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PROFILO DEI DOCENTI (ordine alfabetico)
GIUSEPPE ACCONCIA

Giornalista, scrittore e ricercatore. Corrispondente dal Cairo del Il Manifesto dal 2011 e ricercatore
specializzato in Medio Oriente per le Università di Londra e Pavia, ha scritto anche per The Independent, AlAhram weekly, Xinhua News Agency, AdnKronos, Linkiesta e openDemocracy. I suoi articoli sono stati tradotti
in inglese, francese, spagnolo, turco, tedesco, arabo e cinese. È laureato in Economia politica all’Università
Bocconi di Milano con tesi sul movimento riformista iraniano e Master in Middle Eastern Politics alla School of
Oriental and African Studies (Soas). Ha insegnato all’Università Americana del Cairo, lavorato nella sezione
Mediterraneo e Medio Oriente dell’Istituto Affari Internazionali (Iai), al Premio Sakharov (Parlamento europeo)
e nella cooperazione euro-mediterranea. Nel 2013 ha vinto il Premio Castellano e il Premio Giornalisti del
Mediterraneo. Ha scritto, tra gli altri, Un inverno in due giorni (Fara, 2007), La primavera egiziana (Infinito,
2007) e Egitto. Democrazia militare (Exorma, 2014). Il suo ultimo libro si intitola Il grande Iran (Exoma, 2017)

SIMONE ANDREOTTI

Presidente della Cooperativa In Migrazione. Direttore del Centro di Accoglienza “Casa Benvenuto”.
Un’esperienza diretta nella direzione di strutture d’accoglienza iniziata nel 1999 come responsabile del campo
profughi di Karavastas, in Albania. Dopo anni di lavoro nel settore della protezione civile, nel 2007 viene
nominato dal Gabinetto del Sindaco del Comune di Roma Direttore del Centro Polifunzionale Enea del Ministero
dell’Interno e del Comune di Roma che accoglieva 400 ospiti. Nel 2011 ha coordinato il progetto sperimentale
“Laboratori per l’Autonomia” della Provincia di Roma e del Ministero dell’Interno, teso alla presa in carico di
160 richiedenti asilo vulnerabili presso il CARA di Castelnuovo di Porto (RM). Dal 2013 al 2017 ha coordinato
un Progetto SPRAR di Roma Capitale con 24 beneficiari. Formatore esperto sui temi dell’asilo, con particolare
riferimento alla direzione e alla gestione dei centri d’accoglienza.

ERCOLE BONI

Counselor professionista con indirizzo pluralistico-integrato ed esperto nella conduzione di gruppi, è
laureato in scienze e tecniche psicologiche. È Trainer di Focusing certificato da The Focusing Institute di New
York. Con In Migrazione dalla sua fondazione
Nel 2007-2008 ha lavorato nel centro polifunzionale per rifugiati “Enea” del Comune di Roma e Ministero degli
Interni svolgendo attività di counseling, orientamento e tutoraggio finalizzate alla formazione e all’inclusione
sociale. Nel 2011-2012 lavora come Tutor e counselor per la Provincia di Roma nel C.a.r.a. di Castelnuovo di
Porto, e dal 2013 nello SPRAR “Casa Benvenuto”. E’ autore dell’intervento “Counseling nell’accoglienza a
migranti e rifugiati”, nel Congresso del CNCP di Bologna del 2017, e coautore con il dottor Nino Ginnetti del
poster scientifico sul “Counseling interculturale” all’interno del 5° Congresso SEPI Italia-U.P.ASPIC dal titolo
“Psicoterapia e Counseling: comunanze e differenze” (Roma, 2012)

FRANCESCA DE MASI

Sociologa. Dal 2007 è socia della cooperativa Be Free, da anni impegnata a contrastare tratta, violenze e
discriminazioni, e ha lavorato in diversi sportelli antiviolenza di Roma. Da vent’anni lavora con donne
sopravvissute a storie di violenza domestica e tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo. Dal 2010 è
coordinatrice dello sportello per donne sopravvissute a tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo che
la cooperativa Be Free gestisce all’interno del centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria. Autrice di
saggi e rapporti, tra cui ricordiamo Inter/rotte: storie di tratta, percorsi di resistenza. Attualmente coordina
l’area antitratta della cooperativa Be free, e della casa di fuga che Be free gestisce nell’ambito del progetto
Rete antitratta Lazio finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

GIORDANO DE SANCTIS

Responsabile del Settore Formazione di In Migrazione si occupa anche della comunicazione on line e
dell'area amministrativa. Ha un’esperienza professionale maturata in settori e ambiti eterogenei. Ha un master
in Marketing e Comunicazione d’impresa. Ha alternato dalla fine degli anni ’90 fino al 2015 periodi di attività
professionale in ONG occupandosi dell’organizzazione e della gestione di campagne di sensibilizzazione ed
eventi sui temi legati all’ecologia, l’ambiente, l’AIDS e le dipendenze, ad altri in cui si è occupato
principalmente di marketing e comunicazione on line, in aziende operanti nel mercato dei servizi alle imprese.
Nel 2007 è stato nominato dal Comune di Roma, Vice-Direttore del Centro Polifunzionale Enea di Roma. Nel
2009 ha partecipato alla pianificazione del progetto di integrazione e Resettlement del Ministero degli Interni
nei Comuni di Riace e Caulonia. Con In Migrazione dal 2015.
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EMILIO DRUDI

