
 

 

 

Festival dei cittadini del Mediterraneo 

Elenco degli invitati  

 

Rasha ABBAS Scrittrice e giornalista nota soprattutto per il suo libro: The 
Invention of German Grammar, una raccolta di racconti sulle 
sue osservazioni della vita e della cultura tedesca attraverso 
gli occhi di una straniera, pubblicata in arabo da 10/11 
Publishings e in tedesco da Mikrotext Berlin. 

Roula  ABBAS Roula Abbas è responsabile di programma per Società 
civile, genere e gioventù presso la delegazione dell'Unione 
europea in Libano. In precedenza ha avuto un'intensa 
esperienza professionale presso il Programma di sviluppo 
delle Nazioni Unite. 

Esraa ABDELFATTAN Giornalista indipendente - Specialista di social media - 
Consulente su società civile e democrazie emergenti. 
Difensore dei diritti umani – ha ottenuto la cittadinanza 
onoraria dal sindaco di Parigi e il Democracy Courage 
Tribute 2021. Venne candidata al Premio Nobel per la pace 
nel 2011, in seguito alla Rivoluzione egiziana del 25 
gennaio, di cui fu una delle protagoniste.  

Souad ABDERRAHIM Farmacista e politica tunisina. Il 23 ottobre 2011 venne eletta 
all'Assemblea costituente (per Ennahdha) a rappresentare 
la città di Tunisi. Il 3 luglio 2018 è stata eletta sindaco di 
Tunisi, prima donna a guidare il Comune di Tunisi.  

Lina  ABU DAWOUD Lavora presso l'Istituto Civitas di Gaza, che mira a rafforzare 
il ruolo della società civile sviluppando le ONG e le iniziative 
locali e contribuendo alla costruzione delle istituzioni dello 
Stato palestinese nonché sostenendo pratiche e modalità 
democratiche nella società, attraverso l'educazione civile. 

Eva ABUHALLAWEH Avvocato e attivista per i diritti umani che ha co-fondato 
Mizan for Law e ne è ora il direttore esecutivo. Ha conseguito 
un master in diplomazia. Nel 2011 ha ricevuto il premio 
International Women of Courage dal Dipartimento di Stato 
americano. 

David ABULAFIA Professore emerito di storia del Mediterraneo dell'Università 
di Cambridge. La sua storia del Mediterraneo, "The Great 
Sea", è stata pubblicata nel 2011 ed è stata tradotta in 11 
lingue. Il suo lavoro più recente è "The Boundless Sea", che 
racconta la storia degli oceani. Professore invitato presso 
l'Università di Gibilterra e il College of Europe. 



 

 

Farid  ADLY Giornalista e scrittore libico. Direttore di ANBAMED, 
collabora con diverse testate giornalistiche (tra cui il Corriere 
della Sera, l'Unità e il Manifesto) e radiofoniche (come Radio 
Popolare). Ha pubblicato saggi, racconti e poesie in italiano 
e in arabo. 

Ali AHMED HYSAYN Ingegnere civile che lavora anche in progetti per la società 
civile. Membro fondatore e coordinatore di progetto per 
l’Association for Youth and Giving. Ha collaborato con 
l'UNMAS in diverse attività, tra cui l'educazione del pubblico 
sui rischi correlati alle armi di piccolo calibro.  

Luca  AIELLO Membro di Trame di Quartiere e referente per il San Berillo 
(Catania). All'Università di Catania ha studiato Economia, 
Politiche e Gestione del Territorio, con particolare attenzione 
alle politiche migratorie e allo sviluppo del Sud. 

Ali AKEBLI Direttore esecutivo di "REMESS", la Rete marocchina di 
economia sociale e solidale, un'organizzazione senza scopo 
di lucro dedicata alla promozione delle economie sociali e 
solidali come valida alternativa al sistema di produzione 
capitalistico.  

Tamer AKEL Allenatore di calcio e consulente scolastico. Si è laureato 
all'Università di Birzeit in audiologia e logopedia. È 
attivamente coinvolto nella sua comunità di Gerusalemme e 
collabora con diversi gruppi su numerose iniziative e temi, 
tra cui sport, zero-waste, uguaglianza di genere e diritti dei 
bambini. 

Lina  ALAMEDDINE Collaboratrice di Med Dialogue for Rights and Equality, 
esperta di Capacity Development (PhD). Ha una vasta 
esperienza internazionale e una storia da attivista.  Le sue 
aree di competenza comprendono la cittadinanza 
partecipativa, l’istruzione di qualità, le campagne elettorali e 
la pianificazione strategica. Istruttore di advocacy e di 
genere presso la Lebanese American University Continuing 
Education di Beirut. 

Samer ALDEYAEI Direttore esecutivo dell'Associazione Free Syrian Lawyers. 
Prima dei sommovimenti sociali per la democrazia del 2011 
in Siria, la sua attività legale era incentrata sulla difesa dei 
clienti in vari tribunali penali siriani.  

Khaled ALDROUBI Attivista che collabora con l'Associazione Free Syrian 
Lawyers, nonché consulente informatico con una vasta 
esperienza tecnica nel campo dell’IT.  

Ibrahim  ALGHANAI Studente di Master all'Università di Catania in Ingegneria 
dell'Automazione. Ex ingegnere dell'automazione presso 
Alnaseem per le industrie alimentari, con quattro anni di 
esperienza nello sviluppo di progetti e problem solving. 
Formatore e consulente per gli ingegneri di fabbrica. 

Amro ALI Co-presidente della Giovane Accademia Arabo-Tedesca di 
Scienze e Lettere, nonché ricercatore presso la Freie 
Universität di Berlin e docente di sociologia presso 
l'Università Americana del Cairo (AUC). Ha conseguito il 
dottorato di ricerca presso l'Università di Sydney. 



 

 

Abdeljalil ALI ABBAS Fondatore dell'Associazione per la protezione ambientale di 
Dounia nell'area di Chlef, Algeria. Nel 2015, ha partecipato 
a un’iniziativa per piantare 40 milioni di alberi nell'area di 
Chlef in qualità di coordinatore statale, abbracciando il motto 
"Un albero per ogni algerino".  

Muhammad ALKASHEF Avvocato per i diritti umani, ricercatore, consulente e 
responsabile dell'advocacy di "Alarm Phone", una linea 
telefonica diretta che assiste le persone in difficoltà in mare, 
monitora i modelli migratori nel Mediterraneo e documenta 
le violazioni dei diritti umani in mare. 

Hossameldin ALLAM Consigliere  di Stato presso l'Autorità giudiziaria dello Stato 
egiziano. All'Università Al-Azhar del Cairo, insegna Usul al-
Fiqh, Diritto internazionale privato e Metodi di ricerca in 
inglese presso il Dipartimento di Sharia e Diritto. 

Riyad ALNAJM Fa parte del consiglio di amministrazione di "We Exist!", 
un'organizzazione dedicata a rettificare l'impressione che il 
mondo ha della Siria e della guerra civile siriana, 
sottolineando il ruolo effettivo della popolazione siriana e 
della società civile nel contesto siriano e presentando 
un'immagine reale della Siria all’Europa. 

Chen ALON Attivista teatrale, regista e studioso. Cofondatore di 
Combatants for Peace, un movimento di ex-combattenti 
palestinesi e israeliani che hanno abbandonato la via della 
violenza e lottano insieme in modo non violento contro 
l'Occupazione militare.   

Mejid AMOR Segretario generale dell'Associazione dei pescatori per lo 
sviluppo e l'ambiente (APDE), Zarzis. L’associazione si è 
distinta per le azioni di solidarietà nei confronti dei migranti. 

Federica ARACO   Giornalista, redattrice e traduttrice che lavora in inglese e in 
francese, nonché collaboratrice su diverse questioni relative 
al Mediterraneo. In precedenza, ha collaborato con la rivista 
Babelmed.net e attualmente scrive per il sito femminista 
medfeminiswiya.net. 

