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Bruno Anastasia 
 
Lavora c ome esperto di analis i del mercato del lavoro presso l’Ente Veneto Lavoro, c oordinando l’Unità 
di ricerca. È  presidente dell’Ires  Veneto. Dal 1994 al 2001  è s tato presidente del Coses  di Venezia. Dal 
1999 insegna, come contrattista, Economia del lavoro presso l’Univers ità di Trieste, Facoltà di Scienze 
della Formazione, sede di Portogruaro. Tra le pubblicazioni: Evoluzione di un’economia regionale. Il 
Nordest dopo il successo, Nuova D imens ione, 1996 (con G. Corò); Solo una grande gios tra? La 
diffusione del lavoro a tempo determinato, Franco Angeli, Milano, 2000 (con A . Accornero, M . 
Gambuzza, E. Gualmini, M . Rasera). 
 
 
Leonardo Becchetti 
 
Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, 
direttore del corso di s pecializzazione in European Economics  and Business Law e del master MESCI  in 
cooperazione e sviluppo internazionale. Ha conseguito il Master of Science, in Economics  presso la 
London School of Economics e il Dottorato alle Univers ità di Oxford e di Roma La Sapienza. Ha 
pubblic ato circa trecentosettanta lavori tra articoli s u riviste internazionali e nazionali, volumi, 
contributi a volumi, quaderni di ricerca. È  editorialista di Avvenire, membro del consiglio di presidenza 
della Società Italiana degli Economisti, del Comitato Esecutivo di Econometica (c onsorzio universitario 
per gli studi s ulla responsabilità sociale d’impresa), di AICCON, presidente del Comitato E tico di Banca 
Etica dal 2005, c onsulente della commissione vaticana Giustizia e Pace. È  stato presidente della CVX 
(C omunità di Vita Cristiana)-Italia e della LMS (Lega M issionaria Studenti) dal 2007 al 2013 . È  autore 
di numerosi s aggi tra i quali: Il mercato siamo noi, edito da Bruno Mondatori; Felicità s os tenibile, edito 
da Donzelli; Il denaro fa la felicità?, edito da Laterza. I  suoi temi di ricerca s ono quelli della finanza, 
mic rofinanza, commercio equo e solidale, responsabilità sociale d’impresa, rapporto banca-impresa, 
sviluppo economico ed economia della felicità. 
 
 
Claudia Manzi 
 
Claudia Manzi è professore aggregato di Psicologia Sociale presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell'Università Cattolica di Milano. Dal 2000 è ricercatrice e formatrice presso il Centro di 
Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia della stessa Università. È  autrice di numerose pubblicazioni 
nazionali ed internazionali sulla famiglia come oggetto di studio ps icosociale. 
 
 
Franco Santamaria 
 
Docente universitario a contratto di Pedagogia della marginalità e della devianza minorile presso 
l’U niversità di Trieste. 
Esperto di formazione di adulti, di tematiche educative e di politiche giovanili, inserite in contesti e 
processi di comunità. 
Componente il c omitato di redazione della rivista Animazione Sociale. 
Gli incarichi ricevuti si riferiscono a ruoli di docente, di responsabile scientific o, di progettis ta, di 
coordinatore di attività di ricerca e di formazione promosse da realtà pubblic he (Comuni, P rovince, 
Regioni, C omunità montane, A ziende sanitarie, Istituti sc olas tici) e private (Associazioni e 
Cooperative) c ollocate in diverse aree del territorio nazionale. 
Gruppo Abele di Torino: formatore e collaboratore di ricerca. 
 
 


