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FIRENZE 

Villa Vogel, via delle Torri 23 
!

21 - 22 - 23 Giugno 2019 
!
L’associazione NILI, Network Italiano dei Leader per l’Inclusione è una realtà 
composta da attivisti di diverso background culturale che collaborano per 
promuovere i valori di apertura, di inclusione, di responsabilità sociale e civile 
in ambiti, sia pubblici che privati, quali quello economico, politico, sportivo e 
dell’associazionismo.  
!
Intende favorire il concetto di diversità e difesa della parità di genere come 
strumenti fondamentale di crescita e sviluppo. 
!
Dopo la formazione tenutasi a Torino nel 2018, NILI fa tappa a Firenze per 
continuare a creare rete e a dare strumenti anche agli attivisti di questo 
territorio per riuscire a costruire un messaggio efficace su inclusione, sui diritti 
civili, sui diritti umani e a creare interesse comune tra persone attorno ad un 
tema. 
!
La formazione sarà suddivisa in tre giornate di lezioni coinvolgenti guidate da 
esperti nazionali ed internazionali. Domenica 23 si terrà un momento di 
condivisione e individuazione di una o più attività da realizzarsi insieme. 

!
Per realizzare questa formazione si ringrazia German Marshall Fund per il 
contributo e il Quartiere 4 del comune di Firenze per gli spazi concessi. 
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Venerdì, 21 Giugno 2019

8:45 - 9:30 Colazione

9:30 - 10:00

Saluto di benvenuto: 
Abderrahmane Amajou 
Presidente Nili, alumno TILN 2018 
Saida Hamouyehy 
Consiglio direttivo Nili, alumna TILN 2018 
Anass Hanafi 
Vice Presidente Nili, TILN 2019

10:00 - 10:30 Workshop Interattivo in piccoli gruppi

10:30 - 11:00

Saluti Istituzionali: 
Dario Nardella 
Sindaco di Firenze 
Mirko Dormentoni 
Presidente del Quartiere 4 di Firenze

11:00 - 12:30
Samira Rafaela 
“How to get there” 
Europarlamentare olandese afro-discendente

12:30 - 13:30
Pranzo  
Circolo Isolotto, Via Cesare Maccari 104

13:30 - 15:30

Dino Amenduni 
Buone e cattive pratiche di comunicazione politica 
sui social media 
Socio Proforma, consulente e stratega in 
comunicazione politica

15:30 - 16:00 Pausa caffè

16:00 - 18:00
Diego Galli  
Come organizzare una comunità 
Presidente Community Organizing
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Sabato, 22 Giugno 2019

8:45 - 9:30 Colazione

09:30 - 11:30

Gianluca Sgueo  
La mobilitazione dell’opinione pubblica. Il caso della 
gamification 
Analista politico al Parlamento Europeo

11:30 - 13:00
Fabio Malagnino  
I segreti per una comunicazione efficace 
Giornalista, esperto in comunicazione

!
13:00 - 14:00

Pranzo  
Circolo Isolotto, Via Cesare Maccari 104

14:00 - 16:00
Ajenai Clemmons  
Identifying and Communicating Your Core Values 
Ricercatrice di politica pubblica alla Duke University

16:00 - 17:00
Fabio Malagnino  
Progetto Ti Candido, sostegno dal basso ai candidati 
Giornalista, esperto in comunicazione

17:00 - 18:00
SOCIOLAB  
Laboratorio di raccolta idee e chiusura

18:00 - 18:30

Conclusione: 
Abderrahmane Amajou 
Presidente Nili, alumno TILN 2018 
Saida Hamouyehy 
Consiglio direttivo Nili, alumna TILN 2018 
Anass Hanafi 
Vice Presidente Nili, TILN 2019

Domenica, 23 Giugno 2019

09:00 - 11:00 Workshop prospettive a breve termine
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Samira Rafaela 
Deputato olandese del Parlamento europeo 
(Democrats 66 / Renew Europe) ed è alunna TILN 
(2016).

Dario Nardella 
Classe 1975, rieletto sindaco di Firenze il 26 maggio 
2019 
www.darionardella.it

Mirko Dormentoni 
Classe 1974, laureato con 110lode in Scienza 
dell'amministrazione alla Facoltà di Scienze Politiche 
Cesare Alfieri di Firenze, esperienza in certificazioni 
aziendali di qualità per le imprese, funzionario pubblico 
(dipendente della Città Metropolitana di Firenze), 
consigliere circoscrizionale per 10 anni, consigliere 
comunale e presidente della commissione urbanistica 
di Palazzo Vecchio, Presidente del Quartiere 4 dal 2014 
rieletto nel 2019. Summer School di Rena 2018 
"Innovazione sociale”.