Lisa ARIEMMA Giornalista, ricercatrice, attivista educatrice. Si occupa in 
particolare di questioni legate alla cittadinanza partecipativa, 
alla democrazia attiva e alle migrazioni. Ha creato e tenuto 
corsi sul dialogo interculturale e sul multiculturalismo, 
pubblicando diversi articoli. È co-presidente 
dell’associazione Maydan.  

Pedro ARROJO-AGUDO Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto umano 
all'acqua potabile e ai servizi igienici. È stato nominato dal 
Consiglio dei diritti umani e ha iniziato il suo mandato il 1° 
novembre 2020. Dal 2016 al 2019 è stato deputato 
Parlamento spagnolo. Vincitore del Premio ambientale 
Goldman 2003. 



 

 

Cristina ARTONI Giornalista freelance, collabora con Radio Svizzera Italiana 
e Radio Colonia WDR. Tra i suoi libri ricordiamo "L'amore ai 
tempi della Bossi-Fini". Il libro è una raccolta di racconti che 
esemplificano frammenti di vita quotidiana di stranieri in Italia 
costretti a un'esistenza difficile, a volte impossibile. 

Sofien ASTA Attivista della società civile che lavora per JAMAITY come 
project manager dal 2014. Ha un background nella gestione 
di progetti no-profit e nello sviluppo di capacità, in particolare 
nella scrittura di progetti e nella raccolta di fondi. In Tunisia, 
lavora come consulente e coach per diverse ONG.  

Lorenza  BABBINI Laureata in Scienze biologiche e dottore di ricerca in 
metodologie di biomonitoraggio e qualità ambientale. 
Attualmente lavora presso l'Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Dal 2020 è 
direttrice del Centro regionale di informazione e 
comunicazione (INFO/RAC) dell'UNEP/MAP. 

Layal BAHNAM Programme manager  presso la Fondazione Maharat, una 
ONG con sede a Beirut specializzata nella promozione della 
libertà di espressione e nello sviluppo dei media nell'area 
geografica dei Paesi MENA.  

Said BAKKALY Membro fondatore e vicepresidente della "Commissione 
mediterranea per l'immigrazione e l'asilo". Membro e 
cofondatore di numerose organizzazioni internazionali e 
locali, tra cui l'associazione Maydan. Ha lavorato in 
precedenza come coordinatore di "Women, Peace, Med 
identification Statement".  

Firas BALI Manager del Bethlehem Business Incubator BBI e dello 
Yunus Social Business Center YSBC presso l'Università di 
Betlemme; cofondatore di "Ibtikar for empowerment and 
social entrepreneurship"; background professionale nel 
campo dell'imprenditoria sociale e dell'innovazione. 

Laura Silvia  BATTAGLIA Laura Silvia Battaglia al-Jalal, giornalista freelance e 
documentarista, lavora come reporter in aree di crisi dal 
2007 ed è conduttrice e autrice per Rai Radio 3. 
Specializzata in Medio Oriente, con particolare focus su Iraq 
e Yemen, ha lavorato come corrispondente da Sanaa per 
numerosi media. 

Hamza BAYYA Consulente tecnico presso l'Agenzia tedesca di 
cooperazione internazionale in Marocco, GIZ, per il progetto 
RECOSA/PPH "Prospects via South-South Cooperation", 
sostenendo le istituzioni partner e le organizzazioni della 
società civile nella formulazione e nell'attuazione dei 
programmi.  

Leonardo BECCHETTI Economista italiano, professore ordinario di Economia e 
ricercatore associato presso il Dipartimento di Economia e 
Finanza dell'Università di Roma. Autore di quasi 500 opere, 
tra cui articoli scientifici, saggi e libri divulgativi come 
"Bergoglionomics", "Neurosceptics", "Il mercato siamo noi" 
e "Wiki Economy". 



 

 

Giusy  BELFIORE   Guida turistica specializzata. Presidente dell'Associazione 
Guide Turistiche della Provincia di Catania, un'associazione 
senza scopo di lucro dedicata alla promozione delle attività 
culturali e al miglioramento della professionalità delle guide 
turistiche catanesi.  

Marta  BELLINGRERI  Specializzata in studi arabo-islamici e mediterranei. Ha 
pubblicato reportage su riviste internazionali e collabora con 
L'Orient XXI. Autore di "Lampedusa: Conversazioni su isole, 
politica e migranti", un libro-intervista. Ha partecipato al film 
"Io sto con la sposa". 

Hmaid BEN AZIZA Dottore in filosofia, laureato in economia e sociologia. 
Segretario generale di UNIMED. Ex presidente 
dell'Università di Tunisi, nonché ex preside della Facoltà di 
Scienze umane e sociali. Autore di numerosi libri e articoli 
scientifici. Ha ricevuto il premio Mare Nostrum: "Virtù e 
Conoscenza", dell'Associazione "Mediterranean Mentee", 
Porto Cesario. 

Mohamed BEN HAMZA Esperto di marketing, ha lavorato in precedenza come 
membro della giuria di esperti in concorsi di pitching. Nel 
frattempo ha lavorato presso Moomken, Libia, come 
consulente, formatore e coordinatore di progetto. Ha un 
diploma superiore in ingegneria meccanica.  

Tarek BEN HIBA Fondatore di "Citoyenneté, développement, cultures et 
migrations des deux rives", un'associazione che promuove i 
valori della cittadinanza, della democrazia e dei diritti umani. 
Ha esperienza nel processo di dialogo euromediterraneo e 
nei forum della società civile "Euromed". 

Cheima BEN HMIDA Responsabile di programma presso l'Iniziativa femminista 
EuroMed. Ha conseguito un master in sociologia politica ed 
è un'attivista per le pari opportunità e sostenitrice dei diritti 
umani. L'Iniziativa Femminista EuroMed (EFI) è una rete 
politica che riunisce organizzazioni per i diritti delle donne di 
entrambe le rive del Mediterraneo. 

Mara  BENADUSI Professore di Antropologia presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell'Università di Catania. È stato membro 
della Scuola di dottorato in "Antropologia e studi storico-
linguistici" dell'Università di Messina e precedentemente 
membro della Scuola di dottorato in "Antropologia ed 
epistemologia della complessità" dell'Università di Bergamo.  

Paolo BERGAMASCHI Ex funzionario dell'Unione europea. Per venticinque anni ha 
lavorato come consulente politico per il gruppo dei 
Verdi/EFA nella commissione Affari esteri del Parlamento 
europeo, occupandosi in particolare del partenariato 
euromediterraneo e della politica europea di vicinato. 

Christophe BERNES Collabora con istituzioni governative e organizzazioni della 
società civile in materia di comunicazione e advocacy. Ha 
contribuito allo sviluppo e all'attuazione della partecipazione 
dei cittadini ai processi decisionali sulla gestione dell'acqua 
nei governatorati egiziani di Menya e Ismailia. 



 

 

Sebastiano BLOCHING Direttore di ElBarlament, un'organizzazione di sostegno alla 
pace e alla democrazia, con particolare attenzione 
all'empowerment di donne e giovani.  

Roberto BONACCORSI Sindaco facente funzioni del Comune di Catania. Ha 
ricoperto numerose funzioni prima di assumere questa 
responsabilità. Dal 2013 al 2016 è stato sindaco del Comune 
di Giarre. Ha ricoperto la carica di auditore, revisore dei conti 
o commercialista in numerose società.  

Rasmus BOSERUP Direttore esecutivo (PhD) di EuroMed Rights. Ha un 
background in gestione organizzativa e ricerca in scienze 
sociali. In precedenza ha lavorato presso l'Istituto danese 
per gli studi internazionali come ricercatore senior, 
occupandosi di politica e poteri in Medio Oriente e Nord 
Africa.  

FATIH BOULOUSSAKH Membro fondatore del Consiglio della Gioventù del 
Mediterraneo. Il Consiglio è un'assemblea di 30 giovani 
mediterranei impegnati nella costruzione di modelli di 
organismi rappresentativi dei giovani nell’area del 
Mediterraneo. 

Zied BOUSSEN Attivista, ricercatore e formatore sulle tematiche di 
governance, politiche pubbliche e diritti umani. La sua 
ricerca si concentra sulle riforme istituzionali e legali in 
contesti di transizione. Dirige "Pandora Research", un centro 
di ricerca con sede a Tunisi.  

