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Curriculum Vitae Europass 
 

Cognome e Nome 

Indirizzo e recapiti 

Cittadinanza 
 

 

Esperienza professionale 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

VENTURELLI SILVIA 

Via Parma 63 – 10153 Torino       cell. +39 349 1762240      e-mail silviaventurelli@yahoo.it  

Italiana                                    Data di nascita  17 giugno 1971 
 

 
 

Aprile 2011 - oggi 

CAVOLI NOSTRI Cooperativa per l’Utilizzo della Terra per gli Ultimi 

Via G. Micheletto 83 – Feletto (TO) – Tel +39 342 5736423 – sito internet: www.cavolinostri.it  

Agricoltura sociale (inserimento lavorativo di persone disabili in attività di produzione agricola) 

Socia fondatrice, componente del CdA, responsabile inserimenti lavorativi, produzione agricola, 
comunicazione, attività di rete, progetti, fund raising e relazioni istituzionali. 

 
Gennaio 2013 – luglio 2015 e Dicembre 2016 - oggi 

IRES Piemonte, via Nizza 18, 10125 Torino 
Tel. +39 011 6666411 - Sito internet: www.ires.piemonte.it 

Ricerche in ambito economico e sociale 

Collaboratrice Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte c/o Regione Piemonte 

Principali attività svolte nell’ambito dell’attività di supporto scientifico ed operativo al Centro regionale: 
- Supervisione dei casi di discriminazione gestiti dalle operatrici degli 8 Nodi della Rete regionale 

contro le discriminazioni in Piemonte; 
- Gestione diretta di alcuni casi complessi di discriminazione di rilievo regionale; 
- Costruzione e coordinamento della Rete regionale (supporto alle referenti dei Nodi provinciali per la 

costruzione delle Reti locali con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati aventi un ruolo 
nella prevenzione e contrasto delle discriminazioni); 

- Avvio della collaborazione tra il Centro e la Consigliera di parità regionale, il Difensore civico 
regionale, i referenti locali delle Forze di Polizia, i referenti dell’Ufficio Scolastico regionale; 

- Organizzazione e partecipazione in qualità di docente e relatrice a seminari e percorsi formativi; 
- Organizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione e informazione; 
- Costruzione di una Rete interregionale contro le discriminazioni coordinata dalla Regione Piemonte 

cui hanno aderito oltre 10 Regioni italiane; 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura dei DDL regionali contro le discriminazioni e contro 

la violenza di genere. 
 
Settembre 2010 – giugno 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, UNAR - Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali, Largo Chigi 19, Roma. 
Tel  +39 06 67792267 - sito internet: www.unar.it 

Prevenzione e contrasto delle discriminazioni fondate su genere, disabilità, età, religione e convinzioni 
personali, origine etnica, orientamento sessuale e identità di genere 

Esperta regionale per la costituzione delle reti territoriali 

Referente UNAR per il Piemonte del progetto “Rete delle antenne territoriali per la prevenzione e il 
contrasto della discriminazione razziale” – FEI Fondo Europeo Integrazione cittadini di Paesi terzi: 
-  supporto al Settore Pari Opportunità della Regione Piemonte per la costituzione e avvio del Centro 

regionale contro le discriminazioni in Piemonte e la mappatura del territorio;  
- supporto alle 8 Province piemontesi per la costituzione e avvio dei Nodi/Antenne della Rete 

regionale contro le discriminazioni; 
- organizzazione e coordinamento di incontri/riunioni con la Regione e gli Enti locali di riferimento, 

nonché con le realtà associative di rilievo regionale e locale operanti nei settori della tutela 
antidiscriminatoria; 

- partecipazione ai Consigli Territoriali per l’Immigrazione presso le 8 Prefetture piemontesi in 
rappresentanza dell’UNAR; 

- organizzazione e partecipazione, in qualità di relatrice e docente, a seminari e corsi di formazione 
rivolti ad operatori e operatrici del settore su tutto il territorio regionale; 

- coordinamento ed assistenza tecnica ai gruppi di lavoro interistituzionali previsti dal progetto; 
- organizzazione di eventi di sensibilizzazione di livello regionale sui temi dell’antidiscriminazione. 
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Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro
 
 

 
Gennaio 2013 – Dicembre 2014 
Cooperativa Sociale Azimut, Spalto Gamondio, 15100 Alessandria 
 
Pari Opportunità, Politiche giovanili, Prima Infanzia, Disabili, Salute mentale, Immigrazione 
Componente del Comitato di pilotaggio del progetto “Viol.A. Prevenzione e contrasto di tutte le 
forme di violenza di genere”, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Capofila: Comune di Alessandria; Partner: associazione Me.dea, 
Provincia di Alessandria, CISSACA e Cooperativa Sociale Azimut. 
Supervisione delle attività previste:  

› Attivazione di quattro Gruppi permanenti di lavoro (Riconoscimento dei segnali di violenza ed 
emersione del fenomeno; Presa in carico ed accompagnamento della donna vittima di violenza; 
Reinserimento sociale ed economico; Raccolta ed analisi dei dati); 

› Formazione reciproca: a) tra i partner b) rivolta ad operatori pubblici che, a vario titolo, devono 
fronteggiare situazioni di violenza di genere; 

› Sperimentazione delle procedure al fine della sottoscrizione di un Protocollo operativo condiviso 
da tutti gli aderenti alla rete; 

› Esportazione dell'esperienza sul territorio provinciale (sensibilizzazione, diffusione, verifica delle 
procedure, adesione al Protocollo operativo). 

