città e le sue emozioni (ETS, Pisa 
2019). 
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Stefania Tomasini è economista, Senior Partner of Prometeia, Head of Economic Analysis and Forecasting. È professoressa a 
contratto a titolo gratuito nel Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università Alma Mater di Bologna. 
 
Gianmarco Trevisi è giornalista RAI e collaboratore dell’AREL. Nel Governo Letta (2013-2014) è stato portavoce del 
Presidente del Consiglio. 
 
Costantino Visconti è professore ordinario di Diritto Penale all’Università di Palermo dove tiene il corso Mafie, economie e 
crimini d’impresa. Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali. Editorialista del «Giornale 
di Sicilia».
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