Razane  BOUSTANY Project manager presso l'Istituto dell'Aia per l'innovazione 
del diritto (HiiL). Sostiene lo sviluppo e l'attuazione dei 
progetti dell'HiiL, in collaborazione con i team operativi 
dell'HiiL, per raggiungere i risultati concordati con i 
finanziatori specifici. 

Anna  BUCCA Attivista sociale e culturale. Membro del consiglio direttivo 
dell'ARCI Sicilia, un'organizzazione italiana di promozione 
sociale. Il suo approccio combina "Cultura" e "Società" con 
eventi sociali inclusivi e multiculturali, nonché un'attenzione 
alle persone svantaggiate dal punto di vista socioeconomico 
e culturale. 

Miriam  CAMERINI Regista teatrale, scrittrice, cantante e attrice, Miriam è la 
fondatrice e direttrice artistica di Benhashmashot. Tra i suoi 
spettacoli: Golem, Caffè Odessa, Il Mare in valigia (su Else 
Lasker-Schüler), e Messia e Rivoluzione (sul Bund).  

Luca CAMILLERI Delegato diocesano per l'ecumenismo e il dialogo della 
diocesi di Agrigento e Lampedusa. È anche vice direttore 
dell'Ufficio regionale siciliano CESi per l'ecumenismo e il 
dialogo interreligioso. 

Mara CARFAGNA Ministro italiano per il Sud e la coesione territoriale dal 2021. 
Ministro delle Pari Opportunità nel Gabinetto di Berlusconi 
IV dal 2008 al 2011. Nominato vicepresidente della Camera 
dei Deputati nel 2018.  

Paola CARIDI Autrice, giornalista, fondatrice e presidente 
dell'associazione di giornalisti indipendenti "Lettera22". Con 
oltre 20 anni di esperienza nella regione araba, dirige la 
collana che ospita la versione italiana degli scritti politici di 



 

 

Alaa Abd-el Fattah, "Non siete stati ancora sconfitti" 
(hopefulmonster ed.). 

Patrizia  CARUSO  Responsabile dell'unità resilienza di Action Aid Italia e 
fondatore di Step4, un'impresa sociale che mira a diffondere 
pratiche sociali innovative e sostenibili, promuovere 
l'educazione alla cittadinanza globale e migliorare l'efficacia 
e l'impatto delle CSO.  

Camilla CEDERNA  Insegnante-ricercatore di letteratura e civiltà italiana, tra cui 
storia, circolazione delle idee e teatro italiano in Europa, 
secoli XVII-XX. Autore di numerosi saggi, tra cui "Couscous, 
contes, sortilèges. La fabrique de l'écriture d'Elisa Chimenti". 
Attualmente è professore di letteratura e civiltà italiana 
all'Università di Lille.  

Iain CHAMBERS Teorico e docente di Sociologia dei processi culturali presso 
l'Università Orientale di Napoli, dove dirige anche il dottorato 
in Studi culturali e postcoloniali nel mondo anglofono.  

Rawane CHAMSEDDINE Responsabile della formazione basata sulle competenze 
(CBT) nel progetto finanziato dall'UE "Vocational and 
Technical Education for All in Lebanon (VTE4all)", attuato da 
GIZ. Segue lo sviluppo dei curricula e coordina l'erogazione 
della formazione in base alle esigenze.  

Imen CHEBBI Dottoranda tunisina. Biologo marino con specializzazione in 
Pesca e Gestione. Attualmente guida il progetto "Tutti per 
un'economia blu: Piscatourism in Tunisia”. 

Hichem CHENAKER Presidente dell'Associazione Cedar per la protezione 
dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile nella città di 
Khenchela (nord-est dell'Algeria). Ha partecipato alla 
classificazione di una foresta cilena come parco nazionale 
protetto. 

Imane CHENAKER Biologa e infermiera. Attualmente sta lavorando a una start-
up finanziata dallo Stato algerino per creare un'unità di 
produzione di piante di spirulina, che consentirebbe la 
produzione di microalghe locali in una regione desertica, 
permettendo l'accesso alla spirulina fresca e incoraggiando 
al contempo lo sviluppo di un'economia sostenibile. 

Mihai 
Sebastian  

CHIHAIA Lavora presso il Programma Europa nel Mondo come 
analista politico e si occupa delle sfide politiche e di 
sicurezza in Medio Oriente, nonché delle relazioni UE-Medio 
Oriente, della politica estera dell'UE e dell'integrazione della 
difesa europea.  

Valentina  CHISARI Laureata in Scienze politiche nel 2005, ha iniziato a 
collaborare con diversi giornali nello stesso anno.  
Appassionata di scrittura, ha scritto numerosi racconti per 
bambini. Il suo recente romanzo, "Il mare di Vita e Chadi", è 
stato pubblicato da Scatole Parlanti.  

Cathérine CORNET Professore a contratto di studi sul Medio Oriente presso 
l'American University of Rome. Collabora settimanalmente 
con la rivista italiana Internazionale e lavora come free-lance 



 

 

per i media francesi, soprattutto ARTE Television e France 
5.   

Melita  CRISTALDI  Insegnante di scuola primaria e coordinatore del Polo 
Catanese di Educazione Interculturale-Global Teacher 
Centre. Il Polo catanese di Educazione interculturale è una 
rete di scuole di ogni ordine e grado, ONG, università e 
comunità che ospitano minori stranieri non accompagnati.  

Immacolata  DALL'OGLIO  Infermiera pediatrica, insegna all’Università di Roma. Da 
quando suo fratello - il padre gesuita Paolo Dall'Oglio - è 
stato rapito in Siria, nel 2013, è stata coinvolta in iniziative di 
attivismo per far luce sul rapimento di padre Paolo e 
sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sparizioni forzate in 
Siria. È una delle protagoniste del documentario "Ayouni". 

Ernesto DE CRISTOFARO Insegna Diritto dell'età media e moderna all'Università di 
Catania. Ha lavorato come giudice onorario presso il carcere 
minorile. Autore di numerosi libri e curatore di libri sulla mafia 
e la criminalità. "Il senso storico della verità" è una delle sue 
opere più recenti.  

Lorenzo DECLICH Esperto del mondo islamico attuale, collabora con diverse 
organizzazioni e testate, tra cui Limes, Internazionale, 
Nazione Indiana e la trasmissione di Gad Lerner "Islam, 
Italia". Cura il blog “Tutto in 30 secondi”. Ha fondato il sito 
web "Islametro".  

Luigi DI MAIO Politico italiano che ricopre la carica di Ministro degli Affari 
Esteri dal 5 settembre 2019. In precedenza è stato 
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello 
Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 
2018 al 2019.  

Daniele DI MICHELE DJ Daniele De Michele, in arte Donpasta, dj-cuoco, 
ecologista e gastro-filosofo italiano. Donpasta mescola 
cucina e musica in una fusione di aromi, suoni e sapori. 
considerato dal New York Times uno dei più inventivi attivisti 
del cibo.  

Marcello DI TORA Domenicano, nato a Catania, fece la “professione solenne” 
nel 1991. Nel 1992 è stato ordinato sacerdote. Dal 2019 
risiede nel Convento San Domenico di Catania. Ha 
pubblicato saggi come "Il cristianesimo a confronto con le 
religioni (induismo, buddismo e islam) e le sette". 

Samira DLIMI Professore/Formatore presso il Dipartimento di Lingue e 
Culture Straniere dell'Università Mohammed V di Rabat, 
dirige il Laboratorio di ricerca "Sciences de l'Éducation, 
Sciences Humaines et Langues" . Ricercatrice in 
sociolinguistica.  

Nataliya DROZD Direttore dell'ONG ucraina pro-democrazia Dobrochyn 
Center e responsabile del Centro regionale di risorse per lo 
sviluppo della democrazia locale di Chernihiv. Il Dobrochyn 
Center è partner dell'European Endowment for Democracy.   