›   
 
 
Novembre 2003 – novembre 2013 
S.&.T. Società Cooperativa, via Po 40, 10123 Torino 
Tel. +39 011 8126730 – Fax. +39 011 8178123 - Sito internet: www.setinweb.it  

Tipo di attività o settore Inclusione sociale e pari opportunità, politiche comunitarie, rendicontazione sociale, sviluppo locale 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e project manager in materia di pari opportunità e inclusione sociale 

Principali attività e responsabilità Principali attività svolte nell’ambito di incarichi di assistenza tecnica a Regioni, Province, Comuni ed 
altri enti pubblici e ad enti non profit in materia di pari opportunità di genere, pari opportunità per tutti, 
inclusione socio-lavorativa, prevenzione e contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni: 

› attività i ricerca ed analisi di documentazione comunitaria, nazionale e locale  

› analisi e approfondimento delle politiche in materia di inclusione sociale, pari opportunità, 
contrasto alle discriminazioni, contrasto alla violenza di genere 

› realizzazione di mappature dei soggetti attivi sul territorio 

› ideazione di interventi innovativi 

› ricerca di opportunità di finanziamento 

› individuazione e selezione di partner progettuali e creazione di partenariati locali e transnazionali 

› progettazione partecipata e preparazione di dossier di candidatura 

› gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali 

› individuazione di soluzioni per superare problemi di integrazione sociale, lavorativa ed abitativa 
legati all’origine etnica dei beneficiari dei progetti 

› organizzazione e gestione di meeting transnazionali 

› predisposizione di documenti di lavoro per supportare scelte politiche 

› predisposizione di relazioni di attività 

› predisposizione di relazioni di presentazione per convegni o seminari 

› redazione di pubblicazioni tematiche o di presentazione dei risultati progettuali 

› redazione di articoli per pubblicazioni periodiche  

› raccolta dati e redazione di Bilanci di genere 

› redazione di Piani di Azioni Positive (per il superamento delle discriminazioni di genere) 

› ideazione e organizzazione di eventi, conferenze, seminari tematici a carattere locale, nazionale e 
internazionale 

› supporto per la creazione di campagne di comunicazione sociale 

› supporto ad enti pubblici ed enti locali per la creazione di reti e partenariati pubblico-privati  

› supporto ad enti pubblici ed enti locali per la negoziazione e la definizione di protocolli d’intesa 

› supporto ad enti pubblici per la definizione di azioni programmatorie 
 
(si allega elenco dettagliato dei progetti seguiti) 
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Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Giugno 2005 – giugno 2010 
 
Associazione Merope onlus, via XX Settembre 60, Avigliana (TO). 
Tel/fax +39 011 9320379 - sito internet: www.meropeonlus.it  

Tipo di attività o settore Assistenza alle persone diversamente abili 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e valutatrice 

Principali attività e responsabilità Due Punti, Tutti Insieme, Agiamo Tutti Insieme – progetti finalizzati alla promozione della 
partecipazione delle persone diversamente abili residenti sul territorio della Valle di Susa alla vita 
sociale, culturale e sportiva (finanziati dalla Provincia di Torino): 
- ricerca bandi e opportunità di finanziamento e cofinanziamento pubbliche e private; 
- ideazione e stesura dei progetti, predisposizione dei relativi formulari di candidatura; 
- supporto tecnico al coordinamento delle attività progettuali; 
- monitoraggio e valutazione delle attività progettuali e relativa stesura di report; 
- monitoraggio finanziario e stesura della relazione finale.  

Date Novembre 2007 – maggio 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRES Piemonte, via Nizza 18, 10125 Torino 
Tel. +39 011 6666411 - Sito internet: www.ires.piemonte.it  

Tipo di attività o settore Ricerche in ambito economico e sociale 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente scientifica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione scientifica al progetto “Indagine campionaria sulla popolazione straniera in provincia di 
Cuneo”: 
- individuazione e coordinamento generale degli intervistatori/trici sul territorio di Cuneo; 
- supervisione periodica dell’operato degli intervistatori/trici insieme al coordinatore locale; 
- realizzazione di alcune interviste; 
- controllo e caricamento dei dati delle interviste. 

