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cativi e ai processi migratori. Su questi temi ha scritto saggi, articoli ed una 

monografi a.

Luca Bressan, presbitero della diocesi di Milano dal 1987. Presso il Se-

minario Arcivescovile di Milano insegna Omiletica e Teologia pastorale. È 

professore stabile presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Mi-

lano). Dal giugno 2012 è Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la 

Missione e l’Azione Sociale della Diocesi di Milano.

Antonio Calabrò, giornalista e scrittore, è vicepresidente di Assolombar-

da e direttore della Fondazione Pirelli. Membro dei board di una serie di 

società e fondazioni (Triennale di Milano, Touring Club, Nomisma, Orche-

stra Verdi, Unipolis, etc.) insegna all’Università Cattolica e alla Bocconi di 

Milano. È stato direttore editoriale del gruppo «Il Sole 24 Ore» e direttore 

dell’agenzia di stampa ApCom e del settimanale «La Lettera Finanziaria». 

Ha lavorato a «la Repubblica», «Il Mondo» e «L’Ora». Tra i suoi ultimi libri: 

La morale del tornio (Università Bocconi Editore, 2015) e I mille morti di 
Palermo (Mondadori, 2016).

Salvatore Carrubba, giornalista, è stato direttore responsabile de «il 

Sole 24 Ore» e direttore editoriale dello stesso gruppo. Assessore alla 

Cultura e alle relazioni internazionali del Comune di Milano tra il 1997 e 

il 2005. Attualmente è Presidente del Collegio delle Università Milanesi e 

del Piccolo Teatro di Milano; vicepresidente dell’Ente Lac di Lugano. Ha 

pubblicato, tra l’altro, Il cuore in mano. Viaggio in una Milano che cambia 

(ma non lo sa) (Longanesi, 2012).

Vincenzo Cesareo, professore emerito dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, è coordinatore nazionale del progetto Welfare responsabile e segre-



285

tario generale della Fondazione Ismu – Iniziative e studi sulla multietnicità. 

Dirige la rivista «Studi di sociologia».

Francesca Cognetti, professore associato in Tecnica e pianifi cazione urba-

nistica presso il Dastu-Politecnico di Milano, dal 2013 è delegata del Ret-

tore alla Responsabilità sociale per il territorio. Esperta in politiche urbane, 

conduce attività di ricerca sui temi dell’abitare sociale e dello sviluppo dei 
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porto sul secondo welfare in Italia.

Eugenia Montagnini, socia fondatrice di Excursus (www.studioexcur-

sus.com), è referente dell’area Organizzazioni, dell’area Ricerca azione e 

dell’Osservatorio bandi. È docente a contratto di Analisi delle città e del 

territorio, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ed è membro della 

redazione della rivista «Vita e Pensiero». 
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