 

 

Can DÜNDAR Una delle figure più note dei media turchi. Ha scritto per 
diversi giornali, ha prodotto molti programmi televisivi per 
TRT, CNN Türk e NTV e ha pubblicato più di 20 libri. È stato 
insignito del Premio internazionale per la libertà di stampa 
dal Committee to Protect Journalists. 

Khaldoon ELHASSANIEH Leader religioso libanese, ha collaborato con il Consiglio 
druso del Libano ed è stato nominato direttore del sito web 
del Consiglio druso. È diventato segretario della presidenza 
del Consiglio druso nel 2008.  

Belal FADL Scrittore di sceneggiature, giornalista ed editorialista. Ha 
iniziato la sua carriera come giornalista presso Rose al-Ysuf, 
poi come co-fondatore e segretario di Al-Dustour e infine 
come editorialista di Al-Masry Al-Youm, dove è diventato 
uno dei più influenti editorialisti egiziani. 

Sara FAGONE Responsabile di Piattaforma Librino, una rete di associazioni 
sportive e culturali, comitati e scuole unite per lo sviluppo del 
quartiere periferico di Catania "Librino", contro ogni forma di 
pregiudizio e abbandono. 

Rola FAYYAD Fondatrice e CEO di "ViaVii”, un marchio di livello regionale  
un motore di ricerca che raccomanda esperienze di viaggio 
attraverso l'intelligenza artificiale. Ha iniziato la sua carriera 
in giovane età, e ha precedentemente co-fondato "MICEit", 
un motore di prenotazione di eventi per la regione MENA.   

Katerina GAGAKI Vice-sindaco presso il Comune di Atene. È responsabile 
della solidarietà sociale e della società civile 
nell'amministrazione della città.  

Marina GALEAZZI Architetto che lavora con il Servizio per la Tutela e la 
Gestione del Verde Pubblico - Fontane Ornamentali del 
Comune di Catania, e collabora con organizzazioni come 
l'associazione territoriale Guide Turistiche o il Fondo 
Ambiente Italiano di Catania. 

Stefano GATTI Inviato Speciale per la Sicurezza alimentare del Governo 
italiano. L'Inviato Speciale promuove il ruolo dell'Italia sulla 
sicurezza alimentare nel mondo. È stato ambasciatore 
d’Italia in Australia e ha ricoperto altre funzioni diplomatiche 
in giro per il mondo.  

Maurizio GIACHERO Responsabile del programma Governance, diritti umani e 
società civile della delegazione dell'UE in Egitto. Ha 
trascorso quasi sette anni con la Missione OSCE in Kosovo, 
dove ha acquisito competenze in materia di amministrazione 
e gestione locale. È stato anche project manager per 
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni in Serbia e 
osservatore elettorale a lungo termine. 

Mercedes GIOVINAZZO Presidente del BJCEM con oltre 20 anni di esperienza nella 
progettazione e gestione di progetti di cooperazione 
internazionale. Ha conseguito una laurea in archeologia e un 
master in gestione delle arti.  

Gaetano  GIUNTA Fisico teorico e Segretario Generale della Fondazione di 
Comunità di Messina. Esperto di economia sociale e 
culturale e studioso di sistemi complessi. La Fondazione è 
riconosciuta dall'OCSE e dall'OMS come "uno dei casi più 
interessanti al mondo di sperimentazione di modelli di 
welfare e sviluppo locale".   



 

 

Mostafa GOUDA Esperto di sostenibilità e pianificazione urbana. Ha 
coordinato una serie di progetti di volontariato e di servizio 
alla comunità con organizzazioni non profit che si occupano 
di questioni ambientali, urbane e tecnologiche.  

Biagio  GUERRERA Poeta, performer e direttore artistico. Autore di quattro 
volumi di poesia, testi teatrali e canzoni in lingua siciliana. 
Con il gruppo italo-palestinese Dounia e Moncef Ghachem 
ha fondato Pocket Poetry Orchesta e oggi lavora come 
direttore artistico e attivista culturale indipendente. 

Karama HABLI Assistente di programma di Med Dialogue for Rights and 
Equality. È stata attivista della società civile per sette anni e 
ha collaborato con diverse organizzazioni internazionali, tra 
cui AIESEC, Dreams'NMotion e International Peace 
Research Association.  

Mahmoud HADHOUD Scrittore che si occupa di critica culturale e politica in Medio 
Oriente. Ha prodotto diversi saggi e articoli, pubblicati in 
riviste e siti web arabi. Coautore di "January Revolution: una 
visione critica" (AR). È direttore della rivista digitale araba 
Ida2at.com.  

Youssef HAMDAOUI Direttore volontario dell'Associazione marocchina per le 
Iniziative di Cittadinanza, che si impegna a promuovere il 
senso di cittadinanza tra i giovani e a contribuire al 
raggiungimento e alla diffusione degli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio. 

Hannah  HANANIA È il nuovo sindaco della città palestinese di Betlemme. È 
stato nominato nell'aprile 2022. In precedenza è stato 
vicesindaco della stessa municipalità. 

Radwa HASHEM Addetto stampa e responsabile del Dipartimento Ambiente 
del quotidiano Al-Watan. Responsabile delle iniziative di 
comunità presso l'International Environmental Quality 
Company.  

Afraa HASHEM Uno dei protagonisti del pluripremiato documentario "For 
Sama", che racconta la vita di Waad al-Kateab durante i 
cinque anni di rivolta ad Aleppo, dove ha aperto una serie di 
scuole.    

Mohammad HDAIB Giornalista giordano con sede a Doha e direttore del 
quotidiano Al Araby Al-Jadeed. Specializzato in affari 
culturali, ha collaborato con diversi festival cinematografici 
internazionali.  

Ibrahim HEGGI Attivista per i diritti umani, è cofondatore dell'associazione 
transnazionale "Maydan", che mira a sviluppare una rete di 
cittadini impegnati che lavorano per una nuova cittadinanza 
mediterranea e un destino condiviso per i popoli del 
Mediterraneo.  

Abdelfattah HERIZI Cofondatore e direttore del programma "Algeria Startup 
Challenge" (ASC), che ha operato nell'ecosistema 
dell'innovazione algerino negli ultimi 4 anni, durante i quali 
ha accompagnato 5400 progetti. Attualmente, Abdelfettah è 
direttore generale di "LEANCUBATOR", un'organizzazione 
specializzata nella progettazione e nell'attuazione di 
programmi di innovazione e incubazione. 



 

 

 

Sandra HETZL Traduttrice letteraria, scrittrice e curatrice di progetti con 
particolare attenzione alla letteratura araba. Ha tradotto 
raccolte di racconti, poesie e libri di saggistica. Ha 
presentato readings di oltre venti opere teatrali da lei tradotte 
in Germania. Fondatrice dell'agenzia letteraria Collettivo 
10/11.  

Menna  HIJAZI Coordinatrice del progetto Academy for Women 
Entrepreneurs (AWE), Natuf per l'ambiente e lo sviluppo 
della comunità. Laureata in Giurisprudenza presso 
l'Università di Al-Azhar e alumna del programma Global 
UGRAD (2019-20) e del programma ACCESS (2014-16) 
finanziati dal governo statunitense. 

Jan HORZELA 

Attivista polacco della società civile. Cofondatore della 
Marcia Civile per Aleppo, è stato responsabile della logistica, 
della sensibilizzazione del pubblico e della 
concettualizzazione politica. Ha poi creato una rete 
internazionale per il raforzamento delle capacità di attivismo 
chiamata Civil Action Network.  

Sandra IMRAN Cofondatrice e presidente di Mirsal ry, Espoo 
(un'organizzazione non profit che sostiene l'integrazione in 
Finlandia). Lavora come funzionario legale, finanziario e 
amministrativo presso la Missione della Palestina in 
Finlandia e nei Paesi baltici. 

Maher ISSA Direttore generale del Civitas Institute, che mira a rafforzare 
il ruolo della società civile, a sviluppare le ONG e le iniziative 
locali e a contribuire alla costruzione delle istituzioni statali 
in Palestina. Ha più di 25 anni di esperienza diretta nella 
società civile. 

