Seminario
ACQUA È VITA,DIGNITÀ,DIRITTO‐Visioni e proposte a confronto
PROFILI RELATORI
Consigliere Fondazione Cariplo dal Maggio 2013 con delega all’Ambiente
(Maggio 2013). Laureata in Scienze Agrarie indirizzo ingegneria ed economia
agraria, ha un’esperienza pluriennale nel settore ambientale e nella pubblica
amministrazione.
SONIA CANTONI

CINZIA THOMAREIZIS

Segretario Generale Comitato Italiano Contratto Mondiale dell’Acqua.
Laureata al Politecnico di Milano, ha svolto la professione di architetto. Da più di
trent’anni segue progetti di sviluppo in America Latina attraverso l’Associazione
Sant’Angelo Solidale Onlus di cui è una dei fondatori. Da dieci anni è
responsabile dell’edizione italiana dell’Agenda Latinoamericana Mondiale e di
altre pubblicazioni latinoamericane. Dal 2007 collabora col Contratto Mondiale
per l’Acqua seguendo attività e progetti internazionali.
Ricopre l’incarico di rappresentante permanete della Bolivia alle Nazioni Unite
(ONU) a Ginevra. Laureata in legge e scienze politiche presso l'Università
pubblica di San Andres è stata Ministro della Trasparenza istituzionale e lotta
contro la corruzione. In precedenza è stata Vice Presidente l'Assemblea
permanente per i diritti umani, responsabile per i gruppi di Amnesty
International in Bolivia e membro del Segretariato per la protezione delle
donne, consulente per i sindacati dei lavoratori

NARDY SYXO ITURRY

SIMONE MORANDINI

ALESSANDRO RUSSO

Laureato in Fisica e docente presso il Liceo "Marco Foscarini" di Venezia. Dottore
in Teologia Ecumenica e docente presso l'Istituto di Studi Ecumenici
"S.Bernardino" in Venezia e presso la Facoltà Teologica del Triveneto di Padova.
E' membro del gruppo "Custodia del Creato" dell'Ufficio Nazionale per i
Problemi Sociali e il Lavoro della CEI e del Comitato di Redazione di "Etica per le
Professioni", collabora con la Fondazione Lanza (Centro Studi in Etica).E' anche
autore o curatore di parecchi testi su temi etici e/o teologici.

Laureato in Scienze Politiche, dal 2014 è presidente di Gruppo CAP, l’azienda
pubblica che gestisce il servizio idrico integrato sull’area della Città
Metropolitana di Milano e in diversi altri comuni delle province di Monza e
Brianza, Pavia, Varese, Como. È vicepresidente di APE ‐ Aqua Publica Europea,
l’associazione internazionale che raccoglie le aziende idriche europee per
promuovere e tutelare i modelli efficienti nella gestione pubblica dell’acqua. È
vicepresidente di Confservizi Cispel Lombardia e fa parte del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Housing Sociale.

Ricopre l’incarico di Presidente del Comitato italiano per il Contratto Mondiale
sull’Acqua, di cui è stato fondatore e segretario generale dal Marzo del 2000.
Laureato in Economia Politica alla Università Bocconi di Milano, con
specializzazione in Politica Internazionale ha ricoperto l’incarico di Segretario
Generale della Associazione Mani Tese,(1975‐1989), è poi di Presidente del
CIPSI, Coordinamento nazionale composto da 35 ONG ed associazioni nazionali
(dal 1985 al 2005).
ROSARIO LEMBO

DANILO DE BIASIO

Giornalista
professionista
cura
il
Festival
dei
Diritti
umani.
Ha ricoperto l’incarico di Direttore editoriale di Radio Popolare fino al 2012 e
responsabile di Popolare Network. Tutor di radiofonia al Master in giornalismo‐
Scuola Walter Tobagi‐ dell’Università degli Studi di Milano è stato curatore del
libro “Ma libera veramente” – Kowalsky editor. Tutor e teacher nel progetto Radio
Radiofonica., conduce trasmissione quotidiana “microfono aperto” su Radio
Popolare

Responsabile politiche dell'energia e ambiente di Cittadinanzattiva e
dell’Osservatorio prezzi e tariffe applicate ai servizi di pubblica utilità .
L’Osservatorio si è occupato delle tariffe del servizio idrico integrato, della
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, degli asili nido comunali e del trasporto
pubblico locale, promuovendo modalità d’intervento da parte delle organizzazioni
di tutela dei cittadini al fine di prevenire e non subire l’andamento delle tariffe.
TIZIANA TOTO
Direttrice di Legambiente Lombardia Onlus, è componente della Segreteria
Nazionale. Fondatrice del Circolo di Cassano Magnago è da sempre impegnata nel
volontariato ambientale si occupa in particolare della gestione della rete dei circoli
lombardi e dell'organizzazione delle campagne e degli eventi associati. E' inoltre
responsabile e portavoce della campagna Goletta dei Laghi per la Lombardia.
BARBARA MEGGETTO
E’ portavoce dell'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e
solidarietà internazionale, (AOI), una rappresentanza ampia di organizzazioni
della società civile, di circa 300 soggetti, tra soci diretti e aderenti alle federazioni.
Di formazione umanistica ha una ventennale esperienza di volontariato, aiuto
umanitario e cooperazione internazionale nel mondo del no profit. E' da 6 anni
Direttore di ARCS, associazione di promozione sociale italiana e attualmente è
portavoce della Piattaforma delle Ong per Medio Oriente e Mediterraneo.
SILVIA STILLI

MARTINA ROGATO

CRISTINA TOSCANO

Esperta di Business&Human Rights di Amnesty International Italia
Si occupa di consulenza sul tema della Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) e di
progetti legati al mondo non‐profit. E' laureata in Relazioni Internazionali presso
l'Università "LUISS Guido Carli" di Roma e ha conseguito il Diploma di Master in
Green Management, Energy e CSR presso l’Università Commerciale “Luigi
Bocconi”. E' Presidente di Young Women Network ‐ prima associazione in Italia
focalizzata sull'empowerment delle giovani donne

Esperta di Management of Development e distance learning ha operato prima
nell’ambito della cooperazione territoriale e successivamente ong ed
organizzazioni internazionali. Ricopre l’incarico di Project manager dell’iniziative di
Fondazioni4africa ‐ Nord Uganda iniziativa promossa congiuntamente dalle
Fondazioni Cariplo, Compagnia di San Paolo, Cariparma, Monte dei Paschi di Siena.
E’ Program Officer in tema di cooperazione internazionale ed innovazione
sociale presso la Fondazione Cariplo. E’ membro del Comitato di Indirizzo
Strategico dell’iniziativa Fondazioni for Africa Burkina Faso, promossa dall’ACRI e
dalle Fondazioni di origine bancaria, con focus sulla sovranità alimentare

