Camera dei Deputati
Francesco Galtieri
Ha 40 anni, cresciuto a Matera ed ha trascorso 18 anni tra Stati Uniti, Africa e vari paesi europei.
Ph.D. in African Studies, è attualmente consulente per le Nazioni Unite e svolge attività
accademica di ricerca ed insegnamento in relazioni internazionali.
Sempre molto attivo in organizzazioni della società civile, nel 2013 é stato selezionato tra gli
Young Leaders del Consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti, co-fondato da David Rockfeller
e Giovanni Agnelli, ed è stato membro del TransatlanticNetwork2020 – un’iniziativa del British
Council per rafforzare le relazioni transatlantiche tra Europa, Stati Uniti, Canada e Messico.
È tra i soci fondatori e tesoriere di Movimenta, un’organizzazione politica che si occupa di diritti
economici e lavoro, e membro della Direzione Nazionale di Radicali Italiani, dove ha contribuito
alla nascita della lista +Europa con Emma Bonino.
Nel 2016-2017 è stato Teaching Fellow presso la Harvard University, J.F. Kennedy School of
Government a Boston.
Per 15 anni (2002-2017) è stato funzionario delle Nazioni Unite, dove ha ricoperto vari incarichi
occupandosi soprattutto di prevenzione e risoluzione dei conflitti. Nel suo ultimo incarico, prima
di dedicarsi attivamente alla politica, Francesco è stato a capo della Sezione per le attività di
Consolidamento della pace, presso United Nations Volunteers – responsabile per il 40% del
personale civile delle operazioni di pace delle Nazioni Unite: 4000 professionisti in 30 Paesi e un
vasto programma di consolidamento della pace, per promuovere coesione sociale e stabilità
politica in paesi in conflitto e vittime di disastri naturali.
Francesco parla correntemente inglese, francese, portoghese, spagnolo, ed ha un'ottima
conoscenza del tedesco.

Maria Teresa Cascino
Giornalista, consulente in marketing e comunicazione per organizzazioni pubbliche e private, ha
maturato la sua esperienza in Italia e negli Stati Uniti D'America (Boston e New York), lavorando
come specialista di marketing e comunicazione e nella consulenza di impresa e istituzionale,
affiancando Empedocle Maffia in progetti di espansione e internazionalizzazione sul mercato
americano.
Esperta di comunicazione istituzionale per la gestione dei fondi europei, è nata e residente a
Matera, Capitale Europea della Cultura nel 2019. È progettista culturale, cofondatrice e presidente
del Women's Fiction Festival (2004), unico festival letterario in Europa con la formula della
Writers Conference dedicato alla scoperta di nuove voci e alla promozione della narrativa
femminile.
Cesare Romano
Cesare P.R. Romano è docente di diritto internazionale presso la Loyola Law School di Los
Angeles. Nato e cresciuto a Milano, ha studiato Science Politiche in Statale a Milano (laurea), poi
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), master e dottorato di ricerca
all’Institut de hautes études internationales et du développement di Ginevra, e master alla New
York University, dove ha lavorato dal 1996 al 2006. Vive in California dal 2006.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_P.R._Romano;
https://www.facebook.com/cesareromanoalsenato/

Roberto Ciliberto
Nato a Roma nel 1985, durante gli studi universitari lavora per l'agenzia di stampa AdnKronos
diventando, nel 2009, giornalista pubblicista.
Collabora con il periodico di cultura Eccellenze Italiane, presente nella cartella stampa del G8 de
L'Aquila 2009, e rivista ufficiale del padiglione italiano all'Expo di Shanghai 2010.
Laureato all'università di Roma "Sapienza" in architettura con uno studio sul l'influenza culturale
italiana nella formazione sociale ed architettonica degli Stati Uniti d'America, nel 2014 si
trasferisce a New York dove lavora come restauratore di edifici storici protetti dal Landmark
Preservation Committee.
Senato della Repubblica
Luca Palazzotto
Ingegnere Ambientale prestato alla cooperazione allo sviluppo e agli aiuti umanitari, Luca
Palazzotto vive e lavora all’estero da circa quindici anni, e dal 2013 negli Stati Uniti. È un rinomato
esperto internazionale nel settore dell’acqua e dell’ingegneria sanitaria nei paesi in via di sviluppo,
in particolare in zone afflitte da catastrofi naturali o conflitti armati. Prima di atterrare negli USA,
ha vissuto per diversi anni tra Africa, Sudamerica e Caraibi. Nell’arco della sua carriera ha
collaborato sia con importanti organizzazioni internazionali, che con attori del settore privato e noprofit, e con agenzie governative.
Menzionato tra le “Minds Shaping the World” dell’associazione Alumni del Politecnico di Milano,
appena giunto negli Stati Uniti si è subito interessato a rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti
sostenendo l’allora neonata associazione e lanciandone il chapter in Nord America (AlumniPolimi
North America). Questo da un’idea della concretezza delle iniziative attraverso cui Luca si spende
per la comunità italiana all’estero, fatta di imprenditoria e talenti da valorizzare. La sua dedizione
alla causa continuerà e si amplierà da Senatore della Repubblica.
Da sempre sostenitore di Emma Bonino, si è avvicinato alla galassia radicale nel 2011, che da
allora segue con attenzione. È liberale sia su temi sociali che economici. La priorità del suo
mandato sarà di lavorare incessantemente su democrazia interna, stabilità di governo, competitività
dell’Italia nel nuovo panorama internazionale attraverso il rafforzamento del suo ruolo in Europa,
e dell’Europa nel mondo.
Contribuisce alla collaborazione transatlantica come alumnus del “Emerging Leaders in
Environmental and Energy Policy Network” (ELEEP).
www.linkedin.com/in/lpalazzotto
https://lucapalazzotto.com/
Giovanni Gennari
È nato a Firenze vissuto a Londra, Milano, New York, Miami e oggi vive a Santo Domingo. È
sposato con Rebeca da 14 anni, ha due figli Leone e Emma. Opera nel mondo dei servizi legali ed
economici attraverso una societa di consulenza della quale è senior partner con particolare
interesse nei settori delle energie rinnovabili, ingegneria agricola e territoriale. Nella sua carriera
ha ricoperto diversi incarichi di prestigio nel mondo della finanza e della agro-industria.