http://www.darionardella.it
http://www.darionardella.it
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Diego Galli  
Presidente dell'Associazione Community Organizing 
Onlus, dirige un progetto di formazione e costruzione di 
una coalizione civica a Roma. Si è formato come 
community organizer negli USA lavorando con l’Industrial 
Areas Foundation, creato da Saul Alinsky nel 1940 e 
divenuta la scuola di formazione di elezione per migliaia 
di attivisti e organizzatori di comunità, tra cui un giovane 
Barack Obama. Ha ricoperto ruoli negli organismi 
dirigenti del Partito radicale. Lavora a Radio Radicale dal 
2012, si è occupato di giornalismo partecipativo, ha 
contribuito alla messa online dell'archivio audiovisivo e al 
progetto Open Camera per la pubblicazione in formato 
"open data" dei contratti e le consulenze della Camera.

Dino Amenduni 
Classe 1984, di Bari, è socio, comunicatore politico e 
pianificatore strategico dell’agenzia Proforma. Cura 
laboratori di comunicazione politica ed elettorali alle 
Università di Perugia, Torino e Bari. Collabora con La 
Repubblica e Wired. Fa parte dello staff del Festival 
Internazionale del Giornalismo di Perugia e del Festival 
‘Lector In Fabula’ di Conversano (Bari).

Ajenai Clemmons 
Svolge un dottorato di ricerca nell'ordine pubblico con 
un focus in Scienze Politiche alla Duke University. La sua 
ricerca accademica si concentra sui principali fattori che 
aiutano o danneggiano la relazione tra la polizia e le 
comunità, concentrandosi in particolare su quella 
afroamericana e musulmana europea. In precedenza, 
Ajenai ha lavorato dodici anni per il governo e come 
consulente a diversi politici in tutti gli USA. Ha una 
laurea in Relazioni Internazionali e un master in Politica 
Pubblica.
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Fabio Malagnino 
Torino (1974). Giornalista professionista, coordinatore 
dell’ufficio stampa e direttore della testata giornalistica 
web del Consiglio regionale del Piemonte. Si occupa 
di Open Government, comunicazione istituzionale e 
comunicazione digitale. È nel comitato scientifico 
dell'Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione 
Digitale. E’ tra i fondatori del progetto Ti Candido – Il 
Potere della Democrazia. Cura un blog e una 
newsletter che trattano di digitale, politica, pubblica 
amministrazione, musica, enogastronomia e molto 
altro.  
Laurea in Scienze Politiche all’Università di Torino e un 
master in Political Management alla Luiss School of 
Government. Vive a Torino, nel quartiere San Salvario, 
con il cuore alla Puglia.

Gianluca Sgueo 
Global Media Seminar Professor presso la New York 
University Florence e research associate presso il 
Center for Social Studies dell’Università di Coimbra, in 
Portogallo. Dal 2014 riveste l’incarico di Policy Analyst 
presso lo European Parliamentary Research Service. 
Faculty Member presso la Business School del Gruppo 
Sole24ore.  
Le sue pubblicazioni riguardano i temi della 
democrazia partecipativa, della rappresentanza di 
interessi, dell’innovazione digitale nelle pubbliche 
amministrazioni e della gamification delle politiche 
pubbliche.
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Abderrahmane Amajou 
Presidente NILI 
Coordinatore del tema migrazioni per Slow Food 
Internazionale e giornalista per la rivista Origami de La 
Stampa. Mediatore interculturale nella provincia di 
Cuneo (ospedali, scuole e penitenziari). Fiancheggiatore 
progetto Ti Candido - il Potere della Democrazia. 
Summer School di Rena 2018 “Innovazione sociale”. 
Laureato in Studi internazionali e Master in Management 
of Development presso ITC dell'International Labour 
Organisation (ONU), www.amajou.it

Saida Hamouyehy 
Membro del direttivo NILI 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere e studia 
Relazioni Internazionali. Lavora al comune di Bologna. 
Collabora con il blog LeNius su temi riguardanti i ragazzi 
di origine straniera. Nel 2017 ha partecipato al Sahara 
International Model of United Nations in Marocco e ai 
“Dialoghi pubblici con i giovani musulmani” a Napoli, 
progetto organizzato dal Ministero dell’Interno.  
Scrive poesie, alcune delle quali sono pubblicate nelle 
antologie di alcuni concorsi letterari.

Anass Hanafi  
Vicepresidente NILI 
E' studente di giurisprudenza presso l'Università di 
Torino e l'Università di Friburgo, in Svizzera. Ha 
frequentato la Scuola di Politiche a Roma fondata 
dall’ex Presidente del Consiglio dei ministri Enrico 
Letta. Durante il suo percorso universitario viene eletto 
come rappresentante degli studenti dell'Università di 
Torino, e poi presidente dell'associazione Universitaria 
di rappresentanza.

http://www.amajou.it
http://www.amajou.it

