
SABATO 3 DOMENICA 4 LUNEDÌ 5 MARTEDÌ 6  MERCOLEDÌ 7 GIOVEDÌ 8 VENERDÌ 9 SABATO 10

8.00 Colazione e sistemazione spazi comuni Colazione e sistemazione spazi comuni Colazione e sistemazione spazi comuni Colazione e sistemazione spazi comuni Colazione e sistemazione spazi comuni Colazione e sistemazione spazi comuni Colazione e sistemazione spazi comuni

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

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. A 
Lampedusa coordinerà il campo e faciliterà 
gli incontri. 

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.

Riccardo Noury è  il portavoce di Amnesty 

International Italia, organizzazione di cui fa 
parte dal 1980. Autore o coautore di 
numerose pubblicazioni sui diritti umani, ha 
due blog su Corriere della Sera e Fatto 
quotidiano e collabora con Articolo 21.

Francesca Cesarotti è formatrice e 

facilitatrice per i diritti umani. Dirige 
l'Ufficio educazione e formazione della 
Sezione Italiana di Amnesty International

Fulvio Vassallo 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.

Le operatrici e gli operatori di Legambiente 
ci accompagneranno lungo la spettacolare 
discesa alla famosa spiaggia. 

Laura Perrotta è responsabile del 

Dipartimento raccolta fondi di Amnesty 
International Italia, si è occupata di raccolta 
fondi anche per Save the Children e Agenzia 
dell'Onu per i Rifugiati. Oltre che di diritti 
umani è appassionata di commercio equo, 
scienza, america latina.

Il team organizzativo è composto sia da staff 

che da volontari e attivisti della Sezione 
Italiana di Amnesty International: Roberta 
Zaccagnini, Giulia Pirozzi, Stefania Aquilini, 
Marco Leone e Stefano Pozzuto; Daniele 
Damiani;                                                                      
Giulia Paolucci; Vivia Paravicini Crespi; 
Jacopo Gandin, Gloria De Marchi, Fabio 
Alfredo Fontana. 

Sia per Save the Children che per l'IOM ci verrà 

comunicato quanto prima il nome e il profilo 
delle/degli operatrici/ori che incontreremo. 
Entrambe le organizzazioni operano da tempo 
dull'isola nell'individuazione delle persone 
vulnerabili a partire dalle operazioni di sbarco. 

Chiara Garri è è la research and policy officer 

della Sezione Italiana di Amnesty 
International. Lavora per l'organizzazione da 
tre anni e mezzo

Lisa Maracani è la responsabile dell'ufficio 

campagne della Sezione Italiana di Amnesty 
International; ricopre il ruolo da qualche 
mese. Precedentemente ha lavorato al 
Segretariato Internazionale di Amnesty 
International, Peace Brigades International e 
Christian Aid.

Ghias Aljundi è rifugiato siriano naturalizzato 

UK, ex prigioniero di coscienza di 
Amnesty,ora ricercatore e consulente su 
libertà d'espressione in Nord Africa e Medio 
Oriente. Dall'autunno scorso ha fatto la spola 
tra casa sua, Lesbos e Atene prestando 
soccorso umanitario ai rifugiati che 
arrivavano dalla Turchia.

Cristina Laura Cecchini  è avvocata esperta 

in diritto dell'immigrazione. Fa parte del 
team di avvocati che sta partecipando 
un'azione legale coordinata dalla Sezione 
italiana di Amnesty. Nel 2012, la Corte 
Europea dei Diritti Umani, con la sentenza 
Hirsi Jamaa et al. v. Italy, ha condannato 
l’Italia per aver violato il divieto di “non 
refoulement”.
A seguito di ciò, Amnesty International Italia, 
che era intervenuta come amicus curiae nel 
corso del processo,  è riuscita a contattare 
23 persone respinte nel 2009-2010. Il 
prossimo 15 settembre ci sarà la prima 
udienza della causa volta a garantire che i 
diritti delle vittime di questi respingimenti 
siano tutelati.

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.

PROGRAMMA CAMPO DI LAMPEDUSA PER I DIRITTI UMANI, 3-10 settembre 2016

Incontri e confronti

Chi siamo e come possiamo stare bene 

qui 
(Roberta Zaccagnini + team 

organizzativo)

Diritto d'asilo, respingimenti illegittimi 

del governo italiano e strumenti di 

contrasto: il caso Osman e altri                                                                                             
(Chiara Garri e Cristina Cecchini)

Pranzo e sistemazione spazi comuni Pranzo e sistemazione spazi comuni

Questa settimana                     

Panoramica sul programma                 
(Roberta Zaccagnini)

Voci dall'isola - Forum Lampedusa solidale                                            
(Paola La Rosa)

Pranzo e sistemazione spazi comuni Pranzo e sistemazione spazi comuni

Incontri e confronti
Incontri e confronti

Cena e sistemazione spazi comuni

Arrivi e sistemazione negli alloggi

Assistenza ai rifugiati in Grecia: 

l'esperienza di un ex rifugiato                                                                                              
(Ghias Aljundi)

Il lavoro di Save The Children sull'isola                                    

Saluti e partenze

È  stato solo un campo?             

Valutazioni e prospettive di difesa dei 

diritti umani

(Roberta) 

Pranzo e sistemazione spazi comuni

Voci dall'isola - Essere Sindaca a 

Lampedusa
(Giusy Nicolini)

 Cena e festa di fine campo

Dritti umani:

dall'indignazione all'azione

(Laura e Roberta)

Il lavoro dell'IOM sull'isola                                  

Migranti e rifugiati tra informazione 

seria e webetismo                                                                        

(Riccardo Noury)

Ruolo degli hotspot tra road map 

italiana  e migration compact                      

(Fulvio Vassallo Paleologo)

Escursione all'Isola dei conigli 
(Legambiente)

Voci dall'isola - Il progetto 

Mediterranean Hope

Cena e sistemazione spazi comuni Cena e sistemazione spazi comuni

Così vicino così lontano: la promozione 

dei diritti dei migranti e rigugiati in 

Italia

(Francesca Cesarotti)

Le campagne di Amnesty: cosa sono? 

Come si fanno? Funzionano?                                                                                                 
(Lisa Maracani)

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

Incontri e confronti Incontri e confronti 


