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Pia Locatelli  
Ambasciatrice  
Future Energy & Young Minds 
 
Laureata prima in lingue e letterature straniere, poi in economia. Presidente della  
Fondazione A.J.Zaninoni sostenitrice del SolarLab, da giugno 2013 è  entrata a far parte  
del pool di esperti per la valutazione del partenariato pubblico/privato previsto nel  
progetto Horizon 2020, il sistema di finanziamento integrato destinato alle attività  
di ricerca e innovazione dell'Unione Europea. Fa parte del Comitato scientifico  
della Fondazione Nilde Iotti e del Comitato nazionale del progetto Stages (Structural  
Transformation to Achieve Gender Equality in Science) finanziato dalla Commissione  
Europea a cui partecipano il Dipartimento per le Pari Opportunità del Consiglio dei  
Ministri italiano e vari Università e Centri di ricerca europei.   
Presidente onoraria dell'Internazionale Socialista donne, da sempre interessata alla politica internazionale e ai movimenti 
femminili nel mondo, è stata osservatrice internazionale in Cile per lo svolgimento del plebiscito su Pinochet e per le successive 
prime elezioni democratiche, in Sudafrica per le prime elezioni del dopo apartheid, in cui è stato eletto presidente Nelson 
Mandela, e per le elezioni del Parlamento serbo. Dopo la guerra dei Balcani, è entrata nell’ufficio di presidenza della Gender task 
force del Primo tavolo della democratizzazione e dei diritti umani per il Patto di Stabilità per i Balcani; in questo ruolo impegnata 
per la formazione politica delle donne, e per favorirne la presenza nelle istituzioni. 
Dal 1996 partecipa alla sessione annuale a New York, della commissione dell'Onu sulla condizione delle donne. È membro del 
bureau della commissione permanente delle donne del Partito del Socialismo Europeo e del consiglio scientifico della FEPS. Dal 
2004 al 2009 è stata deputata del Parlamento europeo, componente della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di 
genere, della Commissione per l'industria, ricerca ed energia; Presidente della delegazione per le relazioni con l'assemblea 
parlamentare della Nato  
Il 4 novembre 2009 le è stato assegnato il Parliament magazine MEP AWARD, il premio come “Migliore Parlamentare dell’anno”, 
per il settore “Ricerca e Innovazione”. Il premio, organizzato dalla rivista del Parlamento europeo, viene conferito ogni anno a un 
parlamentare che si sia distinto per il suo lavoro in uno dei 12 settori in cui è stata suddivisa l’attività nell’europarlamento. Pia 
Locatelli aveva redatto le linee guida per la stesura del VII programma quadro europeo, rapporto approvato a larghissima 
maggioranza, (512 voti a favore, 16 contrari e 14 astenuti) proprio sul tema della ricerca. Nel 2011 su incarico della commissione 
europea ha diretto un gruppo di esperti per la valutazione intermedia del progetto europeo di ricerca sulla metrologia. 
Attualmente siede nella Commissione Affari Esteri e comunitari, con la vicepresidenza del comitato permanente sull'Africa e le 
questioni globali, coordina l'intergruppo parlamentare salute globale e diritti delle donne. 



Giorgio Gori sindaco di Bergamo con 
Pierangela Colleoni e Valentina Intra, 

Future Energy & Young Minds 





          Invitati dal Ministro degli Affari Esteri Paolo Gentiloni per la presentazione di FE&YM “A road for PEACE” al 
Segretario della Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, Diplomatico Ugo Ferrero, e all’Unità 

Scientifico Tecnologica del CNR distaccata al MAECI Farnesina, coordinata da Alessandro Pecora,        
accompagnati da Angelo Consoli Presidente CETRI-TIRES (Roma, novembre 2015) 



Inizio riprese del docufilm  
nella visita degli impianti 

termodinamici del gruppo 
industriale Angelantoni  

 

Massa Martana (PG) 22.12.2015 



Incontro con Federica Angelantoni chief executive officer 
Archimede Solar Energy (ASE), societa' del Gruppo Angelantoni, 
produttore internazionale di tubi ricevitori solari per impianti 
termodinamici a Sali fusi e specchi parabolici (Demo Plant).  
 