  
 

Date Ottobre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIOFS/FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale) Piemonte 
Piazza Maria Ausiliatrice 27, 10152 Torino. Tel. +39 011 5211773 – fax +39 011 4366131 

Tipo di attività o settore Formazione professionale e formazione formatori 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Docenze su “Linee guida per integrare le pari opportunità nella formazione e nel lavoro – modalità di 
applicazione” nell’ambito del corso di formazione formatori/trici B5 – 574 

  

Date Novembre 2005 – maggio 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRES Piemonte, via Nizza 18, 10125 Torino 
Tel. +39 011 6666411 - Sito internet: www.ires.piemonte.it  

Tipo di attività o settore Ricerche in ambito economico e sociale 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente scientifica 

Principali attività e responsabilità Partecipazione alla ricerca survey per la costituzione dell’ “Osservatorio sull’immigrazione in Provincia 
di Biella”: 
- individuazione e coordinamento generale degli intervistatori/trici sul territorio di Biella; 
- supervisione periodica dell’operato degli intervistatori/trici insieme al coordinatore locale; 
- realizzazione di alcune interviste; 
- controllo e caricamento dei dati delle interviste. 

  

Date Gennaio – maggio 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federapi Piemonte, via Pianezza 123, 10151 Torino 
Tel. +39 011 4513253 – Fax +39 011 4513107 – Sito internet: www.federapi-piemonte.it  

Tipo di attività o settore Federazione tra le API (Associazione della Piccola e Media Industria) della Regione Piemonte. 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente in materia di pari opportunità 
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Principali attività e responsabilità Articolo 9: Impresa e Pari Opportunità (Fondo Sociale Europeo 2000-2006, Regione Piemonte): 
- supporto tecnico nella realizzazione di una serie di seminari formativi sull’articolo 9 della legge 

53/2000 rivolti ad imprenditori e imprenditrici piemontesi, in collaborazione con le sedi delle API 
provinciali del Piemonte; 

- individuazione e gestione dei contatti con i/le docenti; 
- segreteria tecnico-operativa e predisposizione del materiale didattico. 

  

Date Settembre 2000 – maggio 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REAR Scarl, via Nizza 294, 10126 Torino 
Tel. +39 011 6644234 – Sito internet: www.rearonline.it  

Tipo di attività o settore Società di servizi (reception, portierato, servizi museali, teatrali, fieristici e congressuali) 

Lavoro o posizione ricoperti Maschera 

Principali attività e responsabilità Tutte le attività previste per il ruolo di maschera presso il Teatro Regio di Torino: 
- addetta alla sicurezza; 
- accoglienza e accompagnamento del pubblico; 
- gestione desk informazioni e guardaroba; 
- verifica biglietti, vendita pubblicazioni e distribuzione materiale informativo e promozionale. 
Sostituzioni saltuarie nello stesso ruolo presso: Teatro Gobetti, Teatro Carignano e Conservatorio G. 
Verdi di Torino, Teatro Superga di Nichelino. 

 

Istruzione e formazione 

 

Date Febbraio – dicembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario in Pari Opportunità (II livello). Valutazione finale: ottimo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Contenuti generali: analisi giuridica, filosofica, sociologica ed economica delle discriminazioni. 
Principali insegnamenti: Diritti delle donne e diritti umani; Diritti politici e rappresentanza di genere; 
Cambiamento organizzativo e pari opportunità; Discriminazione e pari opportunità nel rapporto di 
lavoro; Eguaglianza/differenza nella teoria politica; Politiche di Welfare e genere; Fondi strutturali e 
programmi europei in tema di pari opportunità. 
Project Work: Libere. Immigrazione femminile, tratta, strumenti di integrazione. Relatrice prof. ssa 
Renata Semenza.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche 
 

  

Date Settembre 2001 - Dicembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tirocinio post-lauream, aree psicologia sociale e psicologia clinica, presso il Dipartimento di Salute 
Mentale ASL 1 Torino: Centro di Terapie Riabilitative (partecipazione al lavoro dell’equipe riabilitativa, 
dalla presa in carico dell’utente all’elaborazione di un progetto mirato e successive verifiche; 
partecipazione ed organizzazione di varie attività di gruppo presso il Centro Diurno); Linea di 
Sostegno Psicologico (interventi di ascolto, sostegno e consultazione psicologica telefonica, con 
formazione e supervisioni clinico-metodologiche). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 

  

 
Date 

 
1990 - 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in  Psicologia,  indirizzo clinico e di comunità. Votazione 110/110. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia sociale, clinica, dinamica; fondamenti di biologia, anatomia e fisiologia dell’attività psichica; 
teorie e tecniche del colloquio psicologico, della dinamica di gruppo, dei test psicologici; 
psicopatologia clinica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi  di Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea vecchio ordinamento 

  

Date 1985 - 1990  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma  di  Maturità scientifica. Votazione 56/60 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Cantù (CO) 

  

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 intermedio C1 avanzato B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio 

Francese  B1 intermedio B2 intermedio B1 intermedio A2 elementare A1 elementare 

Spagnolo  B1 intermedio B2 intermedio B1 intermedio A2 elementare A2 elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali in contesti formali e informali, spiccata predisposizione all’integrazione e al 
lavoro di squadra, ottime capacità di coordinamento e gestione delle dinamiche relazionali in gruppi di 
lavoro complessi 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative e gestione del tempo, buon senso delle priorità, precisione, affidabilità e 
autonomia 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona capacità di operare in ambiente MS Windows, navigare in Internet, gestire la posta elettronica 
e i principali social media 

  

Capacità e competenze artistiche Pianoforte amatoriale, coltivazione di ortaggi biologici 
  

Patente In possesso della patente B (automunita) 
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Ulteriori informazioni Partecipazione alla stesura delle seguenti pubblicazioni: 
- Proposta di metodologia per il monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne, in 

“INTERAGIRE Interazioni territoriali per Agire contro la violenza”, pubblicazione finale del progetto 
finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, capofila 
Regione Piemonte, partner responsabile IRES Piemonte, Torino novembre 2010. 

