
Modera: Antonio Cianciullo, giornalista, La Repubblica

NE DISCUTONO CON L’AUTORE:

Jean-Paul Fitoussi - Economista, Istituto di studi politici di Parigi 

Andrea Orlando - Ministro della Giustizia

Giulio Tremonti - Presidente, Aspen Institute Italia 

Lorenzo Fioramonti - Parlamentare M5S

Rossella Muroni - Parlamentare LeU

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA. È NECESSARIO REGISTRARSI AL SEGUENTE LINK

Rome Life Hotel, Via Palermo 10, Roma

PRESENTAZIONE DEL
NUOVO LIBRO DI EDO RONCHI

“LA TRANSIZIONE
ALLA GREEN ECONOMY”

MEETING DI PRIMAVERA
10 ANNI DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

9 MAGGIO 2018       ore 15.00 –18.00        SALA NAZIONALE SPAZIO EVENTI 

https://fondazioneperlosvilupposostenibile.wufoo.com/forms/meeting-10-anni/


9 MAGGIO 2018       ore 15.00 –18.00        SALA NAZIONALE SPAZIO EVENTI 

EDO RONCHI
Autore di La transizione alla Green Economy, è Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile dal 2008. È stato 
docente, parlamentare e Ministro dell’Ambiente. Ha pubblicato numerosi libri, in collaborazione con altri e singolarmente, 
fra i quali: Le imprese della green economy, 2014; Un green New Deal per l’Italia, 2013; Green economy per uscire dalla due 
crisi, 2012; Vento a favore-Verso una proposta condivisa per l’ambiente, oltre gli schieramenti politici, 2011; Il territorio 
italiano ed il suo governo, indirizzi per la sostenibilità, Edizioni Ambiente, Milano, 2005; Uno sviluppo capace di futuro-Le 
nuove politiche ambientali, 2000. 

JEAN-PAUL FITOUSSI
Celebre economista francese di fama mondiale di origine tunisina, divide la sua vita ed i suoi interessi tra la Francia e l’Italia. 
A Parigi è Professore emerito all’Università Sciences Po, Presidente dell’Osservatorio francese delle congiunture 
economiche (OFCE) �no al 2010. A Roma è Professore all’Università Luiss, è stato membro del consiglio d’amministrazione 
di Telecom Italia dal 2004 al 2017 e membro del consiglio di sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo dal 2010 al 2016. Dal 2016 
è membro del consiglio d’amministrazione di Banca Sella Holding. Considerato un economista che lavora sulla scia del 
keynesianismo, Jean-Paul Fitoussi si occupa di teorie dell’in�azione, di disoccupazione, di economie aperte e del ruolo 
delle politiche macroeconomiche.

ANDREA ORLANDO
È Ministro della Giustizia dal 22 febbraio 2014 (Governo Renzi) ed è stato successivamente riconfermato come Guardasigilli 
il 12 dicembre 2016 (Governo Gentiloni). Nel 2013 è stato ministro dell'Ambiente (Governo Letta). Nel 2003, alla Direzione 
nazionale dei Democratici di Sinistra, e prima vice responsabile dell'organizzazione, poi responsabile degli enti locali (2005) 
e ancora, nel 2006, responsabile dell'organizzazione, entrando a far parte della segreteria nazionale del partito. Nel 2006 
viene eletto alle elezioni politiche nelle liste dell'Ulivo. Allo scioglimento dei DS, nel 2007 aderisce al Partito Democratico, 
diventandone il responsabile dell'organizzazione. Alle politiche del 2008 viene rieletto per il Partito Democratico alla 
Camera dei deputati nella circoscrizione Liguria, diviene membro della commissione Bilancio della Camera e componente 
della Commissione parlamentare Antima�a. È inoltre nominato Portavoce del Partito Democratico nella Segreteria 
nazionale dal Segretario Walter Veltroni, incarico confermato dal nuovo Segretario Dario Franceschini. Nel 2009 Pier Luigi 
Bersani, neoeletto Segretario nazionale del Pd, lo nomina presidente del Forum Giustizia del Partito. Il 4 marzo 2018 è stato 
rieletto alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale Emilia Romagna 04. È nato a La Spezia l’8 febbraio 1969.

GIULIO TREMONTI 
Professore Universitario, Avvocato, Presidente di Aspen Institute Italia

LORENZO FIORAMONTI
Parlamentare del Movimento 5 Stelle e loro Ministro in Pectore dello Sviluppo Economico. Precedentemente alla sua 
elezione, è stato professore ordinario di economia politica presso l'Università di Pretoria, direttore del Centro per lo Studio 
dell'Innovazione nella Governance (GovInn) nonché project leader dell’iniziativa Future Africa. È stato inoltre professore 
straordinario presso la School of Public Leadership dell’Università di Stellenbosch, Senior Fellow presso il Centro per 
l’Investimento Sociale dell’Università di Heidelberg ed alla Hertie School for Governance in Germania, e Associate Fellow 
presso l’Università delle Nazioni Unite. È autore di oltre 60 articoli scienti�ci e 10 libri, tra cui “Presi per il PIL” e “Wellbeing 
Economy: Success in a World Without Growth”. Pubblica regolarmente sul suo blog www.lorenzo�oramonti.org

ROSSELLA MURONI
Ecologista e deputata di Liberi e Uguali. Già Presidente Nazionale di Legambiente. Entrata nell'associazione nel 1996, nel 
2007 ne diventa Direttrice, dopo essere stata responsabile e portavoce del settore campagne curando le principali attività 
di informazione e sensibilizzazione di Legambiente. Un percorso che la porta alla presidenza dell'associazione, dal 
dicembre 2015 al dicembre 2017.  Nel passato è stata impegnata anche nel movimento studentesco e dal 1994 al 1996 ha 
fatto parte dell'Unione degli Studenti come responsabile nazionale dello sportello legale CGIL dedicato agli studenti. 
Sociologa, esperta nei temi della sostenibilità ambientale nell'ambito turistico e di organizzazione dei servizi territoriali, 
autrice di numerose pubblicazioni su sostenibilità del turismo e qualità territoriale degli ambienti urbani.


