
Sociologa e Dottore di ricerca in pianificazione territoriale e urbana,
attualmente è Segretario Generale dell’Associazione ItaliaCamp, fa parte
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ItaliaCamp. Dal 2005
lavora per ECCOM (Centro Europeo per l’Organizzazione e il
Management Culturale), di cui è vicepresidente e si occupa di
pianificazione culturale e accessibilità, insegna progettazione e marketing
culturale.

Partner delle società Looking for Value, WebMagistri Consulting e Day One,
ha conseguito l’MBA presso l’IE Business School di Madrid ed in precedenza
la laurea in Economia e Commercio alla LUISS Guido Carli di Roma condita da
una parentesi accademica all’ESSEC di Parigi. Il suo profilo internazionale
vanta un’esperienza in Australia come Marketing Manager di Pirelli, dopo
aver lavorato come consulente in Accenture, soprattutto nel settore delle
telecomunicazioni, ed in KPMG nel mercato dei trasporti. In passato, dopo
aver trascorso alcuni mesi in Renault nell’area comunicazione, ha avuto
modo di approfondire in Unicredit le dinamiche delle PMI, maturando le
capacità di supporto alle start up, sia lato finanziamenti che organizzazione.
Parla inglese, francese e spagnolo e da sempre nutre una forte propensione
a lavorare in contesti internazionali, accrescendo costantemente il suo
rispetto per i valori etici.

Responsabile Staffing e Operations di ItaliaCamp Srl. Laurea in
Scienze Politiche presso la LUISS Guido Carli di Roma, Master in
HR Management. Ha cominciato la sua carriera professionale in
Pricewatherhouse Coopers occupandosi di analisi e sviluppo
organizzativo per poi passare nell’area HR di Confindustria.
Socio Fondatore dell’Associazione ItaliaCamp ha ricoperto
l’incarico di Direttore Generale ItaliaCamp con la responsabilità di
coordinare e supervisionare l’andamento operativo e gestionale
del progetto nelle sue tre articolazioni giuridiche: Associazione,
Fondazione ed ItaliaCamp Srl. Prima di assumere l’incarico della
Direzione Generale in ItaliaCamp, ha ricoperto il ruolo di HR Business Partner nella Direzione Risorse
Umane di Peroni SABMiller curando i principali processi di people management.



Claudio Bocci è Direttore di Federculture (www.federculture.it) e Consigliere
delegato del Comitato Ravello Lab – Colloqui Internazionali (www.ravellolab.org).
È ideatore e responsabile relazioni istituzionali del “Festival della Letteratura di
Viaggio” (www.festivaletteraturadiviaggio.it).

È esperta di Fondi ESI (European Structural and Investment Funds) e più
generalmente di fondi europei a gestione sia diretta che indiretta. Dal 2003
svolge il suo lavoro in qualità di Assistenza tecnica alla Regione Lazio e
all'Autorità di Gestione del POR FESR. Nel 2012 ha ottenuto dall’EIPA
(European Institute of Public Administration) un attestato di formazione
professionale sull’argomento "Project Cycle Management”. Dal 2013 ha il
ruolo di referente operativo del centro Europe Direct Lazio, sportello di
informazione della Commissione europea per diffondere le politiche e le
opportunità in Europa. Collabora assiduamente con la Rappresentanza in
Italia della Commissione e l’Ufficio del Parlamento europeo per
l'organizzazione di iniziative ed eventi che coinvolgono un vasto pubblico.

Laureata alla Sapienza in Antropologia culturale, dopo gli studi a
Bruxelles in cooperazione e aiuto umanitario, si è occupata di
comunicazione sia in ambito internazionale presso le Istituzioni
Comunitarie e il Ministero degli Affari Esteri, che nella promozione del
patrimonio culturale presso enti locali e associazioni tra cui l’Università
Popolare di Roma, l’Università Popolare Terre della Francigena,
l’Archeoclub e, da ultimo, la Federazione FederTrek. La sua attività
degli ultimi anni si è svolta principalmente nei seguenti ambiti:
promozione di reti e di territori, strategie di comunicazione e visibilità,
ideazione di eventi e manifestazioni culturali, formazione.



