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23.00 Voci dall'isola - Forum 

Lampedusa solidale 

P. La Rosa

Lo staff sul campo

Teresa Benvenuti ha iniziato a giugno lo stage nell'Ufficio Attivismo della Sezione Italiana di Amnesty International. Frequenta il corso di Laurea di Affari internazionali della 

John Cabot University.

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. 

Marek Rembowski lavora da quest'anno nell'ufficio Attivismo della Sezione Italiana di Amnesty International come Youth Activism and Camp Project Officer. Prima si è 

occupato di campi giovani in altre realtà.  A Lampedusa coordina la parte logistica del campo.

Chiara Bianchi è in Amnesty International da più di 10 anni dove si è occupata di formazione e attivismo giovanile. Dal 2015 è entrata nel Comitato Direttivo della Sezione 

Amnesty Italia in cui continua a seguire questi ambiti. Oltre ad Amnesty, collabora con Altrodiritto Onlus e Centro di Ricerca Interuniversitaria su carcere, devianze, marginalità 

sociali e migrazione. A Lampedusa supporta la parte organizzativa e formativa del campo. 
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Colazione e sitemazione degli spazi

Pranzo e sistemazione 

degli spazi
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Tutti
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L. Terranera

 Lo stravolgimento del 
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politiche della 

Commissione UE

S. Fachile

Partenze

La difesa dei diritti nelle 

crisi umanitarie

G. Rufini

Arrivi e accoglienza

Chi siamo e come 

possiamo stare bene 

insieme

R. Zaccagnini

Il lavoro della Guardia 
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 Diritti umani 
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ONG sotto accusa              

F. Vassallo Paleologo
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umani                                                                                           

F. Vassallo Paleologo
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glossario di migrazione

C. Bianchi

Pranzo e sistemazione 

degli spazi



Il Forum Lampedusa Solidale nasce dall’incontro di associazioni, movimenti ecclesiali, organizzazioni di volontariato, parrocchiani, donne e uomini della società civile disposti a 

impegnarsi nella realizzazione di un modello alternativo di accoglienza e solidarietà. 

Fulvio Vassallo Paleologo è avvocato, componente del Collegio del Dottorato in "Diritti umani: evoluzione, tutela, limiti", presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell'Università di Palermo. È componente della Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) dell'Università di Palermo. Opera attivamente nella difesa dei migranti e dei 

richiedenti asilo, in collaborazione con diverse Organizzazioni non governative. Fa parte della rete europea di assistenza, ricerca ed informazione Migreurop ed è componente 

della Campagna LasciateCientrare.

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).

Lorenzo Terranera è Illustratore e scenografo. Ha iniziato lavorando per il teatro d’attore e di figura, partecipando alla realizzazione di videoclip musicali e spot pubblicitari fra 

cui Sputink 5 (nastro d’argento 2009) lo spot campagna “viverla tutta” Pfizer e il video-clip di “una storia americana” di E.De Angelis. Per dodici anni ha realizzato gli sfondi 

in studio per il programma “Ballarò” di Rai Tre. In seguito a curato la grafica e le animazioni per le trasmissioni “di martedì” condotta da G. Floris su La7. Nel 2005 ha 

fondato, insieme a Fabio Magnasciutti la scuola di illustrazione Officina B5 dove ancora oggi, insieme a numerosi altri illustratori, insegna Illustrazione per l’infanzia. Ad oggi 

ha illustrato oltre ottanta libri per numerose case editrici italiane, enti pubblici e istituzioni internazionali.

Matteo De Bellis è ricercatore su asilo e migrazioni presso l’Ufficio regionale per l’Europa e l’Asia Centrale di Amnesty International. Attualmente, Matteo svolge attivita’ di 

ricerca ed advocacy sul tema delle politiche europee di esternalizzazione dei controlli migratori. Negli scorsi anni, prima come incaricato campagne e poi come ricercatore 

sull’Europa Meridionale presso lo stesso ufficio, ha condotto ricerche in materia di ‘approccio hotspot’ in Italia, naufragi e ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, e 

svariati altri temi.

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.

Shady Ramadan è un mediatore interculturale. Attualmente fa il servizio civile presso il CPSA per minori non accompagnati di Roma Capitale. Nato e cresciuto al Cairo, ha 

partecipato alla Primavera Araba ed è venuto in Italia 5 anni fa, grazie a un ricongiungimento familiare. Ha collaborato e collabora con varie realtà come mediatore culturali, tra 

cui il CIES e il Dipartimento delle Politiche sociali. 

Gli esperti tematici e i testimoni

Alessandra Ballerini è avvocato civilista specializzato in diritti umani e immigrazione. Ha partecipato come consulente della "Commissione Diritti Umani” del Senato ai lavori di 

monitoraggio dei centri di accoglienza e di detenzione per stranieri ed alla stesura nel 2006 del Libro Bianco sui Cpta. Ha presentato diversi ricorsi alla Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo contro le espulsioni di massa di profughi verso la Libia e i respingimenti dei migranti verso la Grecia. Insieme al “Genoa Legal Forum” ha seguito le cause di 

risarcimento nell’interesse di alcuni manifestanti pacifisti feriti durante il G8 di Genova del 2001, nonché i ricorsi contro le espulsioni dei manifestanti stranieri. È il legale 

della famiglia di Giulio Regeni.

Salvatore Fachile è avvocato a Roma, specializzato nel diritto dell’immigrazione e diritto minorile, asilo e cittadinanza, con particolare riguardo alla protezione internazionale, 

all’antidiscriminazione, alla tratta degli esseri umani e ai minori non accompagnati. È attivo nell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI).

Leonardo Palmisano è etnografo e scrittore. Esperto di lavoro, migrazioni e criminalità, è autore di numerose inchieste (“Arrivare per restare? La presenza straniera in Puglia”, 

“La Città del Sesso. Dominazioni e prostituzioni tra immagine e corpo”), del romanzo “Trentaquattro” (Premio Eboli 2011). Autore di “Mafia Caporale” (Fandangolibri 2017), 

“Ghetto Italia” (Fandango, 2015) Premio Livatino 2016. Presidente di Radice Future. Vicepresidente CulTurMedia/LegaCoop.

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. A Lampedusa supporta l'organizzazione del campo. 

Valerio Palumbo è Head of Digital Unit della Sezione Italiana di Amnesty International. Esperto di comunicazione digitale, ha sviluppato competenze specifiche nell'ambito del 

fundraising, dell'email marketing e del community management. Ha già ricoperto un ruolo analogo nella sua precedente esperienza in Fondazione Telethon. A Lampedusa 

coordina il Laboratorio di comunicazione del campo. 

Silvia Battista, Giulia Berci, Noemi Maria Ortelli, Francesca Troccia sono studentesse dell'Università LUISS Guido Carli selezionate nell'ambito del progetto Volontariamente per 

fare un'esperienza di volontariato, supportando l'organizzazione del campo.

Eugenio Minucci è coordinatore Face to Face della Campania della Sezione Italiana di Amnesty International. Lavora in Amnesty dal 2012 sempre nella Raccolta fondi. A 

Lampedusa supporta la parte organizzativa del campo. 



Mediterranean Hope (MH) 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).