- Dire no alla violenza è possibile. Emozionare e sensibilizzare: il racconto di una campagna di 
comunicazione sociale per prevenire e contrastare la violenza domestica, Regione Piemonte, 
marzo 2010. 

- Voci nel silenzio, la violenza nega l’esistenza. Manuale di sensibilizzazione per una comunicazione 
partecipata, Regione Piemonte 2009. 

- Il Bilancio di genere: linee guida per i Comuni e alcune esperienze, Programma PROPOSTE della 
Provincia di Alessandria, POR PIEMONTE 2000-2006 FSE Ob.3 Asse E Misura E1, 2008 

- L’immigrazione straniera in Provincia di Cuneo, i risultati dell’indagine campionaria 2008, IRES 
Piemonte, Torino 2008. 

- L’immigrazione straniera in Provincia di Biella, prima indagine provinciale, Contributo di ricerca 
n.202/2006, IRES Piemonte, Torino 2006. 

- Pari opportunità e responsabilità sociale delle imprese: Linee Guida per le Autorità di Gestione e 
per le Parti Sociali, Commissione Europea - DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità, 
Torino 2006. 

- Esperta/o di parità in ambito educativo – formativo, in Linee guida per integrare le pari opportunità 
nella formazione e nel lavoro, capitolo 7, Regione Piemonte, Torino 2006. 

- Bilancio sociale 2004 della Provincia di Torino che integra le dimensioni di genere e ambientale, 
Torino 2006. 

- Manuale e Cd-rom: Pari opportunità e servizi per l’impiego, PON Obiettivo 1 –Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, Torino 2005. 

- The Acting Labs project: Promoting Variety, Preventing Simple-mindedness, Final report on a three 
nations pilot action within the INTI program of the EU Commission, Berlin 2005. 

 
- Video: Joy - Job Opportunities for You, interviste a due donne vittime di tratta, Torino, 2008. 
- Catalogo: Expoelette – Catalogo del 1° Salone Internazionale delle Elette e delle Pari Opportunità, 

FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E, Torino 2004. 
- Newsletter: Expoelette - analisi sulle politiche comunitarie, approfondimenti sui temi di parità e pari 

opportunità, FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E, Torino luglio 2003 – aprile 2004. 
- Manuale: Libere – Te lira – Free, FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E, Torino 2004. 
- Fotoromanzo: DUE Una storia, due donne lontane da casa, FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E, 

Torino 2004. 

 

Ulteriori informazioni e/o documenti potranno essere forniti su richiesta. 
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ALLEGATO 
 
 

ESPERIENZE MATURATE NELL’AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON S.&T. soc. coop 

IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’ DI GENERE E PARI OPPORTUNITA’ PER TUTTI  

 
Dal 2004 al 2013 - nell’ambito del contratto di lavoro presso S.&T. soc. coop - coordina e gestisce progetti in 
materia di pari opportunità di genere, di prevenzione e contrasto alle discriminazioni e di promozione 
dell’inclusione sociale e lavorativa di persone a rischio di discriminazione, con particolare attenzione al 
mainstreaming di genere, fornendo assistenza tecnica e supporto scientifico a enti pubblici e organizzazioni del 
privato sociale. Tra gli altri i principali committenti: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Provincia di 
Alessandria, IRES Piemonte, UNAR-DPO. 
Ha curato in particolare l’ideazione, la stesura, la costruzione del partenariato, il coordinamento tecnico – 
scientifico, la  costruzione e gestione delle relazioni di rete, la diffusione e sensibilizzazione nell’ambito dei 
seguenti progetti e azioni di assistenza tecnica: 
 

 

• 2012-2013 
Progetto Petrarca 2 – Azioni di sistema per l’apprendimento della lingua italiana 
FEI - Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 
Partenariato: Regione Piemonte (soggetto capofila), coinvolge tutte le Province, le Prefetture e i soggetti 
pubblici e del privato sociale che si occupano di insegnamento della lingua italiana L2 sul territorio piemontese. 
Attività: assistenza tecnica per la progettazione e realizzazione del progetto, supporto al coordinamento, 
organizzazione e gestione di riunioni per verificare l’andamento delle attività sui territorio e scambiare 
metodologie, stesura di relazioni periodiche per il monitoraggio, attività di comunicazione, supporto alla 
costruzione e gestione dei Nodi di rete territoriali per la governance e la sostenibilità futura delle attività. 
Committente: Regione Piemonte, Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia. 
 
