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Arrivi e accoglienza

Colazione e sitemazione degli spazi

E' stato solo un campo?             

Valutazioni e prospettive 

di difesa dei diritti 

umani

R. Zaccagnini
Advocacy e operatori 

umanitari

F. Vassallo Paleologo

Il loro viaggio: percorsi 

migranti                         

M. Guadagnino e I. 

Masinara

Escursione all'Isola dei 

conigli            

Legambiente

Pranzo e sistemazione 

degli spazi

Pranzo e sistemazione 

degli spazi

Pranzo e sistemazione 

degli spazi

Partenze

Festa di fine campo

  La ricerca: l'atto 0 del 

lavoro di Amnesty            

D. Rovera 

Lampedusa, tra 

quotidianità e attivismo: 

Incontri con realtà locali

I diritti umani: una 

questione teoretica?         

R. Zaccagnini

 Voci dall'isola - Centro 

Diurno di riabilitazione 

psichiatrica

M. Leduisi e gli ospiti del 

Centro

Il lavoro della Guardia 

Costiera a Lampedusa                           

Comandante P. Monaco

Chi siamo e come 

possiamo stare bene 

insieme

R. Zaccagnini

Cena e sistemazione

degli spazi

Cena e sistemazione

degli spazi

Cena e sistemazione

degli spazi

La difesa dei diritti nelle 

crisi umanitarie

G. Rufini

Relax Relax

Voci dall'isola - Forum 

Lampedusa solidale         

Don Carmelo          

(incontro tenuto nella 

grotta del Santuario)
Esplorazione libera 

dell'isola

Cena e sistemazione 

degli spazi

Roberta Zaccagnini è Responsabile senior dell'Ufficio Attivismo 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.

Lo staff sul campo

Uscita libera in paese

Cena e uscita libera in 

paeseCena e sistemazione 

degli spazi

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.

Stefania Aquilini, Antonio Da Palma, Maria Grazia Diana, Caterina Dollorenzo e Giulia Pirozzi ricoprono ruoli diversi all'interno di Amnesty International. Dall'attivismo alla raccolta fondi, passando per i contatti con i 

fornitori, insieme saranno a Lampedusa come team organizzativo del campo. 

Mafia caporale                   

L. Palmisano

Dove siamo: la Porta 

d'Europa e altri luoghi 

simbolo

Cartoline dall'inferno: la 

ricerca nei paesi di 

guerra                                                                       

D. Rovera

Voci dall'isola - Il 

progetto

Mediterranean Hope        

A. Mallardo

Pranzo e sistemazione 

degli spazi

Pranzo e sistemazione 

degli spazi

Le parole sono 

importanti: glossario di 

migrazione

I. Masinara

Voci dall'isola - Forum 

Lampedusa solidale          

P. La Rosa



Maria Leduisi è tecnico della riabilitazione psichiatrica del Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adoloscenza - ASP Palermo.

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. 

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.

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.

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. 

Don Carmelo La Magra è attualmente parroco di Lampedusa, assistente dell'Azione Cattolica agrigentina e Direttore dell'Ufficio Migrantes dell' Arcidiocesi di Agrigento. Ordinato nel 2009, in passato è stato prima 

parroco in altre parrocchie della provincia di Agrigento. 

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. E' attivista membro del Forum anche Paola La Rosa, che ex avvocato vive a Lampedusa da 14 anni dove gestisce un b&b con il suo compagno.

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).

Donatella Rovera, da oltre 20 anni sul campo, dalla Syria all’Iraq, Yemen, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Somalia, Libia, Gaza etc. investigando e raccogliendo prove di crimini di guerra e crimini contro 

l’umanita in conflitti armati e guerre et documentando le conseguenze per I civili - Le stesse persone per i cui diritti Amnesty International si batte e chiede di battersi ovunque nel mondo, per andare oltre l’indignazione 

e fare la differenza nella vita di milioni di persone.

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). Il progetto si 

struttura in varie unità di lavoro strettamente correlate: da una parte centrate sull'accoglienza e dall'altra sull'informazione e l'azione politica di denuncia.

A Lampedusa l'osservatorio sulle migrazioni oltre a produrre analisi sulle migrazioni mediterranee, è impegnato nell'accoglienza di chi sbarca sull'isola. Lavora al progetto come operatore di comunità Alberto Mallardo. 

Alberto nel 2015 ha supportato il "Communication and Public Information Department" presso l'UNICRI di Torino. Si è laureato alla London Metropolitan University in “Gestione e Pianificazione dei Servizi Sociali e 

Sanitari”, dopo aver completato il percorso triennale in “Antropologia Culturale” alla Sapienza di Roma. Ha lavorato nella scolarizzazione dei ragazzi e delle ragazze Roma che vivono nell’estrema periferia romana e con 

minori richiedenti asilo in UK.

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.

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.


