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Ahmad Ashour  
Al Jazeera - Public Liberties & Human Rights 
Ahmed Ashour è senior producer per Al Jazeera Public Liberties e Human Rights 
Center. E’ stato corrispondente del network Al Jazeera in Sicilia per molti anni, 
lavorando sulla questione dei migranti. In precedenza è stato il direttore generale di 
Al Jazeera Talk, una piattaforma comunitaria globale on-line per i blogger che è stata 
fondata nel 2006. Ahmed ha iniziato a lavorare con Al Jazeera nel febbraio 2004, e 
ha forti interessi nello sviluppo dei media nel mondo arabo. Nel 2011, ha partecipato 
alla creazione di nuovi materiali multimediali per Al Jazeera, per documentare le 
rivoluzioni arabe. 

 

 

 

Chris Arsenault  
Thomson Reuters Foundation 
Chris Arsenault è un giornalista della Thomson Reuters Foundation, vive a Roma e 
si occupa in particolare di sicurezza alimentare globale e politiche agricole. Ha 
conseguito la Wolfson Press Fellowship presso l’Università di Cambridge e un master 
in Storia Ambientale presso l’Università della British Columbia in Canada. Ha 
realizzato reportage da Venezuela, Mali, Giordania, Guatemala, Messico, Cuba, 
Colombia e più di una dozzina di altri paesi – come corrispondente per Al Jazeera 
English, la Canadian Broadcasting Corporation e l’Inter Press Service. 

 

 

 

Stefano Arduini  
Vita 
Stefano Arduini è caporedattore centrale di Vita magazine e Vita.it. Ha vinto nel 
2004 il premio giornalistico “Mauro Gavinelli”. Autore insieme al presidente di 
Unicredt Foundation Maurizio Carrara di “Storie di straordinaria filantropia” edito dal 
gruppo Sole 24 ore  
 
 

 

 

 

Cristina Mas  
ARA 
Cristina Mas è giornalista redattrice della sezione internazionale di Ara.cat  in 
versione cartacea e digitale. Specializzata nella regione mediterranea, ha seguito la 
primavera araba come inviata speciale dalla Tunisia e dalla Libia. E’ stata inviata 
speciale in Grecia per documentarne la crisi finanziaria e nel sud della Spagna per la 
crisi migratoria. In precedenza era freelance a Gaza, in Turchia e nei Balcani, e ha 
lavorato anche nel settore comunicazione della ong Vicente Ferrer.   

 

 

 

Ziad Maalouf  
Radio France International 
Ziad Maalouf lavora per Radio France Internationale. Conduce Il laboratorio 
multimediale, una trasmissione web e partecipativa basata su una comunità online 
di più di 16.000 membri (http://atelier.rfi.fr).  
Questo periodico si interessa ogni settimana all’attualità dei media. Allo stesso 
tempo,  è un laboratorio che esplora nuovi modi di fare radio e giornalismo. 
In questo contesto, Ziad coordina Mondoblog.org, una comunità di blogger 
francofoni con sede in una sessantina di paesi (http://mondoblog.org) e Arablog.org, 
una comunità di blogger di lingua araba lanciata nel 2014 (http://arablog.org). 
Laureato in Storia e Scienze Politiche, Ziad Maalouf insegna giornalismo presso 
L'institut Pratique du Journalisme di Parigi. 
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Bianca La Placa 

Caffè dei giornalisti 
È tra i fondatori dell'associazione Caffè dei Giornalisti, con cui collabora stabilmente. 
Il Caffè dei Giornalisti è un luogo di incontro, su comunicazione e giornalismo a Torino. 
Giornalista professionista, lavora per un mensile di educazione ambientale 
(www.educazionesostenibile.it) per il quale ha anche curato la pubblicazione di libri, 
riviste e dossier. 
Organizza eventi culturali sui temi della sostenibilità e della green economy. 
Ha collaborato con una testata quotidiana on line (www.lindro.it), scrivendo articoli sia 
di carattere ambientale sia legati all’argomento figli-famiglia. 
Si è occupata di tematiche sociali lavorando come corrispondente da Piemonte e Valle 
d’Aosta per l’agenzia di stampa Redattore sociale. 

 

 

Fabio Bucciarelli 
ME-MO Magazine  
Fabio Bucciarelli è un fotogiornalista che si è occupato soprattutto di conflitti bellici e 
delle loro conseguenze umanitarie. Ha trascorso gli ultimi anni coprendo i 
cambiamenti in atto in Africa e Medio Oriente, in particolare in Libia, Siria, Sudan del 
Sud e Mali. Prima di diventare fotografo, si è laureato in Ingegneria al Politecnico di 
Torino, specializzandosi poi in all'Università di Valencia. Dal 2009 si è dedicato 
completamente alla fotografia, lavorando nello staff di La Press/AP e in seguito (2010-
2011) per l'agenzia italiana LUZ Photo. Attualmente collabora con Agence France Press 
e con varie ONG, tra cui la Croce Rossa Internazionale e il Comitato Collaborazione 
Medica. I suoi lavori sono apparsi su TIME Magazine, Times, Guardian, Observer, New 
York Times, BBC, Foreign Policy, Stern, Die Zeit, Paris Match, Stampa, Fatto 
Quotidiano, Repubblica.   

 

 

Carlos Bajo Erro  
Planeta Futuro - El pais  
Giornalista e ricercatore sociale, specializzato in comunicazione ed uso delle ITC per il 
cambiamento sociale in Africa. Collaboratore del portale specializzato in cooperazione 
e diritti umani Planeta Futuro di El País, membro di Wiriko associazione culturale per la 
divulgazione e la promozione delle arti e culture africane, e responsabile della 
comunicazione on-line del Centre d'Estudis Africans i Interculturals (CEA), ONG 
federata a Lafede.cat. 