 

• 2008-2011 
Assistenza tecnica all’Assessorato Pari Opportunità della Provincia di Alessandria nell’ambito del Piano 
Provinciale contro la violenza e del PLSI “Provincia Sicura” 
Attività: supporto alla progettazione, al coordinamento, attività di formazione e supervisione tecnico-scientifica 
lungo tutte le fasi di realizzazione delle attività previste dal Piano Provinciale per la prevenzione della violenza 
e per l’assistenza alle vittime. Nell’ambito del PLSI: progettazione, organizzazione di azioni di diffusione e 
sensibilizzazione, realizzazione di uno studio di fattibilità per il monitoraggio continuativo dei dati sulla violenza 
contro le donne presso le banche dati di Procure e Forze dell’ordine. 
Committente: Provincia di Alessandria 
 

• 2009-2010  
Supporto tecnico alla Regione Piemonte nella promozione di reti e cooperazione a livello interregionale e 
nella partecipazione e sostegno a iniziative di scambio di buone pratiche e reti di apprendimento a livelli 
transnazionale in materia di inclusione socio-lavorativa delle vittime di tratta 
Attività: accompagnamento per il rafforzamento delle reti esistenti; verifica e attivazione di collegamenti con 
altri soggetti e altre reti; monitoraggio delle fonti e raccolta di dati sul fenomeno della tratta; valorizzazione 
dell’approccio e delle attività della Regione Piemonte sul tema della tratta di esseri umani. 
Committente: Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro. 
 

• 2008 - 2010 
Progetti “Piemonte in rete contro la tratta” e “Piemonte in rete contro la tratta 2” 
Partenariato: Regione Piemonte (soggetto capofila), coinvolge a livello regionale tutti gli enti pubblici e le 
associazioni del privato sociale che si occupano di persone vittime di tratta. 
Attività: assistenza tecnica per la costruzione del partenariato e della rete di sostegno al progetto, 
progettazione e realizzazione del progetto, supporto al coordinamento, organizzazione e gestione di riunioni per 
verificare l’andamento delle attività sui territorio e scambiare metodologie, stesura di relazioni periodiche. 
Committente: Provincia di Torino, Servizi Pari Opportunità e Solidarietà Sociale. 
Inoltre, solo per il Progetto “Piemonte in rete contro la tratta 2”: 
Attività: attività di monitoraggio e ricerca sul profilo delle persone beneficiarie del progetto e sulle vittime 
contattate dalle Unità di Strada delle associazioni partner, diffusione dei risultati del progetto. 
Committente: Regione Piemonte, Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia. 
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• 2010 
1° Diversity Day del Piemonte  
Attività: organizzazione del 1° Diversity Day del Piemonte, 29 gennaio 2010, una giornata che ha previsto lo 
svolgersi di  una sessione plenaria e di tre laboratori paralleli di approfondimento al fine di condividere le azioni 
realizzate e quelle pianificate a livello regionale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni. 
L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto e scambio di esperienze ed approcci fra attori pubblici e 
privati attivi nell’ambito del contrasto ad ogni forma di discriminazione a livello regionale, nazionale ed 
europeo, anche al fine di definire strategie e strumenti di intervento efficaci. Evento di chiusura: Concerto 
dell’Orchestra di Porta Palazzo. 
Committente: Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Piemonte. 

 
 
 

• 2010 
VI Settimana d’azione contro il razzismo  
Attività: organizzazione e coordinamento degli eventi realizzati a Torino in occasione della VI Settimana d'azione 
contro il razzismo tenutasi in tutta Italia tra il 15 e il 21 marzo 2010 (spettacoli teatrali, seminario, biblioteca 
vivente e animazione di strada). 
Obiettivi della Settimana d’azione contro il razzismo in Piemonte sono stati: la sensibilizzazione della 
cittadinanza rispetto alle problematiche inerenti il razzismo nella nostra società con particolare attenzione alle 
intersezioni tra razzismo ed altre forme d’odio quali omofobia, antisemitismo, islamofobia, ecc…. Il territorio 
piemontese, connotato da elevati livelli di immigrazione e dalla conseguente necessità di integrazione, 
conoscenza e dialogo tra le diverse parti sociali presenti sul territorio, è un importante scenario per 
implementare azioni di sensibilizzazione, scambio e per promuovere una cultura del rispetto contro ogni 
razzismo. 
Committente: Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) del Dipartimento per le Pari Opportunità 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e  gli 
Assessorati al Welfare e lavoro e alle Politiche Giovanili della Regione Piemonte. 

 

• 2010 
Progetto “IN.CON.TR.A. 
Attività: Il progetto “IN.CON.TR.A. Incontro, confronto, trasferibilità fra associazioni di donne migranti e donne 
native” ha coinvolto le associazioni di donne migranti e native presenti sul territorio della Provincia di Torino in 
attività di gruppo con l’obiettivo da un lato di favorire l’espressione e la valorizzazione della propria identità e 
della cultura di appartenenza, dall’altro di rafforzare le metodologie di un agire insieme verso obiettivi comuni. 
E’ stata realizzata una mappatura delle associazioni di donne migranti presenti sul territorio, a cui sono seguiti 
incontri itineranti e un incontro seminariale per la costituzione della rete e la condivisione della piattaforma 
web quale luogo virtuale di condivisione, confronto, scambio di esperienze e buone prassi. 
Committente: Società Cooperativa Sociale Tenda Servizi, Torino. 

