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FORMATORI, ESPERTI, TESTIMONI: CHI 

SONO?

Roberta Zaccagnini è responsabile 

dell'ufficio attivismo della Sezione Italiana 

di Amnesty International. E' la responsabile 

dei campi. Lavora ad Amnesty da 3 anni.    

Gary Simbula è Project designing, learning 

& Impact della Sezione Italiana di Amnesty 

International. Gary progetta per i diritti 

umani e coordina il processo di 

pianificazione delle attività della Sezione.

Elena Prazzi è naturalista. Lavora per 

Legambiente nella sua sede di Lampedusa.

Matteo De Bellis è ricercatore. Fa parte 

dell'Ufficio Regionale del Segretariato 

Internazionale di Amnesty International, in 

cui si occupa di ricerca in Europa e Asia 

Centrale. 

Omar Susso è arrivato dal Gambia ad 

Augusta nel 2014. In Italia ha affrontato un 

altro viaggio, quello dell'accoglienza ai 

migranti. Da gennaio 2016 è nello SPRAR 

di Mazzarino. 

Il team organizzativo è composto da: 

Roberta Zaccagnini e Gary Simbula, 

management team;                       

Elisabetta Pirottina e Gabriele Spilla, staff 

di Amnesty International                                                                                      

Giulia Paolucci, attivista di Amnesty 

International da 9 anni;                 Luca 

Siciliano, volontario 2.0 di  Amnesty 

International;            Francesca Fadda, 

Beatrice Muroni, Ilaria Querci volontarie 2.0 

vincitrice del progetto Volontariamente 

dell'Università Luiss;                      

Alessandro Sgromo stagista all'ufficio 

attivismo di Amnesty International.

Alessandra Ballerini è avvocato civilista 

specializzato in diritti umani e 

immigrazione. Negli anni, ha preso parte a 

cause legali e progetti relative ai migranti, 

collaborando anche con le principali ong del 

settore. Recentemente ha pubblicato il libro 

"La vita ti sia lieve", con storie simbolo di 

migranti e "altri esclusi".

Comandante Paolo Monaco è titolare 

dell'Ufficio Circondariale Marittimo di 

Lampedusa.

Gianni Rufini è direttore della Sezione 

Italiana di Amnesty International. Dal 1985 

ha lavorato come esperto di diritti umani e 

aiuto umanitario in Africa, Medio Oriente, 

Asia, Balcani e America Latina, dal 1996 è 

anche docente e ricercatore presso 

l'Università di York (GB). Ha collaborato con 

decine di organizzazioni umanitarie italiane 

e straniere, con le Nazioni Unite, con la 

NATO e con numerose università 

internazionali. Dal 2005, è formatore per la 

Protezione Civile Europea. 

Mediterranean Hope è un progetto della 

Federazione delle Chiese Evangeliche in 

Italia (FCEI) finanziato dall’otto per mille 

della Chiesa evangelica valdese (Unione 

delle chiese metodiste e valdesi). Il progetto 

MH nasce nei primi mesi del 2014 dalla 

consapevolezza della drammaticità delle 

migrazioni via mare dai paesi del Nord 

Africa, Africa subsahariana e Medioriente 

verso le coste siciliane e, in particolare, 

dell’avamposto più meridionale costituito 

dall’isola di Lampedusa.

Paola La Rosa vive a Lampedusa e fa parte 

del Forum Lampedusa Solidale, che riunisce 

singoli e associazioni, accomunati 

dall’esigenza di condividere esperienze e 

immaginare soluzioni.

Salvatore Fachile è  avvocato del foro di 

Roma, da anni si occupa di migrazioni, 

protezione internazionale, minori stranieri 

non accompagnati e vittime di tratta. E' 

segretario della Associazione per gli studi 

giuridici per l'Immigrazione, ha pubblicato 

alcuni articoli su alcune riviste specializzate 

e presta attività come consulente in alcune 

organizzazioni no profit.

