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8.00 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 Visita alla fattoria didattica
(Viola)

20.00

21.00

22.00

23.00 Continuiamo a conoscerci

FORMATORI: CHI SONO?
Roberta Zaccagnini è Head of Activism Unit della Sezione Italiana di Amnesty International. E' la responsabile dei campi. Lavora ad Amnesty da 3 anni. Precedentemente come attivista si è occupata di diritto all'alloggio dei rom e di formazione.   
Chiara Bianchi è in Amnesty da circa 10 anni dove si è occupata di formazione e attivismo giovanile. Da aprile è entrata nel Comitato Direttivo della Sezione Italiana. 
Alberto Emiletti lavora a Internazionale, dove organizza il Festival di Ferrara. Per anni si è occupato di educaione ai diritti umani per Amnesty International. Si occupa di attivismo giovanile e di campi da 7 anni. 
Chiara Garri è ricercatrice e policy advisor della Sezione Italiana di Amnesty International. 
Antonello Mangano è autore di ricerche, inchieste e saggi sui temi delle migrazioni e della lotta alla mafia. Fondatore della casa editrice “terrelibere.org”.  
Gianni Rufini è il Direttore della Sezione Italiana di Amnesty International. Esperto di aiuto umanitario, ha lavorato in missioni di assistenza in quattro continenti e insegna in numerose università italiane e straniere
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. Durante il G8 di Genova del 2001 si trovava all'interno 
Ela Rotoli è responsabile del Coordinamento pena di morte della Sezione Italiana di Amnesty International.  
Giacomo Guccinelli è formatore in relazione ai contesti LGBTQ

Visione del film "Milk"Visione di un film a sorpresa
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Visione film "Diaz"

Dalla Diaz a oggi
(Lorenzo)

MBMR (My Body My Rights)
Laboratorio su corpo e diritti umani

(Chiara)

Pranzo e sistemazione spazi comuni

La difesa dei diritti umani nelle situazioni di 
crisi e di emergenza                           (Gianni)

La difesa dei diritti umani nelle situazioni di 
crisi e di emergenza                           (Gianni)
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Visione del film
"Il sangue verde"

Cena e sistemazione spazi comuni
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LGBTIQ: basterà l'alfabeto?
Viaggio nelle tematiche LGBTIQ

(Giacomo)
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Uso della forza e diritti umani                      
Percorso di approfondimento su Polizia e diritti 

umani in Italia                          (Chiara e 
Roberta)

Escursione e picnic

Buffet di accoglienza

Chi siamo, perché siamo qui e come starci 
bene                           Presentazione del 

campo, attività di conoscenza e aspettative
(Roberta, Chiara e Alberto)

Arrivi

Una volta arrivato                                     La 
ricerca in Amnesty e lo sfruttamento del lavoro 

dei migranti in Italia
(Chiara G. e Antonello)

Dietro le violazioni                       Stereotipi, 
pregiudizi e discriminazione (Chiara e Alberto)

"Immigrato", "clandestino", "profugo"      
Viaggio tra le parole e i diritti dei migranti

(Chiara)



VENERDÌ 7 SABATO 8

Valutazione del campo

Roberta Zaccagnini è Head of Activism Unit della Sezione Italiana di Amnesty International. E' la responsabile dei campi. Lavora ad Amnesty da 3 anni. Precedentemente come attivista si è occupata di diritto all'alloggio dei rom e di formazione.   

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. Durante il G8 di Genova del 2001 si trovava all'interno della scuola Diaz al momento dell'irruzione della polizia. 

E Amnesty che fa?
(Roberta e Chiara)

Buffet di saluto

Festa di fine campo

Festa di fine campo

1948: l'anno in cui tutto ebbe inizio Dalla 
DUDU alla fidesa dei diritti umani

(Ela)

Nascere rom oggi in Europa
Percorso di conoscenza

della minoranza più discriminata d'Europa
(Roberta)
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