 

• 2005 - 2009 
Assistenza tecnica all’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Piemonte 
Attività: consulenza a supporto dell’Assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte finalizzata alla 
impostazione delle strategie sulle Pari Opportunità in attuazione del Programma della Giunta Regionale. 
In particolare:  

o Predisposizione del Piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e il supporto 
alle vittime 2007 – 2010; 

o Supporto per il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni Provinciali e dei Comuni capoluogo del 
Piemonte nell’ambito del Piano regionale; 

o Organizzazione dei forum provinciali e del forum regionale sul tema della violenza di genere che 
coinvolgono gli enti pubblici, i servizi sociali pubblici e privati, la magistratura e le forze dell’ordine del 
territorio; 

o Supporto alla Regione Piemonte per l’ideazione della campagna di sensibilizzazione sulla violenza 
domestica “VOCI NEL SILENZIO” e per la sua declinazione e realizzazione su tutto il territorio 
regionale. 

Committente: Regione Piemonte – Assessorato alle Pari Opportunità. 

 

• 2008-2009 
Centro di coordinamento regionale contro la violenza alle donne 
Attività: 

o Predisposizione del progetto per la costruzione del Centro, candidato a finanziamento sul secondo bando 
(2008) del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
approvato e finanziato (Progetto INTERAGIRE); 
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o Supporto per la costituzione e il funzionamento del Centro e per la realizzazione della mappatura di 
tutti i servizi attivati in regione Piemonte a favore delle vittime di violenza. 

Committente: IRES Piemonte 
 

• 2008-2009 
Indagine campionaria sulla popolazione straniera in Provincia di Alessandria 
Attività: individuazione, selezione e formazione degli intervistatori (persone migranti di differenti origini 
etniche) in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, coordinamento degli intervistatori, verifica 
della validità dei questionari e assistenza tecnica alle interviste. 
Committente: IRES Piemonte 

 

 

• 2008-2009 
Tavolo Provinciale per la lotta contro la tratta delle persone 
Attività: coordinamento e assistenza tecnica al Tavolo, sede permanente di confronto tra attori che lavorano sui 
problemi dell’inclusione sociale delle persone vittime di tratta (enti locali, organizzazioni datoriali, sindacati, 
associazioni, terzo settore) e sfruttamento (sfruttamento sessuale, lavoro forzato, accattonaggio, matrimonio 
forzato, adozioni internazionali illegali, traffico di organi), con particolare attenzione all’inserimento abitativo e 
lavorativo.  
Committente: Provincia di Torino, Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi. 

 

• 2008 – 2009 
MeltingLAB: Laboratorio di Innovazione sui Diritti e la Parità 
Attività: progettazione e realizzazione di un laboratorio permanente per l’innovazione sui diritti e la parità per 
garantire continuità all’esperienza maturata con la Fiera Internazionale MELTINGBOX, uno “spazio” di confronto 
e dialogo permanente per capitalizzare le esperienze più innovative diffondendole sul territorio regionale, 
creare reti di collaborazione che favoriscano l’innovazione sociale, far crescere la cultura dei diritti e delle pari 
opportunità per tutti, produrre nuove idee per definire politiche di lungo termine. 
Committente: Regione Piemonte – Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale. 

 

• 22-23-24 ottobre 2007  
MELTING BOX - Fiera Internazionale dei Diritti e delle Pari Opportunità per tutti 
promossa dalla Regione Piemonte - in collaborazione con Expo 2000 - in occasione del 2007 Anno Europeo delle 
Pari Opportunità per tutti 
Attività: ideazione e organizzazione della manifestazione, che ha coinvolto oltre 12.000 persone all’interno di 
un programma suddiviso in diverse sezioni: dialoghi e campus giovani, convegni, seminari ospiti, laboratori, 
spettacoli, documentari d’autore, video e spot, scaffale di parità, esposizioni e mostre, cene al buio, biblioteca 
vivente. Una parte del programma è stata proposta da enti pubblici, enti locali, associazioni non profit, 
organizzazioni non governative, sindacati, associazioni di categoria, istituti scolastici, istituzioni di parità ecc. al 
fine di coinvolgere coloro che operano sul territorio piemontese e italiano per la realizzazione dei diritti e delle 
pari opportunità per tutti. Su 98 proposte pervenute, sono stati accolti e inseriti nel programma di MELTING 
BOX: 43 seminari/workshop; 5 laboratori; 12 spettacoli teatrali; 13 proiezioni video; 19 presentazioni di libri, 
ricerche, riviste e buone pratiche; 14 mostre, oltre a 70 stand espositivi. 
Le iniziative hanno nel complesso affrontato tutti i motivi di discriminazione: genere, origine etnica, 
orientamento sessuale, handicap, età, religione e convinzioni personali, sia in modo puntuale che trasversale. 
Committente: Expo 2000, Torino. 