Marion ISVI Direttore esecutivo dI Réseau Euromed France, una rete 
che riunisce 36 organizzazioni della società civile francese 
impegnate nei Paesi del Mediterraneo. Il REF e i suoi 
membri coprono un'ampia gamma di settori chiave: 
istruzione e gioventù, arte e cultura, migrazione, economia 
sociale e solidale, ambiente e uguaglianza. 

Dima KHATEEB Giornalista, poeta e traduttore di origine siriana. 
Amministratore delegato di AJ+, un premiato servizio di 
notizie digitali in inglese, arabo e spagnolo lanciato da Al 
Jazeera Media Network a San Francisco, USA. È l’unico 
direttore esecutivo donna del gruppo Al Jazeera. 

Sulaiman KHATIB Co-fondatore di Combatants for Peace, un movimento di 
base binazionale per la nonviolenza in Israele e Palestina. È 
membro del consiglio di amministrazione dell'Iniziativa 
'Middle East Initiative’, e un animatore di terreno che ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per i suoi 
sforzi di promozione della pace. 



 

 

Jessica KHAZRIK Artista, esperta di tecnologia, produttore di musica 
elettronica e scrittrice, la cui pratica interdisciplinare spazia 
dalla composizione all'ecotossicologia, all'apprendimento 
automatico, alla crittografia, alla performance, all'arte visiva 
e alla storia della scienza e della musica.  

Najoua KHALIFI Consulente agronomo con Agro-valoriZ, che affianca i 
promotori di progetti agricoli. Ha aderito a numerosi progetti 
ecologici, tra cui Soukra 2030, con "Citoyens Solidaires" e il 
Comune di Soukra. In questa iniziativa ha promosso la 
protezione della zona umida Sebkha di Ariana. 

Laila KIKI Specialista in sviluppo, aiuti umanitari e advocacy, ha 
guidato gruppi umanitari, culturali e per i diritti umani in prima 
linea in Siria e in Medio Oriente. È direttore esecutivo di The 
Syria Campaign, iniziativa fondata dagli attivisti della 
Rivoluzione siriana del 2011.  

Yorgos KONSTANTINOU Comunicatore visivo di Salonicco che ha vissuto a lungo in 
Catalogna. Konstantinou è un creatore di fumetti e cartoni 
animati con un background di retorica visiva creativa, che 
illustra le immagini in modo originale, poetico e intelligente. 
È autore del film animato “El mar del mig”.  

Mohaned KREMA Mohaned, membro volontario del consiglio di 
amministrazione dell'Associazione Maydan e responsabile 
delle comunicazioni del Comitato Internazionale della Croce 
Rossa, ha iniziato il suo impegno civile sette anni fa con la 
Mezzaluna Rossa Libica, dove ha assistito migranti e sfollati 
interni in Libia. 

Robert KRIZANIC Direttore dell'Istituto Povod, che lavora per la giustizia e lo 
sviluppo globali attraverso principî di sostenibilità, arte ed 
educazione globale.  Coordinatore nazionale della rete 
slovena della Fondazione Anna Lindh e del programma 
Faces of Migration. 

Emel KURMA Direttore esecutivo dell'Assemblea dei cittadini di Helsinki, 
che mira a introdurre nella società valori come il diritto a una 
vita dignitosa, lo Stato di diritto e la giustizia, e la parità di 
genere, nonché a formare un'amministrazione pubblica 
responsabile, trasparente e partecipativa, in particolare nel 
Sud-Est dell'Europa e in Turchia. 

Fatma  LADGHAM Esperta di comunicazione del programma Med Dialogue for 
Rights and Equality. Ha 15 anni di esperienza lavorativa 
con organizzazioni internazionali, nella progettazione, 
gestione e implementazione di strategie e piani di 
comunicazione, rivolti a gruppi diversi come le 
confederazioni del Mediterraneo, e la società civile tunisina 
e regionale.  

Kamal LAHBIB Facilitatore nella mediazione tra i movimenti sociali e lo Stato 
marocchino. Fondatore e presidente del Forum des 
Alternatives Maroc. Membro fondatore e coordinatore 
nazionale del Collettivo associativo per l'osservazione delle 
elezioni.  



 

 

Gianni LATINO Graphic designer, insegnante e autore. Si occupa di identità 
visiva per enti pubblici e privati, comunicazione per eventi 
culturali, progettazione di libri e cura di mostre. Attualmente 
è direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catania per il 
triennio 2021-2024. 

Federica  LI MULI Responsabile di progetto del team Progetti internazionali e 
networking dell'UNIMED - Unione delle Università del 
Mediterraneo. Coordina un programma di mobilità 
studentesca ed è attiva in diversi programmi e iniziative di 
integrazione dei rifugiati e di conversazione interculturale. 

Luca LO RE Presidente di Trame di Quartiere, antropologo con 
esperienza di ricerca e azione in contesti urbani 
caratterizzati da marginalità e problemi di abbandono 
spaziale. Attualmente frequenta il corso di dottorato in studi 
urbani presso il DICEA dell’Università di Roma La Sapienza. 

Francesca LONGO Vice rettore dell'Università di Catania. Insegna scienze 
politiche e relazioni internazionali ed è responsabile dei 
"programmi di internazionalizzazione" della sua università. 
Membro del comitato esecutivo dell'Associazione 
internazionale di scienze politiche. Specialista di affari 
politici dell'UE e di migrazioni. 

Carlos LOZANO Coordinatore della Rete euromediterranea dell'economia 
sociale, che mira a fornire una visione rinnovata dello 
sviluppo socio-economico nella regione mediterranea. Ha 
diretto e prodotto diverse pubblicazioni sul ruolo 
dell'economia sociale nel raggiungimento degli SDGs e 
dell'Agenda 2030. 

Jaber MAATOUI Fondatore di Skills-Up, un club universitario creato nel 2019 
dagli studenti della Facoltà di Scienze e Tecniche di Tangeri. 
Il suo concetto si basa sulle soft-skills e sullo sviluppo 
personale. Sviluppa progetti per aumentare la 
consapevolezza dell'importanza delle soft skills, in 
particolare nel mercato del lavoro. 

Johannes  MAERK Il Prof. Dr. Maerk è coordinatore accademico del programma 
MA in Diplomazia e IR presso l'Università di Scienze 
Applicate FH Campus di Vienna. I suoi interessi di ricerca 
sono le scienze sociali non occidentali e le relazioni Sud-
Sud. Ha condotto progetti di ricerca in America Latina e in 
Medio Oriente. 

Anita MAGNO Laureata in Studi Arabi, Islamici e del Mediterraneo presso 
l'Università "Orientale" di Napoli.  Da oltre 10 anni è editrice, 
organizzatrice e addetta stampa di eventi socio-culturali, 
nonché responsabile della promozione per il gruppo 
editoriale di famiglia, Sabir s.r.l., e Mesogea Edizioni.  

Asma MANSOUR Fondatrice e direttrice del Centro tunisino per l'imprenditoria 
sociale con una lunga esperienza di lavoro con le 
organizzazioni della società civile a livello locale e 
internazionale.  

Khaled MANSOUR Scrittore ed esperto di comunicazione con una vasta 
esperienza professionale alle Nazioni Unite e come 
corrispondente estero. Oltre al suo lavoro di narrativa, ha 



 

 

scritto di questioni politiche, diritti umani, aiuti umanitari e 
mantenimento della pace.   

Francesca MATEROZZI  Impegnata nel campo delle migrazioni dal 2002. Ha 
collaborato con ONG e gruppi che si occupano di migrazioni 
forzate in Italia e all'estero. Come esperto, ha collaborato 
con programmi radiofonici e periodici. Nel 2012 ha co-
fondato il Corriere delle Migrazioni. Dal 2017 si occupa di 
marginalità, nuove e vecchie povertà, grazie alla fondazione 
e alla collaborazione con Nonna Roma.  

