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DOCUMENTI • PUNTO 5 • ELEZIONE DEL COMITATO ETICO

Nome e Cognome Renato Camarda

Nazionalità Italiana

Anno di nascita 1943

Residenza Tremestieri Etneo (Ct) 

Socio/socia di Banca Etica sì

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TIPO ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
E/O FORMAZIONE

PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ  
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO STUDIO QUALIFICA CONSEGUITA

California State University San Francisco Community Mental Health Master

University of California at Berkeley Letteratura italiana Master

ESPERIENZE PROFESSIONALI
TIPO DI AZIENDA O SETTORE ARCO TEMPORALE MANSIONE/RESPONSABILITÀ

ONG Catholic Relief Services 1984-1990 Resp. Programmi rifugiati in Honduras

ONG CISS (Palermo) 1990-1992 Resp. Programmi Educazione allo sviluppo

Gruppo Verdi Senato della 
Repubblica 1992-1999

Consulente presso la Commissione sulla malacooperazione, 
e presso la Campagna per la messa al bando delle mine 
antipersona

United Nations Mission in 
Kosovo (Unmik) 1999-2001 International Co-Head- Dipartimento per la protezione ambientale

Parlamento Europeo-  
On. Claudio Fava 2003-2008 Consulente presso la Commissione d’inchiesta sulle  

extraordinary renditions

Libera contro le mafie 2009 - Membro del direttivo catanese, portavoce del Comitato contro la 
mafia nella Festa di S.Agata

Banca Etica 2016 Coordinatore Git Sicilia Nordest

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE
Una parte rilevante della mia vita è trascorsa nell’impegno per la cooperazione allo sviluppo, contro il colonialismo e il 
neocolonialismo. Ritornato in Sicilia dopo oltre 35 anni, ho trovato nella lotta per la legalità e contro la criminalità organizzata 
la naturale continuazione del mio impegno precedente. Questo è il senso della mia decennale adesione all’associazione Libera: 
le mafie nel nostro Paese soffocano libertà e sviluppo economico. Legalità e cooperazione allo sviluppo costituiscono due 
capisaldi dell’azione di Banca Etica. Se sarò eletto, metterò disposizione della comunità della Banca la mia esperienza nella 
cooperazione allo sviluppo e nella lotta per la legalità e la giustizia sociale. 
Mi adopererò per rafforzare nel Comitato un sistema partecipativo di lavoro, sia per la scelta dei temi da trattare che per le 
procedure di attuazione. Il Comitato dovrebbe continuare a svolgere nei confronti di Banca Etica una funzione riflessiva e 
propositiva, volta a individuare i nodi etici centrali del nostro tempo, attraverso un rapporto costante di comunicazione non 
solo con il CdA, ma anche con i Portatori di valore e in generale con la comunità della Banca.
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ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Sono sposato con Anette Wenzel da oltre 40 anni, abbiamo tre figli e due nipoti. Avendo vissuto oltre 10 anni negli USA ed 
altrettanti in America Centrale, posso esprimermi e scrivere fluentemente sia in inglese che in spagnolo. In vari momenti della 
mia vita ho lavorato come giornalista, a cominciare da Israele durante la Guerra dei Sei Giorni. Sono stato corrispondente negli 
anni ’80 da El Salvador per la rete radiofonica statunitense Pacifica Radio. Ho collaborato negli anni ’90 con il giornale I Nuovi 
Siciliani, direttore Claudio Fava. Nel 2008 sono stato tra i fondatori del giornale: Catania Possibile. Nel 1985 ho pubblicato 
il volume: Forced to move (Costretti alla fuga), Rifugiati salvadoregni in Honduras. Ho prodotto per Tele L’Ora di Palermo il 
documentario: Sicilia e Centro America, e ho collaborato con la BBC su alcuni documentari: The Black Death (1995), sulla peste 
nera del del 1348; e Allied to the mafia (1996) sullo sbarco alleato in Sicilia dell’8 luglio 1943. Con il coordinamento di Libera a 
Catania visito regolarmente scuole di ogni ordine e grado e l’Istituto Penale Minorile. Con il Git Sicilia di Nordest di Banca Etica 
sono stati organizzati numerosi incontri pubblici (da “La Banca Disarmata” a “Finanza Etica in Terre di Mafie”)  
a diversi spettacoli teatrali, a diverse visite a progetti significativi finanziati da Banca Etica.


