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La Commissione di valutazione 

 
 
P. CAMILLO RIPAMONTI 
Presidente dell’Associazione Centro Astalli. Medico, è entrato nella Compagnia di Gesù nel 1997.  

ANAB FARAH ABDI  
Mediatrice interculturale di origine somala, lavora con alcune ONG che si occupano di migranti, a 
Roma. È impegnata in diversi ambiti: vittime di tortura, donne sole con bambini e, in particolare, nel 
mondo della scuola, per diffondere la cultura dell’accoglienza, della solidarietà e dell’incontro. 

SALOMON AYIWEGNIM ALOGOSSENA  

Rifugiato del Burkina Faso, è mediatore interculturale e interprete per la Commissione nazionale 
per il diritto di asilo.  

SHILA BAHALM 
Mediatrice interculturale. 23 anni, è migrante di seconda generazione di origine bangladese. Studia 
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso Sapienza Università di Roma. 

SANDRO BALDI  
Esperto di Filosofia Interculturale alla Caritas di Roma. È stato docente di Filosofia, cofondatore del 
Forum per l’Intercultura (1990) e redattore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana-Treccani.  

PAOLA BARRETTA  
Coordinatrice dell'Associazione Carta di Roma e ricercatrice dell'Osservatorio di Pavia, si occupa di 
formazione e analisi dei media. Insegna nel corso di Opinione pubblica all'Università di Pavia. 

GIANNI DEL BUFALO 
Direttore generale di Focsiv - Volontari nel mondo (Federazione di 86 ONG di ispirazione cristiana). 
In precedenza, ha diretto, per dodici anni, la Fondazione Il Faro, per la formazione professionale e 
l’inclusione sociale di giovani in difficoltà; ha insegnato nella scuola pubblica, scritto libri di testo e 
lavorato in progetti per il recupero dalle dipendenze. 

ISABELLA DI CHIO 
Giornalista Rai dal 2001, è redattrice e conduttrice della Tgr Lazio dal 2010. Nel 2018 è stata 
nominata inviato. Laureata in Lettere, è Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha scritto 
il libro Amatrice – Piccole storie per ricominciare (Torri del Vento - 2017). 
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AHMAD EJAZ  
Mediatore interculturale e giornalista di origine pakistana. È uno dei componenti della Consulta 
islamica presso il Ministero dell'Interno. Caporedattore di Azad (Libertà), il giornale in lingua pakistana 
del gruppo editoriale Stranieri In Italia, è presidente dell’associazione Onlus, Nuove Diversità e membro 
della Fondazione Europea per la Democrazia.  

ELENA MAIETICH 
Docente di Storia e Filosofia presso l’Istituto Massimiliano Massimo di Roma e vice coordinatore 
didattico dei Licei. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio.  

VINICIO ONGINI 
Esperto presso la Direzione generale per lo studente del Ministero dell’Istruzione. Componente 
dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale e 
coordinatore del gruppo di lavoro sulle scuole nelle periferie urbane. Autore di libri per bambini e di 
saggi. Tra gli ultimi, Grammatica dell’integrazione. Italiani e stranieri a scuola insieme (Laterza, 2019) e il capitolo 
sull’istruzione nel Rapporto nazionale immigrazione di Caritas/Migrantes, 2019. 

LAZZARO PAPPAGALLO 
Segretario dell’Associazione Stampa Romana. Giornalista, ha lavorato al giornale Radio Rai e alla 
Tgr Lazio della Rai. 

CLAUDIO PARAVATI 
Direttore della Rivista e Centro Studi Confronti. Dottore di ricerca in filosofia, è curatore e membro 
del comitato scientifico del Dossier Statistico Immigrazione (Idos/Confronti) e membro della 
Commissione per il dialogo interreligioso della Federazione delle chiese evangeliche in Italia. Pubblica 
articoli di filosofia e migrazione su riviste e volumi internazionali e ha scritto vari libri, tra cui, l’ultimo, 
nel 2018, Il Dio dei migranti (curatela con Maurizio Ambrosini e Paolo Naso – Il Mulino).  

CARLO PICOZZA 

Giornalista de La Repubblica, è consigliere dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Ha scritto vari libri 
tra cui, Giornalismo errori e orrori, con Fausto Raso (Gangemi - 2002).  

ANDREA SEGRE 
Regista e scrittore. Ha diretto tre film lungometraggi, tra cui, l’ultimo, L’Ordine delle Cose (2017). Ha 
realizzato numerosi documentari tra cui, A sud di Lampedusa, Mare Chiuso, Ibi. Nel 2017, ha pubblicato il 
suo primo romanzo, La terra scivola (Marsilio). È socio fondatore di ZaLab, laboratorio di produzione, 
distribuzione e azione socio-culturale nato nel 2006. 

 
 