Lorenzo Terranera è disegnatore, 

illustratore, artigiano. Tra le sue 

collaborazioni più famose quella con la 

trasmissione televisiva Ballarò. Lorenzo ha 

coadiuvato il workshop del campo di 

Lampedusa 2013 dal quale sono usciti 3 

murales in 3 luoghi chiave dell'isola. 

Quest'anno, attraverso i suoi disegni 

racconterà il campo e coordinerà il 

workshop attraverso il quale i partecipanti 

racconteranno il viaggio, con parole e 

immagini

Silvia Cama gestisce il progetto "P'orto di 

Lampedusa" dell'associazione Terra! Onlus

Fulvio Va ssallo Paleologo è avvocato, 

componente del Collegio del Dottorato in 

"Diritti umani: evoluzione, tutela, 

limiti"dell'Università di Palermo. Direttore 

di L'Altro diritto-Sicilia, opera attivamente 

nella difesa dei migranti e dei richiedenti 

asilo. Coordina la Clinica legale per i diritti 

umani (CLEDU) dell'Università di Palermo. 

Fa parte della rete europea di assistenza, 

ricerca ed informazione per i migranti 

Migreurop. 

PROGRAMMA CAMPO DI LAMPEDUSA PER I DIRITTI UMANI, 23-30 luglio 2016

P'orto di Lampedusa                         Un 

progetto per Lampedusa, con Lampedusa                                       

(Silvia Cama)

Chi siamo e come possiamo stare bene 

insieme

(Roberta, Gary + team organizzativo)

Lasciamo un segno 

Workshop - ideazione azione                                                                                              

(Roberta, Lorenzo, Luca)

Pranzo e sistemazione spazi comuni Pranzo e sistemazione spazi comuni

Questa settimana                     Panoramica 

sul programma e aspettative                            

(Roberta, Gary)

Dall'hotspot di Lampedusa a Ventimiglia: 

cosa succede a chi sbarca                          

(Alessandra Ballerini)

Pranzo e sistemazione spazi comuni Pranzo e sistemazione spazi comuni

Dove siamo                                             

Percorso tra le bellezze naturalistiche 

dell'isola                                         (Elena 

Prazzi)

Il lavoro della Guardia Costiera a 

Lampedusa                           (Comandante 

Monaco)

Ruolo degli hotspot tra road map italiana  e 

migration compact                   (Fulvio 

Vassallo Paleologo)

Cena e uscita libera in paese

Lasciamo un segno 

Workshop -  finalizzazione dell'azione  

(Lorenzo, Luca e Roberta)

Cena e sistemazione spazi comuni

Saluti e partenze

E' stato solo un campo?             Valutazioni 

e prospettive di difesa dei diritti umani

(Roberta e Gary)

Pranzo e sistemazione spazi comuni

Lasciamo un segno 

Azione  

(Tutti)

Festa di fine campo

I diritti umani 

Dall'indignazione all'azione

(Roberta e Gary)

 Cena e sistemazione spazi comuni Aperitivo-cena in paese/spiaggia Cena e sistemazione spazi comuni

Voci dall'isola - Il progetto Mediterranean 

Hope

Escursione all'Isola dei conigli

 Voci dall'isola - Forum Lampedusa solidale                                              

(Paola La Rosa) 

Arrivi e sistemazione negli alloggi

La difesa dei diritti nelle crisi umanitarie                                      

(Gianni Rufini)

Cena e sistemazione spazi comuni Cena e sistemazione spazi comuni

Il lavoro di Amnesty sui migranti ricerca e 

campagna

(Matteo De Bellis)

I migranti: un'opportunità che l'Europa 

respinge                                            

(Salvatore Fachile)

Diventare un difensore dei diritti umani                    

(Gianni Rufini)

Lasciamo un segno 

Workshop - realizzazione dell'azione                                                                                                    

(Lorenzo, Luca)

Lasciamo un segno 

Workshop -  realizzazione dell'azione                                                                                                    

(Lorenzo, Luca)