 

• 2007-2009 
Percorso "Ieri, oggi e domani… I diritti delle donne" 
Attività: percorso di promozione del ruolo delle Istituzioni di Parità a favore della condizione femminile nel 
mondo del lavoro, con occasioni di confronto e di lavoro congiunto alle Istituzioni di Parità presenti nelle otto 
Province piemontesi (in collaborazione con la Consigliera di Parità Regionale). Organizzazione di un convegno 
finale di presentazione del percorso. 
Committente: Commissione Regionale Pari Opportunità della Regione Piemonte. 

 

• 2007 - 2008 
Progetto JOY – Job Opportunities for You 
Fondo Sociale Europeo POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E Regione Piemonte 
Il progetto aveva l’obiettivo di definire e sperimentare percorsi per sostenere l’uscita da situazioni di 
sfruttamento e/o esclusione sociale di persone in situazione di disagio. Beneficiarie del progetto sono state 10 
donne vittima di tratta sfruttate nel mondo della prostituzione e inserite in percorsi ex art. 18 D. Lgs. 296/98  
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Soggetto capofila: Provincia di Torino. Partner: S.&T., Casa di Carità e Mestieri, Coldiretti Torino, Compagnia 
delle Opere, Confcooperative Torino, Gruppo Abele, Tampep, Ufficio Pastorale Migranti. 

 

• 2007 – 2008 
Progetto “Redazione e attuazione del Piano di Azioni Positive e adozione di politiche di bilancio pubblico 
gender oriented della Provincia di Alessandria” 
POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte, su incarico della Provincia di Alessandria 
Percorso di accompagnamento alla definizione e attivazione del Piano di Azioni Positive e del Bilancio di Genere 
della Provincia di Alessandria e di 3 Comuni: progettazione, incontri di condivisione con la Consulta delle Elette 
e le istituzioni di Parità della Provincia, raccolta e analisi di materiali, redazione delle sezioni di contesto e di 
descrizione delle politiche di pari opportunità di genere del Bilancio di Genere dei Comuni di Alessandria, Novi 
Ligure, Ovada e Gamalero. 

 

• 2007 – 2008 
Progetto “Redazione e attuazione del Piano di Azioni Positive e adozione di politiche di bilancio pubblico 
gender oriented della Provincia di Torino” 
POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte, su incarico della Provincia di Torino 
Percorso di accompagnamento alla definizione e attivazione del Piano di Azioni Positive e del Bilancio di Genere 
della Provincia di Torino, del Comune di Torino e della Comunità Montana Valle Sacra: progettazione, stesura di 
“Linee Guida per la redazione di bilanci di genere”; diffusione sul territorio della Provincia della metodologia di 
analisi di genere dei bilanci pubblici: incontri presso i Circondari provinciali e la Provincia di Torino per 
personale dei Comuni e degli Enti pubblici del territorio e Amministratori/Amministratrici; informazione e 
diffusione di informazioni e materiali; redazione delle sezioni di contesto e di descrizione delle politiche del 
Bilancio di Genere del Comune di Torino e del Bilancio di Genere della Comunità Montana Valle Sacra. 

 

• 2007 – 2008 
Progetto “Rete di Parità nello Sviluppo Locale della Provincia di Torino” 
POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte, su incarico della Provincia di Torino 
Accompagnamento alla gestione della Rete e progettazione delle attività per l’annualità 2008, monitoraggio in 
itinere e valutazione finale. 

 

• 2007 – 2008 
Progetto “Rete degli Assessorati alle Pari Opportunità delle Provincie piemontesi” 
POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte, su incarico della Provincia di Torino 
Accompagnamento alla gestione della Rete, con realizzazione delle seguenti attività: progettazione delle 
attività per l’annualità 2008, collaborazione alla gestione del Protocollo di Intesa finalizzato alla costituzione 
della Rete; monitoraggio in itinere e valutazione finale.  

 

• 2007 – 2008 
Progetto “Gestione del Piano Provinciale per la diffusione della cultura di Pari Opportunità della Provincia 
del Verbano Cusio Ossola” 
POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte 
Percorso di accompagnamento alla definizione e attivazione del Piano di Azioni Positive della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola: progettazione; gestione delle attività; lettura di genere del contesto e della 
programmazione provinciale; accompagnamento alla redazione del Piano e alla condivisione e concertazione con 
l’Amministrazione e con le rappresentanze sindacali; collaborazione alla stesura dei materiali di diffusione; 
partecipazione agli eventi pubblici di informazione e diffusione. 