Zineb MECHIECHE Con un master in ingegneria ambientale e rischi climatici, è 
membro dell'organizzazione ambientale algerina Dz 
Explorer, responsabile dei programmi di educazione 
ambientale. Giornalista ambientale freelance, pubblica su 
diversi media specializzati, tra cui mainsvertes.org. Ha 
ideato un nuovo concetto di sviluppo delle capacità 
ambientali: Carbondz. 
 

Fausto MELLUSO Membro del consiglio direttivo dell'ARCI Sicilia, 
un'organizzazione italiana di promozione sociale. Il suo 
approccio combina "Cultura" e "Società" con eventi sociali 
inclusivi e multiculturali, nonché un'attenzione alle persone 
svantaggiate dal punto di vista socioeconomico e culturale.  

Gennaro MIGLIORE Presidente dell'organizzazione internazionale Assemblea 
parlamentare del Mediterraneo (PAM). È stato anche 
deputato del Parlamento italiano dal 2006 al 2008 e lo è 
tuttora dal 2013. 

Anna MIGNOSA Docente ospite all'Università Erasmus di Rotterdam e 
ricercatrice presso l'Università di Catania. Le sue aree di 
competenza comprendono le politiche culturali e la loro 
potenziale influenza sulla società e sull'industria culturale.  
La sua ricerca si concentra sui cambiamenti nelle politiche 
culturali, sull'economia del patrimonio culturale e sul 
rapporto tra cultura e sviluppo. 

Hatem MLIKI Facilitatore internazionale con oltre 24 anni di esperienza 
nella gestione del decentramento in Tunisia e nell'area 
MENA con organizzazioni internazionali e oltre 10 anni di 
gestione di progetti finanziati da donatori. È stato eletto 
deputato al Parlamento tunisino nel 2019. 

Rehab MOGHAZY Responsabile dei programmi per la società civile, 
l'agricoltura e la sicurezza alimentare presso la fondazione 
egiziana Om Habibah. Ha 20 anni di esperienza in istituzioni 
internazionali e nazionali e di collaborazione con diversi 
donatori, tra cui l'UE, la Fondazione Ford, l'ambasciata 
finlandese, l'UNDP e Drosos.  

Zeina MOHANNA Da oltre quindici anni è attiva nella cooperazione umanitaria 
e nel mondo accademico.  Membro del Consiglio di 
amministrazione di Amel Association International, una 
ONG che fornisce assistenza alle popolazioni più 
svantaggiate del Libano.  



 

 

Rita MONTICELLI Professoressa di letteratura inglese, studi culturali e di 
genere, teorie e storia della cultura presso il Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università di 
Bologna. Ha accompagnato con il suo impegno accademico  
la vicenda dell’arresto dello studente egiziano Patrick Zaki. 
  

Heba MOUSA Pianificatore urbano, cofondatrice di Tabdeel, una comunità 
di base di urbanisti e sostenitori della bicicletta che mira a 
studiare, promuovere e sostenere la mobilità non 
motorizzata in Egitto, utilizzando le conoscenze di 
pianificazione e progettazione.   

Christian MULDER Delegato del Rettore per l'ecologia e l'emergenza climatica 
all’Università di Catania. La sua ricerca e il suo 
insegnamento si concentrano sulle risposte ai cambiamenti 
ambientali e sulle variazioni strutturali nel biota del suolo e 
nelle comunità terrestri (aride e temperate), d'acqua dolce, 
costiere e marine.  

Wasim NASSER Direttore dell'advocacy internazionale e dello sviluppo delle 
risorse presso il Centro Mossawa. Ha conseguito una laurea 
in relazioni internazionali e psicologia e un master in 
gestione della pace e dei conflitti. Ha creato una rete 
internazionale di sostenitori per i cittadini arabi palestinesi di 
Israele.  

Alberto-Horst NEIDHARDT Analista delle politiche europee in materia di migrazione e 
diversità (EMD). Si occupa di asilo, migrazione e 
integrazione presso l'European Policy Center (EPC), con un 
particolare interesse per le politiche migratorie e 
un'esperienza nel diritto e nella giurisprudenza dell'UE.  

Niccolò NOTARBARTOLO Lavora per la ONG di cooperazione allo sviluppo CO.P.E. 
Cooperazione Paesi Emergenti. Membro del consiglio di 
amministrazione dell'organizzazione. Ha un'esperienza 
nella politica locale, come ex membro del consiglio 
comunale di Catania. 

Vedran OBUCINA Prete, politologo e promotore internazionale della 
comprensione interreligiosa, membro dell’associazione 
Maydan. Commissario per l'ecumenismo e le relazioni 
interreligiose presso la Provincia ortodosso cattolica di San 
Cristoforo, Patriarcato vetero-cattolico di Croazia.  

Pascal  ODUL Laureatosi nel 1981 come ingegnere civile in architettura, ha 
lavorato come ricercatore, consulente internazionale e 
professore in Belgio, Francia e Brasile, e per la 
Cooperazione internazionale allo sviluppo belga. Nel 2001 è 
entrato a far parte della Commissione europea come 
responsabile programmi ambiente e sviluppo regionale in 
Egitto. Attualmente è Team Leader alla DG Near per i 
programmi regionali nel Sud, occupandosi di buon governo 
e sicurezza. 

Fatima OUTALEB Fatima è membro fondatore dell’organizzazione per i diritti 
delle donne "Karama" e membro del comitato consultivo di 
"ABAAD". In precedenza ha lavorato come facilitatore, 
formatore e consulente tecnico. Ha supervisionato 
l'attuazione del programma di gestione alloggio "UAF".  



 

 

Moni OVADIA Attore, musicista, cantante e autore teatrale italiano. È 
sempre stato uno schietto oppositore di quello che considera 
un crescente razzismo nella società italiana.  Da tempo 
sostiene i diritti culturali delle persone con disabilità e 
difficoltà. 

Stefania  PAGLIAZZO Psicoterapeuta.  Membro e coordinatore dei servizi 
psicologici di Mediterranea Saving Humans, una 
"piattaforma della società civile" fondata per monitorare la 
situazione nel Mediterraneo e salvare le persone in difficoltà 
in mare dopo che la maggior parte delle altre ONG non era 
più in grado di agire a causa di ostacoli legali.  

Igor PALMINTERI Artista eclettico che si esprime attraverso diversi linguaggi. 
Laureato in pittura all'Accademia di Belle Arti di Palermo. 
Ha spesso esposto le sue opere sia in Italia che in altre 
città europee, con mostre collettive e personali. Organizza 
laboratori ed è impegnato nel sociale e nell'arteterapia. 

Giovanni  PAMPANINI Pedagogista e saggista (autore di "Illuminismo 
pedagogico"). Ha fondato la Società Mediterranea di 
Educazione Comparata. È stato Coordinatore del Gruppo 
internazionale sul diritto all'istruzione, frequentato dai 
Relatori Speciali dell’ONU sul diritto all’istruzione nonché 
da intellettuali di fama internazionale come Samir Amin e 
Thomas Pogge. 
  

Caterina  PASTURA Ha lavorato come libraio e animatore culturale a Messina. 
Membro del comitato editoriale della casa editrice 
Mesogea, impegnata sul Mediterraneo e per i suoi 
molteplici popoli, culture, storie e competenze. Il catalogo di 
Mesogea conta oltre cento pubblicazioni, tra saggi e 
romanzi. 

Giacomo PELLINI Giacomo è il responsabile della comunicazione e delle 
campagne di Kyoto Club. Kyoto Club è un'organizzazione 
no-profit che riunisce imprese, associazioni, comuni e 
governi per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas serra 
stabiliti dal Protocollo di Kyoto, dall'UE e dagli Accordi di 
Parigi del 2015. 

Antonio  PERDICHIZZI Fondatore di Isola, una struttura catanese che promuove 
l'innovazione e l'imprenditorialità attraverso la formazione e 
lo scambio. Spazio di coworking per sperimentare nuovi 
metodi di lavoro, che offre anche un programma culturale 
diversificato per stimolare creatività e competenze. Un'isola 
di creatività, uno spazio aperto e iperconnesso. 