 

 

Ellen de Lange 
Head data journalism team OneWord 
@oneworldnl/@ellendelange 
Ellen Lange dirige il team di data journalism a OneWorld. OneWorld è una piattaforma 
di giornalismo (rivista, sito web ed eventi) sulla cooperazione internazionale e la 
sostenibilità. Formatasi originariamente come antropologa e dopo aver lavorato nel 
campo della comunicazione e del giornalismo per diversi anni, Ellen si impegna per 
una migliore comprensione delle tematiche globali, utilizzando fatti, cifre e immagini. 
Fondatrice della squadra di data-journalism di One World, uno dei suoi principali 
progetti è il OneWorld Data Atlas, uno strumento che mostra lo sviluppo dei paesi di 
tutto il mondo, usando diversi tipi di mappe e grafici, lavorando così su una maggiore 
trasparenza nel settore dello sviluppo e della sostenibilità. Altri lavori realizzati 
annoverano diverse pubblicazioni multimediali, reportage da tutto il mondo, tra cui la 
Repubblica Democratica del Congo e le Filippine e un gioco per accrescere la 
comprensione dello sviluppo in tutto il mondo. 
 

 
 
 



 

 

Thierry Borde  
Médias Citoyens 
Thierry Borde è direttore e cofondatore della rete MédiasCitoyens. In questo ambito 
realizza progetti di cooperazione tra media e pubblica articoli e testi sul sito 
www.mediascitoyens.eu. Fautore dell’unione dei media liberi e di comunità a livello 
nazionale, partecipa anche attivamente a reti come la Fédération nationale des vidéos 
des pays et des quartiers e la Coordination Permanente des Médias Libres. E’ anche 
vicepresidente di Couleurs FM, una radio comunitaria a Bourgoin-Jallieu nel Nord-
Isère. 

 

 

Marco Boscolo 

Seedversity  - Wired 
Giornalista freelance, Marco Boscolo collabora con Wired, Le Scienze e Radio Città del 
Capo di Bologna. Ha scritto per D – La Repubblica, Mente e Cervello, Apogeo Online, 
Nòva – Il Sole24 Ore, Linkiesta e ha collaborato con Radio 24 e SciDev.Net. Ha 
realizzato audioreportage per Radio Popolare e Radio 3  Scienza. Negli ultimi anni si è 
dedicato al data driven journalism. La sua inchiesta sugli esiti ospedalieri italiani 
(Wired, 2013) è arrivata in finale al DataJournalism Award 2013 

 

 

Elisenda Rovira  
Annuaire Médiacat  
Giornalista e coordinatrice del Anuario de los silencios mediáticos -Mèdia.cat.  Ha 
lavorato in diversi mezzi di informazione tra i quali si evidenziano le reti pubbliche 
catalane come Catalunya Ràdio e TV3. L’Anuario de los silencios mediáticos -Mèdia.cat  
è un progetto di giornalismo di ricerca dell’Observatorio crítico de los medios-
Mèdia.cat, guidato dal Grupo de Periodistas Ramon Barnils. 
Creato cinque anni fa, fa luce con report di approfondimento sugli argomenti messi a 
tacere ogni anno dai media mainstream. Molti reportage hanno usato come fonte di 
informazione principale le ONG. Elisenda Rovira coordina anche la comunicazione di 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya un’organizzazione educativa che lavora 
nell’educazione per lo sviluppo.  

 

 

Andrea Paracchini  
Altermonde 

Andrea Paracchini è nato a Novara ma dal 2007 vive e lavora a Parigi. Giornalista 
professionista, negli ultimi anni ha scritto di sviluppo sostenibile e in particolare di 
economia sociale e solidale per svariate agenzie e magazine francofoni, tra cui Rue89, 
Libération, Le Nouvel Économiste, Territoires... In Italia ha collaborato con LSDI e con 
La Nuova Ecologia. Da febbraio 2014 fa parte della redazione d'Altermondes di cui è 
responsabile editoriale dei contenuti digitali. Ha pubblicato l'ebook La révolution des 
colibris. Otto percorsi collettivi di sostenibilità che stanno cambiando la Francia… e 
potrebbero contagiare l’Italia (Asterisk, 2013). 

 

 

Siri Lijfering 

IDleaks 
Siri Lijfering è una giornalista sui temi dello sviluppo internazionale. E’ presidente di 
IDleaks, una piattaforma per i cittadini globali che promuovono una comunicazione 
corretta e equa sullo sviluppo internazionale. 
Ha conseguito un Master in International Development con un focus regionale 
sull'Africa presso l'Università di Edimburgo, in Scozia, e una laurea in antropologia 
culturale e sociale presso la Vrije Universiteit di Amsterdam. Siri ha lavorato come 
redattrice di Vice Versa, la rivista olandese di sviluppo internazionale sulla quale ha 
scritto articoli sui temi dello sviluppo, ha organizzato dibattiti online e dal vivo e 
pubblicato il libro Reframing the Message, una discussione sulla definizione di sviluppo 
internazionale. 

 

 

Naomi Linehan  
DOCHAS 
Naomi Linehan è una giornalista, scrittrice, documentarista, produttrice, reporter, e 
oggi è addetta stampa per l'Anno Europeo per lo sviluppo presso Dochas, 
l'associazione irlandese delle organizzazioni non governative per lo sviluppo. 
www.dochas.ie 
 

 