 

• 2004 – 2007 
Progetto Webfem 
Programma di Iniziativa Comunitaria Equal II fase  
Attività: individuare e sperimentare metodologie di intervento integrate e innovative tese all’inclusione sociale, 
lavorativa e all’empowerment delle donne migranti che vivono e/o ambiscono a lavorare nei territori rurali, 
rafforzandone gli skill di competenze con gli strumenti dell’ICT e attraverso la creazione di un’alleanza 
strategica con donne native impegnate nell’agricoltura multifunzionale.  
Soggetto capofila: S&T. Partner: Confcooperative Unione Provinciale di Torino, Coldiretti Provinciale di Torino, 
Cooperativa La Talea, Poliedra Progetti Integrati S.p.a., Comune di Borgiallo, Provincia di Alessandria. 

 

• 2004 – 2007 
Progetto Emergendo - Dal sommerso all’inclusione socio-lavorativa delle vittime di tratta 
Programma di Iniziativa Comunitaria Equal II fase  
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Obiettivo prioritario: Il progetto ha inteso offrire e aumentare le possibilità di accesso alle opportunità di 
affrancamento dallo sfruttamento per le donne vittime della tratta anche quando si trovano nella condizione 
sommersa di prostituzione e garantire opportunità di inclusione sociale e occupazionale alle beneficiarie in 
forma differenziata e individualizzata, attraverso misure di accompagnamento che partendo dalla riacquisizione 
dell’autostima portino all’accesso al mercato del lavoro e ad uno status di cittadinanza piena. 
Attività realizzate nell’ambito del progetto: coordinamento tecnico-scientifico delle MacroFasi 2 “Percorsi 
individualizzati di empowerment ed inclusione sociale” e 4 “Accordi territoriali tra gli attori-chiave per 
l’inclusione socio-lavorativa”. 
Soggetto capofila: Provincia di Pisa. Partner: Associazione per la cooperazione e i legami transregionali europei – 
TECLA; Associazione On the Road; Associazione Donne in Movimento; Cooperativa Sociale Il Cerchio ARL; 
Pubblica Assistenza S.R. in Pisa. Provincia di Torino; Associazione Tampep Onlus; Associazione Compagnia delle 
Opere del Piemonte; Associazione Casa di Carità Arti e Mestieri; S&T. Provincia di Teramo. Comune di Genova; 
Provincia di Genova; Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro. Azienda ULSS 16 di Padova - Osservatorio 
Regionale per la tutela e la promozione. Provincia di Ascoli Piceno. 

 

• 2007  
Progetto “Io scelgo. Rifiuto la pubblicità discriminante” 
Attività: Assistenza tecnica per lo sviluppo del progetto che ha lo scopo di stigmatizzare l’uso di stereotipi di 
genere nella comunicazione e in particolare nella pubblicità, come primo intervento di un più ampio percorso 
attraverso il quale si intende promuovere una partecipazione attiva della collettività alla formazione di una 
cultura della comunicazione rispettosa dell’immagine e dei ruoli delle persone. 
Committente: Provincia di Genova. 

 

• 2004 – 2005 
Progetto Acting Labs. Positive Role Modelling   
Programma INTI 
Attività: proposta di modelli positivi (persone che  abbiano avuto percorsi di successo di integrazione in vari 
settori lavorativi nel Paese di destinazione) di integrazione sociale e lavorativa a giovani immigrati/e di seconda 
generazione, con creazione di una rete locale di associazioni, enti pubblici, persone già integrate, con il 
compito di individuare e raccogliere buone prassi da scambiare con le reti di Berlino e Anderlecht. 
Partner: LOWTEC di Berlino (soggetto capofila), Comune di Kreutzberg, Comune di Anderlecht, S.&T. 
 

• 2004 
Progetto LIBERE – TE LIRA – FREE 
Fondo Sociale Europeo POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E Regione Piemonte 
Attività: ideazione e coordinamento di una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione di soggetti-chiave 
sul tema della tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale, con l’obiettivo di favorire, attraverso la 
decostruzione di stereotipi ricorrenti, l’inclusione socio-lavorativa delle vittime. 
Soggetto promotore: Provincia di Torino. Partner: Comune di Torino, Comune di Moncalieri, Ass. Gruppo Abele, 
Ass. Tampep Onlus, Confcooperative, Compagnia delle Opere, Cicsene, Ufficio per la pastorale dei migranti, 
Università di Torino, Casa di Carità Arti e Mestieri, S.&T. 

 
• 2004 

Progetto Expoelette I Salone Internazionale delle Elette e delle Pari Opportunità 
Fondo Sociale Europeo POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E Regione Piemonte 
Attività: ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento EXPOELETTE (Torino, 11-12-13 
marzo 2004), strutturato in: convegni, seminari, mostre, stand espositivi, proiezione di video, occasioni di messa 
in rete e trasferimento di esperienze per promuovere la presenza delle donne nei luoghi decisionali. 
Soggetto promotore: Consulta delle Elette della Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte. 

 

• 2004  
Discriminazioni di genere nel lavoro: tutela legale e prassi giurisprudenziale 
Attività: ideazione e organizzazione di una giornata di studio rivolta a Avvocati, Magistrati, Consigliere di Parità; 
operatrici e operatori del mercato del lavoro, rappresentanze sindacali. 
Committente: Consigliera di Parità della Regione Piemonte. 

 

 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e s.m.i. 
Torino, 30 aprile 2017 