Laureato in filosofia, per 8 anni è stato web project manager in aziende
italiane e multinazionali. Dal 2004 lavora all’Ufficio comunicazione
dell’Agenzia per l'Italia digitale e attualmente è responsabile del
Servizio Web e Comunicazione online dell’Agenzia. Definisce gli
standard di UX e progettazione per le realizzazioni di tutti i progetti
web dell’AgID.

Laureato in Giurisprudenza all’università La Sapienza, è stato Agente di Sviluppo del territorio - Qualifica
Euroform/Regione Toscana. Esperto di creazione d’impresa, formazione imprenditoriale, Tutoring
aziendale, sviluppo locale, marketing territoriale, animazione economica. Responsabile dello Spazio Attivo
BIC Lazio di Viterbo all’interno del quale operano un Incubatore d’imprese culturali e creative, un FAB LAB
e un Talent Working.

Giacomo D'Arrigo, classe 1976, di Nizza di Sicilia. Laureato in Scienze
Politiche, è stato amministratore locale per oltre 11 anni. Nel 2007 ha
fondato, e diretto sino al 2013, Anci Giovani, la consulta nazionale che
rappresenta gli oltre 20.000 amministratori under 35 d'Italia. Dal 2008 è
componente dell'Ufficio di Presidenza Nazionale di Anci. Giornalista, si
occupa di comunicazione e relazioni istituzionali, cura un blog su
"Linkiesta" che parla di Comuni e nuove Politiche Pubbliche, con
particolare riferimento alle giovani generazioni. Autore, nel 2013, del
libro "L'Italia cambiata dai ragazzini" (Marsilio Editore, con introduzione
di Graziano Delrio, due ristampe). Nel 2015 ha scritto, con Pierciro
Galeone, "Città e nuove generazioni. Il futuro dell'Europa" (Carocci

Editore, presentazione di Sandro Gozi), dove parla anche del lavoro dell'Agenzia Nazionale per i Giovani,
di cui è Direttore Generale dal dicembre 2013.

Appassionato di Alpinismo ed escursionismo, profondo
conoscitore del territorio appenninico, con alcune uscite alcune
sulle vette principali alpine. Accompagnatore di Alpinismo
Giovanile e Accompagnatore di Escursionismo nel Club Alpino
Italiano. Da Aprile 2008 a Aprile 2013 ha ricoperto la carica di
Presidente del Club Alpino Italiano Sezione di Rieti; nell’Aprile
2013 è stato eletto Presidente del Club Alpino Italiano Gruppo
Regionale Lazio, tuttora in carica.



Patrizia Di Fazio si occupa da 20 anni di sviluppo territoriale. Tessere reti
sui territori, tra le comunità locali, per valorizzarne le vocazioni è la sua
principale attività. Dal 2002 è responsabile tecnico del più vasto Sistema
museale della Regione Lazio www.museumgrandtour.org. Ha progettato e
gestito progetti di sviluppo integrato sia in ambito rurale che nell’ambito
delle altre politiche di sviluppo.  “Ogni territorio è un tesoro di cultura
materiale e immateriale che può fare la differenza per le sue genti.”

Giovanni Fiorentino, prof. Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università della
Tuscia, è presidente della Società Italiana per lo Studio della Fotografia. E' direttore scientifico della
rivista on line "Officina della storia", scrive per "Il Messaggero" e "Il Mattino" e studia la storia e la
cultura dei media. Ha pubblicato numerosi saggi, tra i quali L'Ottocento fatto immagine (Sellerio, 2010) e
Il flaneur e lo spettatore. La fotografia, dallo stereoscopio all''immagine digitale (Franco Angeli, 2014).

Donatella Gavrilovich è ricercatrice dell’Università di Roma Tor Vergata, dove
insegna Storia del Teatro e Nuove Tecnologie per lo studio e la catalogazione
dello spettacolo. Direttrice della collana e della rivista online
www.artidellospettacolo-performingarts.com è stata expert di Eclap-
Europeana. Nel 2014 ha ideato un nuovo modello di catalogazione online per lo
spettacolo.

