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ISTRUZIONE &
FORMAZIONE

2018
Esperto Aggiuntivo - PON Inclusione

UNAR - Dipartimento per le Pari Opportunità Presidenza del
Consiglio dei Ministri Assistenza Tecnica in qualità di

Esperto Aggiuntivo.
1990:

Superamento dell'Esame Stato per
l'accesso all'albo dei giornalisti

professionisti cui è iscritta da allora

1980:
Diploma di Laurea (110 e lode)

2018
ConsulenteGiuridicoesperto in DirittiUmani

dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU)

Consulente esperto.

Università di Bologna,
Facoltà di Scienze Politiche

Tesi discussa:
"IIdibattito sulla povertà nell'ordine

francescano"

2017 - 2018
Membro Titolare del Consiglio d'Europa

1979:
Corso per archivista bibliotecario

2013-2017
Membro Supplente del Consiglio d'Europa

1975:
Diploma Liceo classico

uV. Monti" di Cesena

2013 - 2018
Deputata nella XVII legislatura - Camera dei

Deputati

Vicepresidente dellaCommissioneBicameraleper l'Infanzia e
l'Adolescenza. Componente dellaVII Commissione

Parlamentare(Cultura,Scienzae Istruzione).



PUBBLICAZIONI Componente della Commissione Affari Esteri e Comunitari,
del Comitato permanente sull'attuazione dell'Agenda 2030 e
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, del Comitato permanente
sui Diritti umani e membro della delegazione parlamentare

italiana al Consiglio d'Europa.

Autrice di numerosi saggi e articoli
su temi di storia contemporanea, di
politica e sui temi dell'infanzia e

dell'adolescenza.
Cofirmataria della proposta di inchiesta parlamentare sull'
"Istituzione di una Commissioneparlamentaresul sistema di
accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei

migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione
ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo".

CONVEGNI Promotrice dell'indagine conoscitiva sul disagio e sulla povertà
minorile, è stata relatrice nel2014 presso la Commissione

Bicamerale InfanziaeAdolescenza del documentoconclusivo.
Ha partecipato in qualità di

relatrice a numerosi convegni
nazionali e internazionali, tra i

quali: Relatrice del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva
sui minori fuori famiglia licenziato dallaCommissione
BicameralelnfanziaeAdolescenzanel gennaio 2018.

·2015: Conferenza dei
parlamentari del G7 di Berlino Nel2017 hadepositato laproposta di una leggequadro per la

prevenzionedel maltrattamento dei bambini e degli
adolescenti.• 2016: Ha chiuso i lavori della

conferenza svoltasi a Tokyo in
rappresentanza del Parlamento

italiano.
Nel marzo 2017 la sua proposta di legge di legge sul

riordino del sistema di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati è stata approvata il29 marzo e oggi si sta

monitorando l'avvio della suaapplicazione (Legge
47/2017)

·2017: In vista del vertice del G7 di
Taormina, è intervenuta alla

Conferenza organizzata in questa
occasione dal Gruppo di lavoro
parlamentare "Salute globale e

diritti delle donne" che si è svolta a
Roma con la partecipazione di

Aung San Suu Kyi.

2008 - 2013
Deputata nella XVI Legislatura - Camera dei

Deputati

ComponentedellaBicameraleper l'infanzia e l'adolescenza su
indicazionedel Presidentedella Camera

MISSIONI
INTERNAZIONALI

Nel2011 promuoveuna indagine conoscitiva suiminori
stranieri nonaccompagnati con particolare riferimento alla
loro condizione in Sicilia e al rispetto della Convenzione
ONU sui diritti dell'infanzia ed è Relatrice del documento

finale da cui origina la proposta di legge 47.

Tra il2013 e il2018 ha partecipato a
numerose Missioni Internazionali,

tra le quali:

Relatrice della legge istitutiva dell'Autorità digaranzia per
l'infanzia e l'adolescenza approvata nel2011

Myanmar, Grecia eUngheria come
osservatrice sulla condizione e la
salute delle donne e dell'infanzia in
particolare e con riferimento agli
effetti della crisi internazionale e

della guerra in Siria.

2006 - 2008
Capo Ufficio Stampa - Presidenza del

Consiglio dei Ministri

In questa veste partecipa anche ad alcune missioni
internazionali tra le quali quella svoltasi inCina, al vertice
dell'Unione Europea a Bruxelles eal vertice Africa- Unione
Europea a Lisbona, alle visite ufficiali in Israele e Palestina,

Bulgaria eAlbania.
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COMPETENZE
LINGUISTICHE

Lingua Madre: Italiano

Lingua Straniera: Inglese

Ascolto 82
Lettura C1
Interazione 82
Produzione orale 82
Produzione Scritta 82

2005 - 2006
ResponsabileStampaeComunicazione- PresidenteRomanoProdi

2001 - 2005

Rappresentanteperle pariopportunitàdell'Associazionedella
stampa dell'Emilia Romagna

Federazione Nazionale della Stampa.

1988 - 1990
Fondatrice e Redattrice

Agenzia di stampa e informazione "Dire"

1981-1988
Ricercatrice in Storia Contemporanea

Borsa di studio e ricerca presso Istituto delle Scienze Religiose di Bologna

1980 - 1981
Archivista

Istituto delle Belle Arti di Bologna - Schedatura di un fondo inedito

- - - - - - - ----------------------


