
Informazioni e iscrizioni
Segreteria convegni 

• TELEFONO:  347 991 55 49 
(dal lunedì al venerdì: orario 10,30-12,30/15,00-18,00) 

• E-MAIL: convegni@romena.it
(indicare nome/cognome/provincia/telefono/mail)

   Pier Paolo Pasolini

Romena 
   incontra

E tu splendi 
invece.

Ti impediranno 
di splendere.

convegno
15•16 ottobre2022

Negli spazi del convegno verrà 
proposta la mostra di quadri di

 Ebrima Danso: 

“Un segno tra umanità 
e disumanità”.



Economista, insegna all’Univer-
sità di Roma Tor Vergata. E’ co-
fondatore di Next, una rete che 
raccoglie organizzazioni della so-
cietà civile attorno al tema della 

responsabilità sociale. Il suo ultimo libro è “La rivo-
luzione della cittadinanza attiva. Come sopravvivere-
mo a guerre, pandemie e a un sistema economico e 
ambientale in crisi” (Emi).

Leonardo Becchetti

E’ la preside dell’Istituto pro-
fessionale Morano di Caivano 
(Napoli). In uno dei quartieri a 
più alta densità criminale, ha 

rilanciato la missione della scuola come luogo di 
educazione, legalità e bellezza. Nel 2020 l’orga-
nizzazione ‘Your Edu Action’ l’ha premiata come 
miglior dirigente scolastica italiana.

Eugenia Carfora

E’ una conduttrice e autrice te-
levisiva. Nata a Pescara ha ini-
ziato la carriera nelle tv locali 
per poi passare alla Rai. Ha con-
dotto tantissime trasmissioni  

(da “A sua immagine” a “Cominciamo bene”). Il suo 
più recente impegno è con il programma di Tv2000 
“Questa è vita!” . 
Si è spesso e volentieri fatta volto di iniziative solidali 
e impegni sociali: da 15 anni è una delle conduttrici 
della maratona benefica Telethon.

Arianna Ciampoli

Sacerdote, è fondatore del grup-
po Abele, col quale da oltre  50 
anni costruisce opportunità e 
progetti per le persone tossico-
dipendenti, per le ragazze pro-

stituite, per gli immigrati e tutte le persone segnate 
da povertà e fragilità esistenziali.
E’ inoltre presidente di Libera, un’associazione fonda-
ta nel 1995 che coordina più di 1600 realtà nazionali e 
internazionali impegnate a mobilitare la società civile 
nella lotta alla criminalità organizzata. 

Luigi Ciotti

E’ un giovane artista gambiano 
accolto dalla comunità di Vico-
faro (Pistoia).
Nei suoi dipinti racconta le 
emozioni, le paure, ma anche 

le speranze del suo viaggio da migrante dall’Africa 
verso l’Italia. 

Ebrima Danso

E’ imprenditore sociale e pe-
dagogista. Consulente e for-
matore per studi e vocazione 
è stato docente in varie uni-
versità italiane. 

Tra i suoi ultimi libri “Educare è una cosa seria”, 
“L’Italia di tutti, per una nuova politica dei beni co-
muni”, “Generare luoghi di vita”.

Johnny Dotti

E’ uno dei più apprezzati scrit-
tori italiani. Nato da una famiglia 
contadina, Maggiani è diventato 
scrittore dopo aver svolto decine 
di professioni tra cui il fotografo 

industriale, il venditore di pompe idrauliche, il mae-
stro di scuola. Con i suoi romanzi ha ricevuto i premi 
più importanti: il Campiello con “Il coraggio del petti-
rosso” (1995), lo Strega con “Il viaggiatore notturno” 
(2005). Il suo ultimo libro è “L’eterna gioventù”.

Maurizio Maggiani

Simona Molinari è una cantau-
trice pop-jazz. Ha duettato con 
artisti del calibro di Al Jarreau, 
Gilberto Gil, Andrea Bocelli, Ornella 
Vanoni, Renzo Arbore. Da sempre 

ha un’intensa attività live con la quale ha portato la sua 
musica nei migliori teatri Italiani e stranieri, dal Bluenote 
di New York al teatro Estrada di Mosca. 
Con il suo ultimo album “Petali” ha vinto il prestigioso 
premio Tenco come “miglior interprete di canzoni”.

Simona Molinari

Nato a Bitonto (Bari),  è di-
ventato sacerdote nel 1978. Da 
sempre attento alle fragilità e 
ai problemi dovuti all’illegalità, 
nel 2015 è stato nominato da 

papa Francesco vescovo della diocesi di Cassano 
all’Jonio (Cosenza). Dal 25 maggio 2022 è vice-
presidente della Conferenza Episcopale Italiana 
per l’area meridionale.

Francesco Savino

Romena incontra


