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Relatori
Lucilla Sioli è Direttore “Industria Digitale” per il Direttorato Generale Connect presso la Commissione Europea. La missione del DG Connect è quella di rafforzare la competitività europea e garantire che ogni area
industriale possa sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’innovazione digitale per crescere e competere nello scenario globale e creare nuovi posti di lavoro. Sioli coordina la strategia industriale per la digitalizzazione europea.
Prima di questo incarico, era a capo della Unit “Economia Digitale e Competenze”, responsabile della
pubblicazione del DESI | Indice Digitale dell’Economia e della Società, del report annuale Europe's Digital Progress Report così come della gestione della policy per la competenze digitali nell’ambito della Digital Skills
and Jobs Coalition. Sioli ha ottenuto un PhD in Economia all’Università di Southampton e un altro PhD presso
l’Università Cattolica di Milano.

Luigi Ferrara è Preside della Facoltà di Arts, Design and Information Technology del George Brown College
di Toronto. Inoltre è Direttore di Institute without Boundaries, scuola post laurea e think tank interdisciplinare
del George Brown College.
Dal 2003 al 2005 è stato presidente di ICSID | International Council of the Societies of Industrial Design
(oggi World Design Organisation), organizzazione non profit con sede a Toronto cui aderiscono oltre 50 nazioni e che promuove studi, mostre e formazione nel settore dell’industrial design.
Nato in Canada da genitori italiani, Ferrara si è laureato in Architettura all’Università di Toronto. All'inizio
della sua carriera, ha lavorato anche per lo studio di architettura Stirling, Wilford Associates.

Maria Grazia Mattei è il Direttore di Meet the Media Guru. Giornalista e critica d'arte, fra le massime esperte italiane di cultura digitale, dal 1982 indaga i territori del digitale nelle sue declinazioni tecnologiche e
sociali. Nel 1995 ha fondato la società Mattei Digital Communication, centro di ricerca, studio e diffusione
della cultura dei nuovi media.
Laureata in Storia dell’Arte, Mattei ha organizzato numerose iniziative dedicate alla diffusione e
all’approfondimento della cultura digitale in collaborazione con prestigiosi Enti e Istituzioni tra cui la Biennale di Venezia, Digifest (Toronto), Siggraph (USA) e Imagina (Francia). Nel 2011 ha curato la mostra Pixar.
25 anni di animazione, esposta presso PAC (Milano) e presso Palazzo Te (Mantova).

Giuseppe Guzzetti è Presidente di Fondazione Cariplo dal 1997. Ex presidente della Regione Lombardia
(1979-87) è anche dal 2000 presidente dell’ACRI, associazione che riunisce tutte le fondazioni di origine
bancaria in Italia; fondazioni che hanno un ruolo fondamentale per la crescita degli enti, soggetti filantropici
che operano, in base al principio di sussidiarietà, a sostegno del Terzo Settore, per la realizzazione di progetti di utilità sociale, nel campo della Cultura, della Ricerca Scientifica, per la salvaguardia dell’Ambiente
e per i bisogni delle persone: casa, famiglia, welfare, lavoro, sono oggi i temi focus a cui si dedica in prima
linea, nello svolgimento delle attività di Fondazione Cariplo.
Gli è riconosciuta la capacità di giurista che portò la Corte Costituzionale ad affermare in via definitiva
(sentenze 300 e 301, 29 settembre 2003) il ruolo e l'identità delle fondazioni di origine bancaria: “persone
giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale" collocate a pieno titolo "tra i soggetti
dell'organizzazione delle libertà sociali".