Emanuela PISTONE Attrice, regista teatrale, laureata in lingue straniere con un 
master in traduzione letteraria. Fondatrice e direttrice 
artistica di Isola Quassùd (Catania, 2004), 
un’organizzazione che mira all'inclusione sociale e culturale 
di giovani migranti, soprattutto minori e donne, attraverso 
attività artistiche e creative.  



 

 

Dario PRUITI Avvocato e presidente di ARCI Catania. L'ARCI è la più 
importante organizzazione italiana di promozione sociale. Il 
suo approccio coniuga "Cultura" e "Società", per realizzare 
azioni sociali inclusive e interculturali rivolte a tutti i cittadini, 
siano essi italiani o stranieri, migranti o rifugiati. 

Kristina PRUNEROVA Assistente di programma dal 2018 presso l'Unità di 
cooperazione regionale - Vicinato meridionale, DG NEAR 
(Negoziati di vicinato e allargamento), Commissione 
europea, responsabile di progetti sulla società civile e la 
cultura.  Ha diretto l'Istituto culturale ceco in Belgio, 
promuovendo le relazioni culturali, tra il 2011 e il 2017. 

Rania QADI Studente del Master in Democrazia e Diritti Umani presso 
l'Università di Birzeit, Palestina. Attualmente in Erasmus 
presso l'Università di Palermo, programma di Relazioni 
Internazionali. Avvocato e con esperienza professionale 
nella ricerca in materia di diritto internazionale e 
costituzionale.   

Alice  QUATTROCCHI Portavoce del movimento Fridays for Future di Catania, la 
piattaforma di giovani attivisti lanciata da Greta Thunberg 
per mobilitare la società e i governi e dare risposte concrete 
alla crisi climatica. 

Kenza RADY Nata a Casablanca, attualmente risiede a Berlino. Manager 
culturale che ha lavorato in Egitto, Iraq e Berlino, con 
particolare attenzione al cinema e alla letteratura. 
Attualmente coordina un progetto video con le donne 
irachene per Elbarlament, Berlino.  

Viola RAHEB Dottoressa di scienze sociali, teologa e insegnante 
palestinese (Ph.D) che vive attualmente in Austria. Membro 
del gruppo di ricerca interdisciplinare "Contestazioni globali 
dei diritti delle donne e di genere" presso il Centro di ricerca 
interdisciplinare (Università di Bielefeld).  

Intissar RAJABANY Capogruppo del progetto Linataawan, del British Council 
Libia.  Ha conseguito un master in Teoria delle relazioni 
internazionali presso l'Università di Warwick. Ha 26 anni di 
esperienza nello sviluppo internazionale e nel settore privato 
in Libia e nella regione MENA. 

Miquel  RAMOS Musicista e giornalista di Valencia, Spagna, specializzato in 
movimenti sociali, fake news e hate speech. Scrive da tempo 
sulla minaccia dell'estrema destra. Ha appena pubblicato 
"Antifascistas", che descrive la lotta contro l'estrema destra 
in Spagna dagli anni Ottanta ad oggi. 

Giuseppe  RANNISI Presidente di Birdlife International - LIPU di Catania. Ha 
promosso una campagna per la rigenerazione delle aree 
verdi e del territorio urbano-rurale di Monte Po, situate 
intorno all'omonimo quartiere popolare di Catania. La 
campagna è stata sostenuta da 21 organizzazioni della 
società civile. 

Luigi RENNA Religioso cattolico italiano, arcivescovo metropolita di 
Catania dal gennaio 2022. È stato rettore del Pontificio 
Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" (2009-2015). Venne 
ordinato sacerdote nel settembre 1991. Dal 26 maggio 2021 



 

 

è presidente della commissione episcopale per i Problemi 
sociali e lavoro, giustizia e pace della CEI.  

Sabina RHÉTORÉ Artista di Marsiglia che crea mappe contemporanee. Dal 
1997, questa sognatrice ridisegna il mondo proponendo 
poesie politiche attraverso la cartografia. Si diverte con i 
meccanismi visivi che portano a una rivoluzione del nostro 
pensiero.  

Marie RUYFFELAERE Dottoranda in Scienze politiche presso l'Université Libre de 
Bruxelles (ULB). La sua ricerca si occupa delle relazioni 
esteriori dell'UE con il Vicinato meridionale, e più in 
particolare delle relazioni tra l'UE e l'Egitto dopo il 2011.  

Mohab SABER Manager culturale e produttore creativo impegnato nel 
settore culturale indipendente non profit della regione 
MENA. Il suo impegno nel settore culturale lo ha portato a 
gestire programmi regionali su larga scala, per accrescere 
l'accesso alla cultura e migliorare la collaborazione tra 
Nordafrica, Medio Oriente ed Europa. 

Laura SAIJA Professore associato in Pianificazione urbana e regionale 
presso l'Università di Catania. Prima di entrare in UNICT nel 
2018, ha lavorato per tre anni come professore associato 
presso il Dipartimento di pianificazione urbana e regionale 
della School of Urban Affairs and Public Policy 
dell'Università di Memphis, USA.  

Wissal SAKRI Leader di TAMSS, un'impresa sociale tunisina specializzata 
nell'empowerment economico e sociale di donne e giovani. 
Coordinatore del programma FLAG (Women Leadership: 
Support and Management), finanziato dall'UE.  

Maryam SALEH Cantante, cantautrice e attrice  egiziana. Collabora con il 
musicista libanese Zeid Hamdan. La sua musica è stata 
descritta come l’invenzione del trip-hop arabo.  

Jad SALHA È stato responsabile di progetto con "Ras El Matn Youth 
Organization", dove ha attuato progetti sulla costruzione del 
dialogo comunitario e delle capacità giovanili. Si è laureato 
in Relazioni internazionali presso l'Università Holy Spirit di 
Kaslik, in Libano, e attualmente sta frequentando un master 
in Gestione dei conflitti e azione umanitaria.  

Saïd SALHI Vicepresidente della "Lega algerina per la difesa dei diritti 
umani" (LADDH), che mira a difendere i diritti politici e civili 
e la libertà di pensiero, espressione, riunione, cultura e 
democrazia in Algeria.  È stato coinvolto nel movimento 
sociale per la democrazia in Algeria (Hirak).  

Nada SALLAM Avvocato siriano e membro della Free Syrian Lawyers 
Association - FSLA - Ha esperienza di lavoro legale di 
terreno nei tribunali siriani. Si è occupata di seguire i casi dei 
detenuti politici e di indagare il destino degli scomparsi 
durante il conflitto siriano.   



 

 

Ameenah SAWWAN Si occupa dell’advocacy per l’organizzazione The Syria 
Campaign, fondata da attivisti siriani per i diritti umani, che 
lavora per la libertà e la giustizia in Siria. 
  

Lina  SCALISI Professore ordinario di Storia moderna presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di 
Catania. Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Catania.  

Rita  SCANDURA Educatrice presso il Centro di detenzione minorile di 
Acireale, situato in provincia di Catania. Ha una vasta 
esperienza di lavoro con i giovani in contesti marginali.  

Gianfranco SCHIAVONE Studioso di migrazioni internazionali. Presidente del 
Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati. 
Cofondatore dello SPRAR-Sistema Nazionale di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati, e Vicepresidente 
dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, 
Italia.  

Ingrid SCHWAIGER Vice direttore dell'Unità di cooperazione regionale - Vicinato 
meridionale, DG NEAR (Negoziati di vicinato e 
allargamento), Commissione europea, a Bruxelles dal 
novembre 2015. Si è occupata di diverse questioni 
economiche e politiche, di cooperazione allo sviluppo, di 
strumenti finanziari e di specifiche aree geografiche nel 
Partenariato orientale e nel Vicinato meridionale, Ha 
lavorato presso la delegazione dell'UE in Algeria.  

Michelangelo  SEVERGNINI Regista cinematografico interessato a descrivere le società 
e le sue contraddizioni. Tra i suoi film: L'uomo con il 
megafono, Schiavi Di Riserva e Istimaryya - Tra Napoli e 
Baghdad controvento. 