Laurea in “Scienze Internazionali e Diplomatiche” con specializzazione in
Politiche dello Sviluppo e Master universitario in “Peacekeeping and
Security Studies”, Anna Lodeserto ha lavorato per ONG, enti pubblici e
privati di paesi europei ed extraeuropei occupandosi finora di sviluppo e
cooperazione internazionale, alta formazione, migrazioni, politiche giovanili
e mobilità a livello transnazionale connettendo comunità locali alla
dimensione europea e internazionale.



Patrizia Mania è professore di Storia dell’Arte contemporanea in Europa presso il Dipartimento di Studi
linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) dell’ateneo della Tuscia. È presidente del corso di
laurea interclasse magistrale in “Archeologia e storia dell’arte. Tutela e valorizzazione”. Ha al suo attivo
numerose pubblicazioni di settore. Dirige la rivista on line www.unclosed.eu.

È laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma con
una tesi di laurea su “Privacy, Bioetica e Diritto” per la cattedra di Diritto
Civile del Prof. Stefano Rodotà, con cui ha collaborato negli anni successivi
alla laurea. Nel biennio 2002-2003 ha svolto un dottorato di ricerca presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Barcellona (Spagna).
Dal 2003 è responsabile dell’Ufficio Progetti Europei del Dipartimento
Lavoro e Formazione della Città Metropolitana di Roma Capitale (già
Provincia di Roma). È coordinatore del progetto finanziato dal Programma
comunitario “Your first EURES job”, per la mobilità europea dei giovani,

attivo presso Porta Futuro-Roma (www.yourfirsteuresjbob.eu). Dal 2014 è esperto presso la Commissione
Europea – DG Employment, Social Affairs and Inclusion - Europe 2020: Employment policies - Mobility and
Employment Services. Dal novembre 2015 è Direttore di Porta Futuro – Roma (www.portafuturo.it ).

È Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Sostenibile e Territorio nell’Area “Fondi ESI e Assistenza Tecnica”, di
Lazio Innova spa. L’Area assiste la Regione Lazio nella progettazione di linee di intervento per lo sviluppo
integrato del territorio. In tale ambito si occupa dell’attuazione delle parti del POR FESR Lazio relative alle
aree di propria competenza (OT4) e alla elaborazione di documenti tecnici - economici (GPP, Piano
Energetico Regionale, Aree Interne, Valorizzazione patrimonio). È responsabile del GdL di Lazio Innova per
la conclusione dell’Iter di approvazione del PTPR e all’analisi di fattibilità per la formazione del PTRG.
Fornisce inoltre assistenza tecnica al Responsabile della Presidenza Regionale nella ideazione
progettazione e realizzazione dei palinsesti dei grandi eventi (Giubileo, EXPO). In precedenza in qualità di
Direttore operativo della società Risorsa s.r.l. si è occupata del censimento e valorizzazione di alcuni asset
del patrimonio immobiliare di proprietà regionale partecipando alla costituzione del Fondo immobiliare
ad apporto Fondo Lazio.

Laureata in Fisica all’Università La Sapienza di Roma, ha lavorato per
società di rilievo prima di approdare nel 2005 in Filas (Finanziaria Laziale
di Sviluppo) oggi inglobata in Lazio Innova ed in Filas ha realizzato
progetti speciali e si è occupata di Open Data. Dal 2014 è distaccata in
BIC Lazio dove fa parte dello Staff di Direzione ed è Program Manager
per il Progetto “STAART UP – Creazione di FabLab regionali per imprese
operanti nel campo culturale, creativo e delle arti figurative” promosso
dall’Assessorato alla Cultura e Politiche giovanili della Regione Lazio e
finanziato dal POR-FESR 2007-2013. Da questo progetto sono nati 3 FabLab nel 2015 ed entro il 2016 il
“FabLab distribuito della Regione Lazio” sarà costituito da 6 sedi (www.laziofablab.it).



