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Francesco Causone, professore presso il Dipartimento di Energia del 

Politecnico di Milano, si occupa di efficienza energetica ed innovazione 

tecnologica negli edifici e nelle città. È partner di svariati progetti di 

ricerca europei, nazionali e locali e affianca all’attività di ricerca quella di 

consulenza scientifica per il trasferimento tecnologico sul territorio. 

Nicola Vendramin, consulente e formatore, socio fondatore di DePlan. 

Proveniente da una lunga esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, 

si occupa di sviluppare progetti volti a creare valore per chi fa impresa in 

collaborazione con Confartigianato. Da consulente e formatore affianca 

aspiranti imprenditori nell’avvio di nuove attività e imprenditori in fase di 

passaggio generazionale.

Marcella Gabbiani, architetto titolare dello Studio di Architettura Gabbiani 

& Associati di Vicenza. Si occupa di progetto e recupero urbano, di ar-

chitettura e restauro, di allestimenti e design, con particolare attenzione 

alla sostenibilità ambientale e al Design for All, che mira a creare ambienti, 

sistemi e prodotti accessibili e adatti alle esigenze del massimo numero di 

persone possibile. Socio Fondatore di Design for All Italia, dirige dal 1999 

il Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura, 

ora alla sua dodicesima edizione. 

Oscar Zanutto, psicologo del lavoro e delle organizzazioni, coordinatore di 

ISRAA – Faber Fabbrica Europa. Europrogettista, formatore, consulente, 

autore di volumi, articoli e talk sull’innovazione dei servizi assistenziali 

rivolti agli anziani. Chapter Ambassador Aging2.0 Treviso, Coordinatore 

dell’Ecosystem ECHAlliance Treviso e Coordinatore del Consorzio SAFE.
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