Corinne SILVA Artista britannica che vive e lavora a Londra. La sua ricerca 
artistica si occupa del paesaggio come complessa 
interrelazione di cultura e geografia, politica e botanica, 
esseri viventi e materia inanimata. Esplora questi temi 
attraverso la fotografia, il video, l'installazione e la 
performance. 

Domenico SIMONE Cofondatore e presidente dell'organizzazione culturale 
South Media. Ha esperienza di lavoro con organizzazioni 
culturali pubbliche e private. Ha frequentato il laboratorio 
"Ipotesi Cinema" di Ermanno Olmi e la scuola di alta 
formazione cinematografica "Fare Cinema" di Marco 
Bellocchio dopo la laurea in orientamento cinematografico al 
DAMS di Bologna. Ha diretto numerosi festival ed eventi, tra 
cui Liegi Cinema Italien e Regards sur Rome.  

Gianluca SOLERA Team leader del programma UE Med Dialogue for Rights 
and Equality. Ha ideato il Festival dei cittadini del 
Mediterraneo. Urbanista, è stato per molti anni consigliere 
politico dei Verdi al Parlamento europeo. Attivista e scrittore, 
ha pubblicato diversi libri, tra cui "Citizen Activism and 
Mediterranean Identity: Oltre l'eurocentrismo".  



 

 

Klara  SRBOVA Professionista dell'aiuto allo sviluppo internazionale e 
insegnante di yoga.  È un'appassionata esperta di 
guarigione dai traumi. Formata allo yoga applicato ai traumi, 
Klara ha fondato Yogasil, un'iniziativa che offre sessioni di 
yoga adattato alle necessità dei richiedenti asilo per tre 
centri di Fedasil in Belgio. 

Elettra  STAMBOULIS Direttrice, curatrice e scrittrice di origini greche e di cultura 
italiana. Ha curato numerose mostre in Italia e all'estero, 
come Satrapi, Joe Sacco, Raul, Zehra Doğan, Badiucao. È 
stata direttore artistico del Komikazen, Festival 
Internazionale del Fumetto di Realtà di Ravenna. 

Ambra  STAZZONE Curatore, critico d'arte e docente di storia dell'arte 
contemporanea presso l'Accademia di Belle Arti di Catania.  
Collabora come curatore con vari enti pubblici e privati come 
la GAM Galleria d'Arte Moderna di Catania.   

Igor STIKS Romanziere, e professore presso la Facoltà di Media e 
Comunicazione di Belgrado. Ha pubblicato la monografia 
Nations and Citizens in Yugoslavia and the Post-Yugoslav 
States: One Hundred Years of Citizenship e, insieme a Jo 
Shaw, ha curato le raccolte Citizenship after Yugoslavia. È 
co-autore del Manifesto della cittadinanza mediterranea di 
Maydan.  

Paul TABET Laureato presso l’Università americana del Libano. Esperto 
junior del programma UE Clima-Med, lavora sull’obiettivo di 
sostenere le municipalità nello sviluppo dei loro Piani 
d'azione per l'accesso all'energia sostenibile e la protezione 
del clima (SEACAPs).   

Mario TAVIANO Ha una vasta esperienza in laboratori didattici e di 
intrattenimento per bambini. Collabora con la casa editrice 
Mesogea, sezione Mesogea Ragazzi. 

Miralem TURSINOVIĆ Professore di lingua bosniaca/croata/serba e di letteratura 
comparata. È stato stampatore di fonderia, attore in teatri 
amatoriali e nel Teatro Nazionale di Tuzla, direttore di 
programmi radiofonici, operatore di banco e redattore a 
Radio Kameleon di Tuzla. Ex-combattente durante la guerra 
civile in Yugoslavia.  

Elisabetta  VINCI Laureata in lingue e letterature straniere, con un dottorato di 
ricerca in Beni culturali. Insegna inglese nella scuola 
secondaria inferiore. Iniziata nel 2011, la sua collaborazione 
con Isola Quassùd è diventata un punto fermo nella sua vita. 
Si occupa di compiti organizzativi e amministrativi.  

Mirko VIOLA Imprenditore e innovatore sociale. Fondatore e presidente di 
RP2.0, associazione culturale per la ricerca e l'educazione 
alla cittadinanza attiva e all'innovazione sociale.  Co-
fondatore e investitore di progetti di startup ad alto impatto 
sociale. Segretario di Città Insieme, movimento della società 
civile fondato nel 1987 che promuove a Catania un nuovo 
rapporto tra cittadini e istituzioni.  



 

 

Don Enzo VOLPE Prete, difensore dei diritti dei migranti a Palermo. Presidente 
dell'associazione Santa Chiara, da sempre punto di 
riferimento per migranti, soprattutto africani, minori a rischio 
e famiglie fragili a Palermo. 

Christos VOSKOPOULOS Sindaco del Comune di Kaisarianni, situato nella città 
metropolitana di Atene. Kaisarianni fa tristemente parte della 
storia moderna e della memoria collettiva greca per essere 
stata uno dei punti caldi delle uccisioni di massa nazifasciste 
durante la Seconda guerra mondiale. 

Gaëtane WICQUART direttore nazionale di Acted Libano. Nel 2021 ha guidato il 
processo di capitalizzazione di un progetto finanziato dall'UE 
che ha sostenuto 50 organizzazioni della società civile nella 
governance. Titolare di un master in relazioni internazionali 
e analisi dei conflitti, ha creato l'unità di monitoraggio e 
valutazione globale di Acted. 

Yahia YAHIAOUI Ha collaborato con l'associazione Etoile culturelle d'Akbou, 
lavorando con i giovani esposti alla delinquenza sociale. 
Membro volontario della Lega algerina per la difesa dei diritti 
umani. Dal febbraio 2019 ha partecipato alle marce 
settimanali di HIRAK e ai forum organizzati dagli attivisti di 
HIRAK sui social network. 

Salima YENBOU Politica francese e membro del Parlamento europeo dal 
2019. Membro del gruppo Verde/EFA prima e RENEW poi. 
Ha fatto parte della commissione per gli affari esteri, della 
sottocommissione per i diritti umani e della commissione per 
la cultura e l'istruzione. 

Fotouh YOUNES Operatrice sociale ed educatrice in diritti umani che ha 
condotto numerose campagne di sensibilizzazione per 
l'istruzione, le donne, l'uguaglianza di genere e la pace. 
Dirige la Rete araba per l'educazione civica (ANHRE) in 
qualità di direttore esecutivo.   

Claudine ZAAROUR Fa parte del movimento globale "Platform for Peace and 
Humanity" che si occupa di pace, umanità e giustizia. È stata 
selezionata come Ambasciatrice dei giovani per il diritto alla 
pace in Libano. Inoltre, è un'alumna del "Youth Leadership 
Programme" organizzato dal Programma delle Nazioni Unite 
per lo Sviluppo (UNDP).  

Kostas ZAFEIROUPOULOS Giornalista investigativo che vive ad Atene. Kostas è anche 
co-fondatore del Mediterranean Institute for Investigating 
Reporting, che mira a migliorare quel genere di giornalismo 
che chiede di rendere conto a chi detiene il potere, e difende 
il bene pubblico.  

Patrick ZAKI Studente egiziano post-laurea presso l'Università di 
Bologna, Italia, detenuto in Egitto il 7 febbraio 2020. 
Attualmente in libertà, ma ancora sotto processo per 
presunti delitti di opinione. Conduce inoltre ricerche e attività 
di advocacy su questioni di genere e diritti umani per 
l'Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR).  

Mohamed 
Amine 

ZARIAT Fondatore e presidente di TIBU Marocco, Innovazione 
attraverso lo sport. La sua organizzazione mira a creare 
percorsi reali di successo personale e professionale 
attraverso lo sport per diversi beneficiari. 



 

 

Samar ZUGHOOL Formatrice interculturale, ricercatrice e artista performativa. 
Nel 2004 ha iniziato la sua carriera in diverse organizzazioni 
giovanili in Giordania come volontaria ed educatrice non 
formale. Attualmente è direttore dei programmi 
internazionali per le città interculturali e inclusive presso 
l'Istituto Povod. 

 

 

 

 

 