Cofondatrice e Direttrice esecutiva di Gruppo Jobel (www.gruppojobel.com).
Dal 1996 al 2012 lavora come attrice ed insegnante di teatro all’interno delle
progettualità educative e performative di Gruppo Jobel. Dal 2012 è responsabile
delle attività della Compagnia Teatrale Jobel Teatro in termini di produzione e
distribuzione sul territorio nazionale ed estero. Con il Progetto europeo
Undercreative Network (2015 - 2017) cofinanziato dal Programma Creative
Europe, lavora ad una rete di organizzazioni artistiche europee che si occupano
di produzione artistica e di programmi culturali per i giovani.

Esperto senior in programmi comunitari e responsabile dell’Ufficio Progetti europei di Zètema Progetto
Cultura Srl. Si occupa in particolare delle politiche europee e dei finanziamenti per i settori: cultura,
educazione, inclusione sociale, musei e spazi culturali. Tra i progetti che ha gestito: LLP-Comenius Regio
Partnership “ActivArt-Artistic workshops to develop the creativity of European pupils”; Programma
Cultura 2007-2013 “FolkMus - Young musicians and old stories, folkmusic in museums and more”. Si
occupa di formazione specifica sulla progettazione comunitaria per enti pubblici e privati (Comune di
Roma/Roma Capitale, Federculture, SIOI, IED); dal 2003 offre assistenza tecnica sui progetti europei agli
uffici e ai servizi dell’amministrazione capitolina e a soggetti partner dell’ente.

Ricercatore presso l’Università degli Studi della Tuscia, nel settore di Museologia e critica d’arte e del
restauro, dove è anche vice direttore dei Laboratori di Restauro. Partecipa a progetti nazionali ed
internazionali all’interno dei quali ha sviluppato linee di ricerca sui temi dei processi esecutivi e della
storia conservativa dei beni culturali nonché sulla documentazione per la conoscenza e la valorizzazione
del patrimonio culturale.

Sandro Polci, architetto, senior partner Cresme Consulting e ideatore del Festival Europeo della Via
Francigena giunto alla 6° edizione. Svolge attività di ricerca, progetto e insegnamento sui temi della
rigenerazione urbana. Dirigo l’Osservatorio piccoli comuni” di Unioncamere e Legambiente.



Laureata in Filosofia a Bologna, è Project Officer e Communication Officer al
Creative Europe Desk Italia Ufficio Cultura – MiBACT dal 2010.
Si occupa di assistenza tecnica sul Sotto - Programma Cultura di Europa
Creativa e studi sulle politiche culturali europee.
Voce digitale del Desk, cura il contenuto creativo degli infoday su Europa
Creativa. In 7 anni è stata relatrice in circa 100 eventi per la cultura in Italia.

Cofondatore e Direttore organizzativo di Gruppo Jobel
(www.gruppojobel.com). Coordina le attività artistiche e culturali del
Centro Jobel (Toorricella in Sabina - RI) centro di produzione e formazione
attivo dal 2003 e, dal 2015, tra le Residenze Artistiche Nazionali del
MIBACT. Coordina altresì le attività di produzione e formazione della
“Bottega delle Arti creative”, sede operativa su Roma, che ha all’attivo
diversi programmi di avviamento artistico per bambini e giovani. Dal 2012,
con il Direttore artistico e fondatore di Gruppo Jobel, Lorenzo Cognatti,
lavora alla creazione di una rete internazionale di centri culturali e
Università con l’obiettivo di una coproduzione internazionale che coinvolga
giovani e professionisti dei settori della comunicazione dal vivo.

Fornisce, in qualità di Project Manager, consulenza ed assistenza a numerose
organizzazioni pubbliche a livello Regionale, Nazionale ed Europeo in diversi
settori: ricerca & sviluppo, efficienza energetica, energie rinnovabili, crescita
sostenibile, cittadinanza attiva e cultura.

È stato coinvolto in qualità di coordinatore, responsabile finanziario e
responsabile della comunicazione in oltre 25 progetti finanziati dalla
Commissione Europea sin dal Quinto Programma Quadro.