Giornalista, membro del centro studi Tempi Moderni, già responsabile delle edizioni regionali e vice capo
redattore della cronaca di Roma de Il Messaggero, è autore di studi e pubblicazioni di storia locale, soprattutto
su Latina, l’Agro Pontino e le bonifiche effettuate negli anni Trenta del 1900. Ha approfondito i problemi
dell’immigrazione, occupandosi in particolare della tragedia dei profughi provenienti dal Sud del mondo, con
una serie di servizi giornalistici e collaborando con l’agenzia Habeshia. È tra i fondatori del Comitato Verità e
Giustizia per i Nuovi Desaparecidos del Mediterraneo. Insieme a Marco Omizzolo ha scritto "Ciò che mi spezza
il cuore", un saggio sull’Eritrea edito da Ediesse (2015) e Etnografia della nuova diaspora eritrea: origini,
sviluppo e lotta contro la dittatura pubblicata nella collettanea Migranti e diritti, tra mutamento sociale e buone
pratiche, edita da Edizioni Simple per Tempi Moderni nel 2017. Con la Giuntina di Firenze ha pubblicato due
libri legati alla persecuzione antisemita e alla Shoah

GIOVINO GINNETTI

Psicologo e psicoterapeuta lavora nel settore sociale con diverse tipologie di utenza e in vari ruoli
professionali. Con In Migrazione SCS dal 2015. Con i rifugiati e beneficiari ha lavorato presso il Centro
Polifunzionale Enea del Ministero dell’Interno e del Comune di Roma e presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di
Porto, nell’ambito del progetto “Laboratori per l’autonomia” della Provincia di Roma e del Ministero
dell’Interno. Ha operato a lungo con e per i portatori di handicap sia fisici che psichici con alcune cooperative
sociali. In tale ambito si è occupato di assistenza e di interazione sociale a favore di persone disabili,
adolescenti e minori inseriti nel contesto scolastico. Come docente ha svolto attività di formazione d’aula,
nell’ambito di materie psicologiche, per conto delle seguenti società: I.R.I. Management S.p.A., Albafor S.r.L.,
E.N.F.A.P. U.I.L.; e con l'A.S.P.I.C. (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità).

MICHELA MERCURI

Docente di Geopolitica del Medio Oriente all’Università Niccolò Cusano. Ha insegnato Storia
contemporanea dei paesi mediterranei all’Università di Macerata dal 2006 al 2019 e in vari master presso la
SIOI (Società italiana per le organizzazioni internazionali), il Centro Interforze di Formazione Intelligence/GE,
l’Università Cattolica di Milano, l’Università di Macerata, l’Università di Teramo. È ricercatore dell’Osservatorio
sul fondamentalismo e il terrorismo di matrice jihadista dell’Università della Calabria (O.F.T.). Ha pubblicato
Incognita Libia. Cronache di un Paese sospeso (2019) e Migrazioni nel Mediterraneo (2019), editi da Franco
Angeli. È editorialista per alcuni quotidiani e periodici tra cui Rivista della Folgore, Rivista dell’Aeronautica
militare, Il sussidiario.net, Avvenire, Affari Internazionali, Atlante geopolitico Treccani. È commentatrice per
Rai News, Rai Radio Uno, Sky tg 24, Tgcom24, La7, Tv 2000, Radio Televisione della Svizzera Italiana e Radio
Radicale.

MARCO OMIZZOLO

Sociologo, Responsabile Scientifico di In Migrazione e Presidente di Tempi Moderni. Ricercatore Eurispes
e Amnesty International Italia, è autore di numerosi saggi e ricerche nazionali ed internazionali su caporalato e
tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo. È stato visiting professor presso la Guru Nanak
University e Lovely University (India). Collabora con il master “Immigrazione. Fenomeni migratori e
trasformazioni sociali” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con il corso di alta formazione dell’Università di
Pisa “Tutela dei diritti dei migranti”, con l’Università degli studi di Milano “Bicocca" e con varie redazioni
(L’Eurispes, L’Espresso, La Repubblica.it e Articolo21). Membro della consulta nazionale legalità della CGIL.
Nel 2019 è stato insignito del riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, per il suo impegno e i risultati conseguiti contro il caporalato e le mafie nell’Agro Pontino

LAPO VANNINI

Insegnante di italiano con richiedenti asilo, formatore per tecnici in contesti di accoglienza per migranti,
docenti di italiano, operatori sociali. È laureato in Storia del Teatro Inglese presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia di Firenze. Ha partecipato e realizzato spettacoli di teatro, cabaret, letture animate, laboratori, in
contesti di lavoro sociale e pedagogico. Nel 2007 inizia a lavorare come insegnante di italiano L2 la DITALS
nel 2008. Con In Migrazione e la scuola ABeCeDario ha sperimentato l’uso della pedagogia dell’espressione e
l’educazione attiva nell’insegnamento dell’italiano L2 con migranti e richiedenti asilo. Ha insegnato presso il
Centro Polifunzionale Enea di Roma, il CARA di Castelnuovo di Porto (Laboratori per l’Autonomia) e
Programma Integra. Collabora come insegnante ed educatore con il CIES, Cemea del Mezzogiorno, We World e
Frequenza 200.
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