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PROGRAMMA SUMMER LAB - CAMPO DI ATTIVAZIONE PER I DIRITTI UMANI
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Un campo nuovo: 

sperimentiamo insieme

Roberta Zaccagnini

Il Museo Egizio come 

luogo di incontro tra le 

culture

Alessia Fassone

Laboratorio di buone 

pratiche dell'inclusione

Staff di Amnesty con la 

mediazione di Paola Di 

Lazzaro

Colazione e sitemazione dei spazi

Voci da Camini

Conta fino a 10: il 

barometro dell’odio e 

l'attivismo contro hate-

speech

Marco Guadagnino, Ilaria 

Masinara e Roberta 

Zaccagnini
Chi sono? Perché 

vengono da noi? 

Eugenio Alfano

Agromafie, caporalato e 

nuove schiavitù in Italia

Marco Omizzolo

Lavorare per il 

cambiamento: cosa fa 

Amnesty 

Roberta Zaccagnini

Partita di calcetto

Accogliere, integrare, 

fare cultura insieme al 

territorio

Marina Galati

Pranzo e sistemazione degli spazi

Preparazione e pranzo 

insieme agli ospiti del 

centro 

Fitwalking lungo le 

strade di Camini 

Pro Loco e Jungi Mundu

Migranti e agricoltura: in 

Italia esiste la schiavitù?

Antonello Mangano



Antonello Mangano è autore di ricerche, inchieste e saggi sui temi delle migrazioni e della lotta alla mafia. Fondatore della casa editrice “terrelibere.org”. E’ autore dei libri Gli africani salveranno Rosarno (terrelibere.org 2009), 

Gli africani salveranno l’Italia (Rizzoli 2010) e Voi li chiamate clandestini (manifestolibri 2010), Zenobia (Castelvecchi 2013). Collabora con L’Espresso.

Rosario Zurzolo è il presidente di Eurocoop Jungi Mundo, Cooperativa sociale operante nell'ambito dell'accoglienza e dell'integrazione dei cittadini immigrati richiedenti asilo politico.

Gianni Rufini è Direttore Generale di Amnesty International Sezione Italia. Dal 1985 ha lavorato come esperto di diritti umani e aiuto umanitario in Africa, Medio Oriente, Asia, Balcani e America Latina. È stato direttore del 

coordinamento europeo delle ONG umanitarie VOICE, a Bruxelles, dal 1997 al 2001. Dal 1996 è membro della Post-war Reconstruction and Development Unit dell’Università di York. Dal 1985, ha lavorato in Ghana, Palestina e 

Argentina come direttore di progetti di sviluppo ed aiuto umanitario. Inoltre, è stato impegnato in oltre 60 missioni in Africa, Asia, Medio Oriente, Balcani e America Latina, con diverse ONG italiane e internazionali, ed agenzie 

delle Nazioni Unite (FAO e UNDP-UNOPS).

Marina Galati Da più di 30 anni vive nella Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme, ha promosso organizzazioni e reti sociali ricoprendone ruoli e responsabilità. Responsabile della direzione dei servizi e degli interventi sociali 

della Associazione Comunità Progetto Sud, Direttrice della Scuola del Sociale della Comunità stessa.

Gary Simbula coordina il processo di programmazione della Sezione Italiana di Amnesty International e promuove l'adozione di metodi e strumenti per una progettazione orientata al risultato. In Amnesty Italia dal 2006, per lungo 

tempo ha lavorato nell'Ufficio Educazione e Formazione ai diritti umani occupandosi di progettazione istituzionale da fondi pubblici.

Alessia Fassone, laureata e specializzata presso l’Università di Torino, è curatrice presso il Museo Egizio ed è responsabile delle sale di epoca tolemaica, romana e tardoantica, e della sala del tempio di Ellesiya. Collabora 

all’ideazione di programmi didattici rivolti alle scuole e agli adulti, oltre ai progetti di inclusione sociale. 

Inoltre è interessata alla diffusione dell’egittomania e alla storia dell’Egitto moderno e contemporaneo.Eugenio Alfano è avvocato. Responsabile del coordinamento Rifugiati e Migranti della Sezione Italiana di Amnesty International e responsabile della Sezione Toscana di ASGI.

Giuseppe Alfarano dal 2016 ricopre la carica di Sindaco del comune di Camini.

Paola Di Lazzaro è esperta di Comunicazione e Diritti Umani. Docente. Laureata in comunicazione pubblica specializzata in Etnopsichiatria e Psicologia delle Migrazioni da  oltre dieci anni è consulente presso la Presidenza del 

Consiglio dove si occupa di Diritti e Pari Opportunità. Collabora con l’Università Tor Vergata di Roma e il Suor Orsola Benincasa di Napoli. E' Founding di Isimpact,  organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di 

potenziamento e valutazione dell'impatto sociale inclusivo.

Marco Guadagnino è Responsabile senior dell'Ufficio Campagne di Amnesty International. Ha un dottorato in Storia dell’Africa subsahariana ed esperienze in ambito accademico. Esperto di cooperazione e migrazioni, ha lavorato 

per organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali, sia in contesti di emergenza che in programmi di sviluppo. Convinto che in quest'epoca sia sempre più importante spiegare e raccontare le crisi umanitarie e gli 

interventi, dal 2011 al 2017 ha dato voce agli interventi di Save the Children nel mondo, occupandosi di comunicazione e gestione dei contenuti. Marco ha cooprodotto "Soltanto il mare" (2011), film doc su Lampedusa. 

Marco Omizzolo è sociologo, rresponsabile scientifico di In Migrazione e ricercatore Eurispes. Si occupa da anni di studi sulle mafie italiane e straniere e caporalato. Ha animato, il 18 aprile 2016, lo sciopero e le occupazione 

delle terre con i braccianti indiani dell'agropontino. 

Vittorio Biscaro è fotografo e videomaker. E' stato selezionato per documentare il campo di Riace e Camini

Gli esperti tematici e i testimoni

Ilaria Masinara è campaign manager per la sezione italiana di Amnesty International sui temi di migrazione, discriminazione e Lgbti.

In precedenza si è occupata di rifugiati e sfollati in situazioni di conflitto, con l'UNRWA - Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, e in Somalia e nel campo rifugiati di Dadaab in Kenya, con la Cooperazione Italiana 

allo sviluppo. Sul tema sviluppo ha lavorato in Angola e Albania, e, su un progetto di empowerment comunitario, nell'Amazzonia brasiliana.

Caterina Dollorenzo, Nisrine Balsano, Francesco Bologni, Giulia Paolucci ed Esmeralda Fanti sono stati selezionati come volontari per supportare l'organizzazione del campo.

Roberta Zaccagnini è Senior Head of Activism Unit della Sezione Italiana di Amnesty International e si occupa di attivismo individuale, territoriale, di mobilitazioni e di formazione; organizza i campi di Amnesty dal 2013. Si è 

occupata prima, come attivista, di formazione sui diritti econonimici, sociali e culturali, in particolare di diritto all'alloggio delle popolazioni rom. A Lampedusa coordina il campo, con particolare riferimento alla parte formativa e 

di azione. 

Omeila Bignami lavora nell'ufficio Attivismo della Sezione Italiana di Amnesty International come Youth Empowerment and Camps Project Coordinator. 

Lo staff sul campo


