
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global Mindset - Il futuro che ci aspetta 
I principali scenari futuri in chiave geopolitica 
Attività rivolta a studenti di tutte le Facoltà 
Anno Accademico 2021/2022 
 
Per comprendere l’intreccio storico, politico, economico e culturale dentro cui 
ci muoviamo, appare sempre più necessario prendere coscienza delle 
dinamiche che hanno un carattere globale. 
I sei incontri a tu per tu con docenti ed esperti di relazioni internazionali 
saranno l'occasione per discutere chiavi di lettura e interpretazioni dei nuovi 
scenari geopolitici, delle geografie economiche emergenti, delle contraddizioni 
nello sviluppo del pianeta. 
 
Lunedì 7 marzo 2022 – incontro on line, dalle 19.00 alle 20:15 
Sustainable Development Goals (SDGs) e agenda ONU per il 2030 
Lisa Bardill Moscaritolo, IASAS – International Association of student 
 
Lunedì 28 marzo 2022 – incontro on line, dalle 20.50 alle 22.30 
Crisi demografica. Politiche per un paese che ha smesso di crescere 
Alessandro Rosina, Università Cattolica di Milano 
 
Lunedì 4 aprile 2022 – dalle 20.50 alle 22.30 
Ambiente e clima 
Agostino Re Rebaudengo, Asja Ambiente Italia 
 
Martedì 26 aprile 2022 – dalle 20.50 alle 22.30 
L’ecologia intesa in senso integrale 
Ivan Colagè, SISRI – Pontificia Università Antonianum di Roma 
 
Lunedì 2 maggio 2022 – dalle 20.50 alle 22.30 
La transizione energetica: settore elettrico e del gas 
Massimo Derchi, Snam Rete GAS 
Stefano Massucco, Università degli Studi di Genova 
 
Lunedì 16 maggio 2022 – dalle 20.50 alle 22.30 
Evoluzione tecnologica e geopolitica in USA 
Stefano Graziosi, giornalista 
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 Faculty 
 
Lisa Bardill Moscaritolo 
Segretario generale e membro fondatore dell’associazione internazionale IASAS. E’ inoltre Executive 
Director of Student Experience presso l’American University of Sharjah vicino a Dubai. Prima di 
trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti, è stata vicepresidente associata per gli affari studenteschi e preside 
per gli studenti presso la Pace University, Pleasantville. Ha conseguito un master in Higher Education 
and College Student Personnel presso la Florida State University di Tallahassee, una laurea in Mental 
Health Counseling e un dottorato in Leadership presso la Barry University di Miami, in Florida. 
 
Alessandro Rosina  
Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di Economia dell'Università 
Cattolica di Milano, dove dirige inoltre il "Center for Applied Statistics in Business and Economics”. 
Coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo (dal 2011). Membro del Comitato 
di redazione della "Rivista Internazionale di Scienze Sociali" (dal 2020). Esperto del Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia (decreto di nomina novembre 2019). Membro del Comitato Tecnico-scientifico 
dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (DM gennaio 2020). Membro del Gruppo di lavoro "Politiche 
giovanili: lavoro e welfare", istituito dal Ministro del Lavoro (Decreto del 5 maggio 2021). Membro del 
"Comitato per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche (COVIGE)" istituito con 
DPCM del 15 luglio 2021 dal Ministro per le politiche giovanili. 
 
Agostino Re Rebaudengo 
Giornalista pubblicista, presidente e azionista dell’azienda Asja Ambiente Italia che opera nel settore 
dell’efficienza energetica. Dal 2020 è presidente di Elettricità Futura. Dal 2021 è vicepresidente 
di Confindustria Energia con delega sulla tematica idrogeno e vicepresidente di Confindustria 
Cisambiente. Attualmente presidente del Museo A come Ambiente di Torino, co-fondatore e vice 
presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e fondatore e consigliere della Venice Gardens 
Foundation. È inoltre docente a contratto presso l’Università Campus Bio-medico di Roma con un corso 
sull’economia circolare. 
 
Ivan Colagè 
Professore di Logica e Filosofia della Natura alla Pontificia Università Antonianum di Roma, è Assistente 
alla Direzione del Centro DISF e della Scuola SISRI presso la PUSC di Roma. La sua ricerca si concentra su 
aspetti antropologici interdisciplinari, e in particolare sulle relazioni tra cultura e cervello, e sulle loro 
implicazioni filosofiche e teologiche. Tra le sue pubblicazioni: Interazione e inferenza. Epistemologia 
scientifica ispirata al pensiero di Charles S. Pierce (Roma 2010). 
 
Massimo Derchi 
Capo della Business Unit Asset Italia e Presidente di Snam Rete Gas. Ha ricoperto una varietà di incarichi 
(da sviluppo e gestione investimenti a M&A, acquisti e planning strategico) in gruppi italiani ed esteri 
operanti nell’energia. Ha ricoperto il ruolo di Direttore dei Progetti di Air Liquide Italia, realizzando, tra 
l’altro, due tra i maggiori impianti di produzione ossigeno al mondo. Tra il 2011 e il 2016, come 
Amministratore Delegato di Erg Renew, è stato protagonista della trasformazione di Erg da raffinatore 
di petrolio in uno dei primi dieci produttori europei di energia eolica onshore, pianificando e attuando la 
crescita geografica della società in sette Paesi europei, (per Bloomberg, Erg Renew è stata nel 2013 il 
“#1 Worldwide Acquirer” nella Clean Energy). 
 
Stefano Massucco 
Docente di Gestione e Controllo dei sistemi elettrici presso l’Università degli Studi di Genova. 
 
Stefano Graziosi 
Laureato in Filosofia politica presso l'Università Cattolica di Milano, è saggista e analista di politica 
internazionale per le testate La Verità e Panorama. Collabora inoltre con il think tank statunitense 
Heritage Foundation, occupandosi prevalentemente di relazioni transatlantiche. Ha seguito la 
campagna elettorale per le primarie presidenziali americane del 2016 a New York City e, nel luglio 2020, 
è stato audito –in qualità di tecnico– dalla Commissione Esteri della Camera dei Deputati sul rischio di 
interferenze straniere nel processo elettorale statunitense. 


