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FORMATORI: CHI SONO?
Chiara Bianchi è in Amnesty da circa 10 anni dove si è occupata di formazione e attivismo giovanile. Dal 2015 è entrata nel Comitato Direttivo della Sezione Italiana. 

Costanza Azzupardi è entrata in Amnesty grazie alla partecipazione ad un campo ed è attivista in Sicilia. Attualmente è anche membro del Coordinamento Giovani. 

Giulia Pirozzi lavora nell'ufficio Attivismo della Sezione Italiana di Amnesty International. Supporta l'attivismo individuale e gestisce la "Rete dei Traduttori per i Diritti Umani".

Francesca Cesarotti è Head of Education to Human Rights Unit della Sezione Italiana di Amnesty International.  

Amalia Macri attivista di Amnesty International dal 2004 ed è stata responsabile del coordinamento Lgbti.Dal 2015 è entrata nel Comitato Direttivo della Sezione Italiana. 

Lorenzo Guadagnucci è giornalista, lavora alla redazione cultura/spettacoli del Quotidiano Nazionale, a Firenze. È fra i promotori del Comitato Verità e Giustizia per Genova e del gruppo Giornalisti contro il razzismo. 

Giacomo Guccinelli è formatore in relazione ai contesti LGBTQ

Esplorazione guidata

della struttura

Cena e sistemazione spazi comuni

Passeggiata nel bosco                                  

 Percorso di conoscenza delle 

varie realtà che stanno dietro alla 

parola "migranti"

(Chiara)

Uso della forza e diritti umani                      

Percorso di conoscenza su Polizia 

e diritti umani in Italia                   

(Chiara e Lorenzo)

My Body My Rights

Laboratorio su corpo e diritti umani

(Chiara e Giacomo)

Pranzo e sistemazione spazi comuni

Rom, nomadi, zingari: parole, 

strumenti e politiche per una 

irriducibile alterità.                                                      

(Chiara)

PROGRAMMA CAMPO GIOVANI PER I DIRITTI UMANI, Passignano sul Trasimeno 30 luglio 05 agosto 2016

Colazione e sistemazione spazi 

comuni

Colazione e sistemazione spazi 

comuni

Arrivi e accoglienza

"Gente comune per gente 

comune"                               

Amnesty Cosa fa? E tu?                                    

Valutazione del campo

Colazione e sistemazione spazi 

comuni

LGBTI: cosa significa?

(Amalia)

Pranzo e sistemazione spazi comuni

Saluti e partenze

Buffet di saluto

Chi siamo e perché siamo qui. 

Presentazione del campo

e attività di conoscenza

(Chiara, Costanza, Giulia)

 Stereotipi, pregiudizi e 

discriminazione 

(Francesca)

Cena e sistemazione spazi comuni

Visione del film "Pride"

Ripresa dei lavori                 

(Lorenzo)

Pranzo e sistemazione spazi comuni

Cena e sistemazione spazi comuni

Visione del film "La nave Dolce"

Cena e sistemazione spazi comuni

Serata Libera

Cena e sistemazione spazi comuni

Festa di fine campo
Visione del  film

"Diaz"

Cena e sistemazione spazi comuni

Pranzo e sistemazione spazi comuni

 Tematiche discriminatorie - un 

focus sulla migrazione 

(Francesca)

Pranzo e sistemazione spazi comuni

Tra "casa nostra" e "casa loro" - 

incontri

(Chiara)