Il Gruppo Angelantoni Industrie, fondato nel 1932, comprende 
Angelantoni Test Technologies (ATT), Angelantoni Life Science 
(ALS), Angelantoni CleanTech (ACT) e Archimede Solar Energy 
(ASE), costituito da 6 unità produttive e logistiche in Italia, 
Germania, India e Cina ed operante nei settori delle 
apparecchiature biomedicali, dei sistemi di test ambientali e 
delle energie rinnovabili, in particolare nell’ambito dell’energia 
solare termodinamica e dell’efficienza energetica.  

 

Massa Martana (PG) 22.12.2015 



Prossima tappa (marzo 2016) del Future Energy & Young Mind  
per incontri con studenti delle superiori e università  

per sviluppare future collaborazioni e progetti  

OUARZAZATE – MAROCCO 
 
In funzione dal novembre 2015 il primo mega 
impianto solare termodinamico del Marocco. A 
Ouarzazate i lavori per la prima fase del progetto, 
Noor 1, sono praticamente ultimati per un totale di 
circa 580 MW diventando il più potente al mondo e 
costituirà oltre un quarto dell’obiettivo di sviluppo 
solare prefissato dal Governo marocchino per il 2020.  



CETRI-TIRES  
 

invita tutti i suoi associati  
a sostenere  
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Direzione Scientifica e Orientamento  



Antonio Rancati  
Coordinatore Nazionale CETRI-TIRES 
Relazioni Istituzionali Future Energy & Young Minds 
 
Nel 1995 ha conseguito il Master Burson-Marsteller in strategia della   
cmunicazione, pubbliche relazioni e public affairs, dopo la  specializzazione  
in Marketing in Scienze Economiche a Lugano  con la Tesi dal titolo:  
“Politica energetica in Italia e liberalizzazione del mercato dell'energia,  
ed alcune opportunità per le PMI" con giudizio finale di 110/110. 
  
Nel Comitato Scientifico del CETRI è coordinatore nazionale della didattica  
e della formazione e responsabile delle relazioni esterne del Circolo Europeo  
Terza Rivoluzione Industriale sulle teorie della green economy del prof. Jeremy Rifkin. Inoltre è coordinatore 
nazionale dell'Osservatorio Green Flag sui temi dell'economia sostenibile, cambiamenti climatici e tutela ambientale 
con indagini di mercato e sondaggi in corso di svolgimento con l'Università IULM. 
Dal 2012 è responsabile delle attività ed iniziative associative del Coordinamento FREE che raggruppa le 25 principali 
associazioni nazionali sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica. 
  
Fondatore nel gennaio 2009 dell'associazione ANTER con oltre 200.000 soci si è dedicato alla comunicazione ed 
organizzazione di importanti eventi nazionali tra cui Rinasci_mente (Firenze 2010) e L'Energia dell'Italia (Roma 2011 e 
2012) per un totale di 15.000 presenze, consigliere delegato alle relazioni istituzionali fino a gennaio 2015 e media 
relations per il trimestrale Eco_Design (da dicembre 2009 a settembre 2012), ha conseguito numerosi riconoscimenti 
pubblici come promotore del progetto educativo Il Sole in Classe (2013)in oltre 600 scuole italiane. 
  
In Europa segue le attività di public affairs & educational program di Liter Of Light, che nel gennaio 2015 è stata 
ospite di Unesco a Parigi all’inaugurazione dell’Anno Internazionale della Luce e vincitrice del premio più ambito nel 
settore dell’eco-sostenibilià, lo “Zayed Future Energy Prize”. Liter of Light organizzazione non governativa in 28 Paesi 
nel mondo con il suo programma di Educational presente anche nel Progetto Scuola  e nel percorso Biodiversity Park 
dell’EXPO 2015.   




