
BREVI BIOGRAFIE SPEAKERS 
 
BEATRICE SIMONI - TASK FORCE HATE SPEECH  
Beatrice Simoni ha 22 anni, è originaria di Brescia ma attualmente vive a Bologna dove è laureanda in Sviluppo 

e Cooperazione Internazionale presso l’Università Alma Mater Studiorum. Nel luglio dello scorso anno ha 

partecipato al campo di attivazione di Amnesty International a Lampedusa, un’esperienza profonda che l’ha 

coinvolta e motivata ad inviare la propria candidatura per entrare a far parte della Task Force Hate Speech di 

Amnesty International, un gruppo di lavoro che si occupa quotidianamente di contrasto al discorso d’odio 

online. A distanza di un anno dal primo viaggio a Lampedusa, vi è tornata lo scorso agosto come membro 

volontario dello staff per Amnesty International. 

 

BASSIROU DEMBELE – UREPORT ON THE MOVE 

Bassirou viene dal Mali. È arrivato in Italia nel 2016, sbarcato a Palermo dove vive tuttora. Ama studiare, 
frequenta l’ultimo anno del liceo linguistico, relazioni internazionali.  Dal suo arrivo è stato coinvolto in diversi 
progetti UNICEF, prima come U-Reporter, attività che gli ha permesso di rispondere a sondaggi sul benessere 
dei minori stranieri non accompagnato in Italia e a farsi portavoce, in qualità di Ambasciatore, di chi come lui 
ha affrontato lo stesso viaggio. Ama la fotografia e il video-making, vorrebbe lavorare un giorno come regista 
documentarista. A breve, sarà coinvolto in un nuovo progetto di video-making realizzato in collaborazione 
con UNICEF. Bassirou è inoltre tra i membri fondatori di Jekafò, un’organizzazione con sede a Palermo che 
vuole dare voce ai giovani africani in Italia.  

PRISCILLA BONACCORSO – HIT HATE INTERRUPTER TEAMS 

Priscilla Bonaccorso ha appena compiuto 18 anni e vive a Monterotondo, in provincia di Roma. Frequenta 

l’ultimo anno di Liceo artistico con indirizzo in scenografia ed è una dei partecipanti del progetto HIT 

dell'associazione Mulab, che si svolge al Cantiere, un centro di aggregazione giovanile gestito dalla 

cooperativa sociale Folias. È assistente scenografa in una compagnia teatrale. 

 

MARWAN MOHAMED – ANIME MIGRANTI 
Musicista e amante delle relazioni pubbliche, ha 21 anni, è nato a Roma e cresciuto in borgata.  Finito l'istituto 
tecnico per il turismo Livia Bottardi, dove ha avuto il suo primo contatto con il laboratorio "Anime Migranti", 
si è iscritto a "Fonderia delle Arti", un’accademia di recitazione cinematografica che ha terminato quest’anno. 
Oggi lavora come animatore turistico o per feste private. 
 
BAKARE DIAWARA – ANIME MIGRANTI  
Nato in Mali, ha 21 anni ed è in Italia nel 2016. A Roma ha iniziato a studiare italiano e conseguito il diploma 
di terza media. Ha poi seguito corsi di formazione (Matechef) e lavorato come cameriere di sala in un albergo 
nel centro di Roma. È membro attivo dell’Associazione ALI – Accoglienza Libera Integrata e ha frequentato a 
lungo l’Associazione Laboratorio53. Attualmente lavora in un albergo della Fondazione Fendi. Quello 
alberghiero è il lavoro che sogna fin da bambino. 
 
VIRGINIA BARCHIESI – UNICEF (YOUNICEF-SCUOLA AMICA) 

Nata nel 2002, Virginia comincia ad impegnarsi nel volontariato con UNICEF all’età di 14 anni, organizzando 
dei laboratori per i bambini migranti sui diritti dell’infanzia e corsi d’italiano per i giovani rifugiati, all’interno 
del progetto “Scuola Amica”. A 15 anni organizza un’assemblea d’istituto con 2000 ragazzi sul tema 
dell’immigrazione e un evento con la portavoce di UNHCR Carlotta Sami. Avendo fondato il gruppo di 
volontari  YOUNICEF nella sua regione, ha partecipato ad eventi e formazioni nazionali. Virginia parla 4 lingue: 
inglese, francese, arabo e russo e frequenta il liceo classico. 
 
 
 


