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1. Nato a Torino, il 6 dicembre 1962. Cittadinanza italiana. 
 

2. Nell'anno scolastico 1980/81, diploma di Maturità scientifica, presso l'Istituto Sociale dei 

padri Gesuiti di Torino. 
 

3. Laurea cum laude in Scienze politiche, indirizzo internazionale, il 13 aprile 1987 
presso l’Università degli studi di Torino 

 

4. Giornalista, politologo nel campo internazionale, esperto di associazionismo di promozione 
sociale e di terzo settore, ha svolto negli ultimi 30 anni una intensa attività di pubblicista, 
sia nel campo giornalistico che con la pubblicazione di diversi saggi e numerosi contributi 
su riviste specialiste, interventi a seminari e convegni di studio. 

 

5. Sposato dal 15 giugno 1991 con Marina Serio; padre di Beatrice, nata a Moncalieri il 26 
gennaio 1999 e di Victor, nato a Dakar il 3 settembre 2006. 

 

6. Dal giugno 1980 fino all’anno 2000, ha svolto una articolata attività nel campo della 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , prima presso il CISV (Comunità Impegno Servizio 
Volontariato) di Torino e poi presso reti e coordinamenti di ONG nazionali ed europee. 
In particolare, presso il CISV si è occupato sia di attività di informazione, studi e 

sensibilizzazione, anche attraverso la fondazione nel gennaio 1983 della rivista Volontari 

per lo Sviluppo, di fund raising e di campagne a livello europeo, di coordinamento di tutti i 
progetti di sviluppo e cooperazione svolti dalla ONG in Africa. 
 

Dal 1984 a fine 1999 ha svolto diversi incarichi nella FOCSIV - Federazione Organismi 

Cristiani Servizio Internazionale Volontario, fino a divenirne Presidente nazionale dal 
febbraio 1994 al settembre 1999. Si trattava della Federazione italiana di 55 organismi 
cristiani di servizio internazionale volontario, presenti con oltre 300 progetti di 
cooperazione, in 67 paesi dell’Africa, America Latina, Asia, Oceania e Europa dell’Est. 
In veste di Presidente ha curato in particolare i rapporti con le Istituzioni italiane (Governo 
e Parlamento), la Conferenza Episcopale Italiana e la Santa Sede, le principali 
organizzazioni della società civile italiana ed europea.  
 

7. Dal febbraio 1999 al 2001 è stato Segretario del “Comitato Ecclesiale Italiano per la 

riduzione del debito estero dei paesi più poveri”, costituito dalla Conferenza Episcopale 
Italiana nell’ambito delle iniziative per il Grande Giubileo dell’Anno 2000. Con la fine del 

2001, tale Comitato si è trasformato in Fondazione, del quale è stato Vicepresidente fino 

alla fine del 2004. 
 

8. Dal giugno 2000 al 2004 è stato Responsabile della Rete Europea della Presidenza 

nazionale delle ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani; dal febbraio 2001 a 



2 

settembre 2006 è stato Vicepresidente della Federazione ACLI Internazionali, con sede 

a Bruxelles. Dal 2004 al 2008 è stato membro della Presidenza nazionale Acli, in qualità 

di Responsabile del Dipartimento Attività e Relazioni Internazionali. Le  ACLI, con 
oltre 950.000 soci, i suoi molteplici servizi e imprese sociali e una presenza in oltre 40 
paesi del mondo, sono oggi il più grande sistema associativo italiano presente nel mondo. 

Dal giugno 2008 al marzo 2012 è stato Presidente del Consiglio nazionale delle ACLI. 
 

9. Ha ricoperto inoltre incarichi in reti e coordinamenti italiani ed europei. In particolare, dal 

2001 al 2006, è stato membro del Consiglio del Forum permanente del Terzo settore, 
che raggruppa tutte le principali organizzazioni dell’economia sociale italiana; dal 2001 al 

2009 è stato membro del CEDAG e dal 2003 della Socialplatform; nel 2001 è stato tra i 

promotori di Retinopera, rete delle principali organizzazioni cattoliche italiane, di cui è 
stato Segretario dal 2005 al 2007; dal dicembre 2005 al 2009 è stato Vicepresidente del 

Forum per una Europa democratica, sociale e solidale, promossa dalle organizzazioni 

sociali europee dei lavoratori cristiani; nel marzo 2006 è tra i promotori di IXE – Iniziative 

des Chrétiennes pour l’Europe, rete di organizzazioni sociali europee; nel 2009 è Stato 

membro del Comitato promotore delle Giornate sociali dei cattolici per l’Europa, 
svoltesi per la prima volta a Danzica nell’ottobre 2009, per le quali ha coordinato la stesura 
del Messaggio finale. 

 

10. Dal mese di settembre 2002 è  Consigliere del COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, 
membro del Gruppo III° - Interessi diversi e della categoria dell’economia sociale europea. 
In seno al CESE è stato titolare ed ha collaborato direttamente alla redazione di pareri 
sulle politiche sociali e di coesione dell’Unione Europea e in materie internazionali. Nel 
settembre 2004 è stato eletto Vicepresidente della Sezione specializzata Occupazione, 
Affari sociali, Cittadinanza del CESE.  Nel mese di ottobre 2006 è stato eletto 

Vicepresidente del Gruppo III°, membro dell’Ufficio di Presidenza del Comitato per un 
biennio, membro dei Comitati consultivi congiunti UE – Croazia e UE – Turchia. Dal mese 

di ottobre 2008 al 2010 è stato Presidente del Comitato di Follow-up ACP-UE e 

Presidente del Gruppo permanente su Immigrazione e Integrazione. Tra gli ultimi 
pareri di cui è stato relatore, le prospettive dell’economia sociale in Africa; la cooperazione 
UE, Africa e Cina; lo Statuto dei partiti politici europei; la messa in opera dell’art 11 del 
Trattato dell’UE sulla democrazia partecipativa; la dimensione sociale per la riforma 
dell’UEM. 

 

Nel mese di ottobre 2011 è stato eletto Presidente del Gruppo III del CESE, incarico 
riconfermato nel gennaio 2013 fino al settembre 2015. A questo titolo è membro del 
Comitato di Presidenza del CESE per il quinquennio. 
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