
GRAMMENOS MASTROJENI, PRESIDENTE E PORTAVOCE  
Diplomatico, docente e scrittore, dai primi anni '90 ha intrapreso 
ricerche sull'allora incompreso legame fra tutela dell’ambiente, 
sviluppo e pace. E’ coordinatore per l’Ambiente della 
Cooperazione allo Sviluppo (MAE), focal point nazionale per la 
lotta al degrado delle terre, capo negoziatore per le terre e l’acqua, 
e membro delle squadre negoziali sul clima, biodiversità e oceani. 
Presidente delle Alleanze Mondiali delle Montagne e delle Isole, 
collabora con il Climate Reality Project, lanciato dal Premio Nobel 
Al Gore. Insegna in vari atenei in Italia e all’estero, dove la Ottawa 
University gli ha affidato il primo insegnamento attivato da 

un'università sulla questione ambiente, risorse e conflitti, oggetto anche del suo ultimo libro 
“Effetto serra – effetto guerra” (ed. Chiarelettere). 

PAOLA FIORE, VICE PRESIDENTE 
Esperta di ambiente, clima, energia, responsabilità sociale e sviluppo 
sostenibile da metà anni ‘90. Comunicatrice, formatrice e coach 
internazionale, è fondatrice e direttrice di ETICAMBIENTE®, agenzia di 
consulenza strategica, specializzata in soluzioni integrate su sostenibilità, 
responsabilità sociale d’impresa ed eco-innovazione. Pioniera della 
sostenibilità ambientale e sociale, appassionata e lungimirante visionaria per la 
salvaguardia del Pianeta, ricopre vari incarichi a livello internazionale. 
Coordinatrice nazionale Italia del Climate Reality Project del Premio Nobel 
Al Gore, Climate Policy Task Force del Climate Reality Europe e mentor del 
Climate Reality Leadership Corps; “Laudato Sì Animator” del Global 

Catholic Climate Movement. Educatrice e ambasciatrice Onu su Agenda 2030 e i 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile; Legal Earth Protector Mission LifeForce sul riconoscimento dell’ecocidio 
come reato contro la pace. 

ISA MAGGI, VICE PRESIDENTE 
Imprenditrice e mamma di 4 figli, è stata presidente dei Business 
Innovation Center, rete italiana degli Incubatori e parte della rete europea 
European Business Network, per diffondere la cultura d'impresa femminile 
e le start up innovative. Svolge attività di tutoraggio per nuove aziende e 
consulenza su sviluppo locale, differenze di genere, pari opportunità, 
bilancio sociale e di genere in Comuni ed Enti pubblici. Membro del 
Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Pavia, nel 1997 ha 
attivato lo Sportello Donna, diventato nel 2005 il primo incubatore di 
genere in Europa; ha aperto 20 Sportelli Informativi nei Comuni della 

Provincia di Pavia. Nel dicembre 2014 ha lanciato gli Stati Generali delle Donne, di cui è 
coordinatrice nazionale, approdando a Milano Expo nel 2015 e a Matera Capitale Europea della 
Cultura nel 2019. 



BENITO FIORI, VICE-PRESIDENTE 
Perito industriale, dal 2002 duramente impegnato sui temi ambientali 
come vicepresidente del Circolo Culturale “Ambiente Scienze” a 
Cremona. Da oltre 40 anni appassionato sostenitore dell’etica in politica, 
è dal ’94 alla ricercata di un pensiero politico nuovo, che possa 
ricostruire anche moralmente l’Italia. Tra le diverse esperienze politiche, 
nel ’96 ulivista, successivamente fondatore dell’Associazione per il 
Partito Democratico. Ha organizzato molti convegni e conferenze con 
grandi personalità su riscaldamento globale, cambiamento climatico e 
inquinamento dell’aria. Da 5 anni si dedica all’informazione nelle scuole 

con il progetto “La Scuola e l’Ambiente” e un altro di più ampia portata “Environment First”, per 
formare gli insegnanti sui temi ambientali grazie ai docenti universitari. Presiede gli “Stati 
Generali sull’Ambiente in Valle Padana” per fotografare la situazione ambientale per i 
governatori locali. 
  

ASIA GUERRESCHI, SEGRETARIA GENERALE 
Orgogliosa animalista e fan dell’ambiente, si è cimentata nel volontariato sin 
da giovanissima. Da oltre 5 anni si occupa di condividere e contribuire a 
combattere il riscaldamento globale. Laureata in Comunicazione e Media 
alla John Cabot University a Roma, nel 2017 ha concluso un Master 
Scientifico in Geografica Fisica con indirizzo sul riscaldamento globale al 
King's College di Londra, viaggiando sino in Cina per la ricerca sul 
territorio dei problemi climatici. A breve inizierà un dottorato di ricerca per 
investigare sui cambiamenti dei fiumi, al fine di rendere noto a tutti ciò che 
causa l’uomo. E’ co-fondatrice di ‘bon't worry’ charity INGO contro la 
violenza di genere e ha collaborato con il Jane Goodall Institute Italia. 

PRIMO BARZONI, TESORIERE 
Presidente e AD di Palm, azienda familiare e Benefit Corporation, 
leader nazionale nel settore imballaggi e pallet in legno, caratterizzata 
da scelte etiche e sostenibili, secondo criteri sociali e ambientali. 
Impegnato in network internazionali sulla responsabilità sociale e 
sostenibilità d’impresa, ha fondato e promosso la Cooperativa Sociale 
Onlus Palm Work & Project, per favorire un percorso di inserimento 
dei ragazzi diversamente abili nel mondo del lavoro. Nell’associazione 
confindustriale Federlegno Arredo è stato vicepresidente del gruppo 



pallet e del Consorzio Rilegno; consigliere nella Commissione Ambiente; consigliere di 
amministrazione del Consorzio Conai. E’ vicepresidente e consigliere PEFC Italia, Programme 
for Endorsement of Forest Certification schemes e fondatore e presidente di “Ecofriends: 
Cittadini e Imprese Amiche dell’Ambiente”.  


