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CURRICULUM PROFESSIONALE 

DATI PERSONALI  

 

 

NOME E COGNOME  

 

Email 

Tiziana Biolghini 
 

 
  tiziana.biolghini@comune.roma.it 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 
Dal 30/12/2021 ad 
oggi 
 
 
 
 
 
 
Dal 04/11/2021 ad 
oggi 
 
 
 
 
 
Dal 201/05/2020 al 
30/09/2021 
 
 
 
 
Dal 1°/04/2020 

 
 

Dal 27/06/2013 al 
31/03/2020 

Consigliere in Città Metropolitana di Roma Capitale Delegata Pari 

Opportunità, Politiche Sociali, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e 

Anticorruzione. 

 

Consigliere dell’Assemblea Capitolina – Membro delle Commissioni 

Capitoline Permanenti: Politiche Sociali, Scuola, Patrimonio, Trasparenza. 

 

Consulente a titolo gratuito ed onorifico presso Regione Lazio per le Politiche 

Sociali. 

 

IN QUIESCENZA 

REGIONE LAZIO 

DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE 
Dirigente 

 
Decreto Dirigenziale G11339/2019 – Art.166 del R.R. n.1/2002. Conferimento di 
delega alla Dirigente dell’Are di Comunità e Innovazione sociale della Direzione 
regionale per l’Inclusione Sociale. 

 
Atto di Organizzazione G10055/2019 – Conferimento dell’incarico di Dirigente 
dell’Area “Welfare di comunità e innovazione sociale” della Direzione regionale 
“Per l’Inclusione Sociale”, ai sensi del combinato disposto dall’art.162 e 
dell’allegato “H” del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
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della Giunta regionale n.1/2002 e successive modificazioni. Approvazione 
schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. 

 

Atto di Organizzazione G00233/2019 - Novazione del contratto reg. cron. n. 
19265 del 22 luglio 2016, concernente: “Contratto a tempo pieno e determinato 
per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area Sussidiarietà orizzontale 
terzo settore e sport della Direzione regionale “Salute e Politiche Sociali” 
conferito alla dott.ssa Tiziana BIOLGHINI, da dirigente dell’Area Sussidiarietà 
orizzontale terzo settore e sport della Direzione regionale “Salute e Politiche 
Sociali” a dirigente dell’Area “Sussidiarietà orizzontale e terzo settore” della 
Direzione regionale “Per l’Inclusione Sociale”. 

 

Decreto G00522 del 22/01/2019 - Delega ai sensi degli artt. 164 e 166 del r.r. 
n.1/2002, alla Dirigente dell’Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore, in 
caso di assenza del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale – 
ad adottare gli atti indifferibili e urgenti. 

 

Decreto G14215 del 8/11/2018 - Delega ai sensi dell’art.166 del R.R. 1/2002, 
alla Dirigente dell’Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore, per l’adozione 
degli atti e dei provvedimenti necessari per la gestione degli Albi e Registri 
Reg.li del Lazio. 
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Decreto Dirigenziale G05589 del 27/04/2018 - Proroga delega, ai sensi dell’art. 

166 del R.R. n. 1/2002, al dirigente dell’Area “Sussidiarietà orizzontale, terzo 
settore e sport” della Direzione regionale Salute e politiche sociali. 

 

Decreto Dirigenziale n. G08938 del 26/06/2017 - Delega per l’adozione degli atti 
e dei provvedimenti necessari per la gestione degli Albi e Registri Regionali del 
Lazio. 

 

Atto di Organizzazione G07321 del 27/06/2016 - Conferimento dell'incarico di 

Dirigente dell’Area “Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport” della Direzione 
regionale Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e 
dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 
regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato. 

 

Atto di Organizzazione G02103 del 2 marzo 2015 - Affidamento ad interim della 
responsabilità dell’Area Terzo Settore della Direzione Politiche sociali, 
Autonomie, Sicurezza e Sport, ai sensi dell’art. 164, comma 5, del 
Regolamento regionale n. 1/2002. 

 

Determinazione n. G00286 dell’11/10/2013 - Conferimento dell’incarico di 
Dirigente dell’Area “Impresa Sociale e Servizio Civile” della Direzione 
regionale “Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport”, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato “H” del Regolamento di 
organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e 
successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato. 

 
 

Ultima valutazione di risultato conseguita in Regione Lazio 100/100 

 

Settori di attività: 
Pubblica Amministrazione, sussidiarietà orizzontale e terzo settore, Inclusione 
sociale e contrasto alla povertà, Servizio civile, Fondo Sociale Europeo, Impatto 
sociale e innovazione sociale, Agricoltura sociale. 

 

Principali attività e responsabilità: 
 

TERZO SETTORE 
 

 Cura le iniziative e le azioni di empowerment e sviluppo alla 
partecipazione dei soggetti del Terzo settore: cooperazione sociale, 
volontariato, impresa sociale. 

 Cura le iniziative e le attività volte a sostenere l'Impresa Sociale nel Lazio 
ed a favorirne la crescita e la riorganizzazione; 

 Cura le azioni per lo sviluppo della qualità complessiva dei soggetti che 
operano nel campo sociale; 

 Cura le attività per la realizzazione del Polo Sociale, per la creazione di un 
sistema di qualità delle imprese sociali (e del Terzo Settore), attraverso la 
definizione di linee guida e l'introduzione di un Marchio di Qualità 
dell'Impresa Sociale (ISQ); 

 Cura gli adempimenti relativi alla pianificazione/programmazione degli 
interventi di promozione e sostegno alle organizzazioni di volontariato, all’ 
associazionismo ed alla cooperazione sociale; 

 Gestisce la Piattaforma Artes per il Terzo settore; 

 Promuove ed organizza periodicamente le riunioni dell’osservatorio delle 
O.d.V. e delle A.P.S.; 

 Collabora con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per le 
Organizzazioni di Volontariato; 
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 Progetta ed attua i bandi a favore delle Imprese Sociali e del Terzo settore 
nella Regione Lazio; 

 Gestisce gli adempimenti inerenti le competenze regionali in materia di 
Servizio Civile; 

 Cura i rapporti con l’Ufficio nazionale del Servizio Civile; 

 Cura la tenuta dell’albo nazionale del Servizio Civile; 

 Monitora le attività di mappatura dei processi relativi alla Trasparenza e 
all’Anticorruzione, secondo le direttive impartite dal responsabile della 
prevenzione, della corruzione e della trasparenza. 

 
AZIONI STRATEGICHE DI INCLUSIONE SOCIALE 

 

 Legge “DURANTE E DOPO DI NOI” PER PERSONE CON 
DISABILITA’ 

 
Dirigente responsabile dell’Attuazione della Legge 112 del 22/06/2016 
“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare” 

 
Coordinatore e responsabile delle azioni regionali per l’implementazione di un 
nuovo modello di governance per l’applicazione della legge sul “Dopo di Noi”: 

 Attività di predisposizione indirizzi di programmazione regionale del 
Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare approvato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 

 Implementazione di un processo di co-progettazione con la Consulta 

regionale per la Disabilità e l’Handicap, con organizzazioni di 

rappresentanza delle persone con disabilità e con i referenti degli 

ambiti distrettuali. 

 Individuazione e diffusione sul territorio, di metodologie per la 

realizzazione dei servizi e degli interventi del “Dopo di Noi”, in una 

logica di condivisione e programmazione partecipata, evidenziando 

nel contempo criticità legate ad una disomogenea realizzazione sul 

territorio laziale della integrazione sociosanitaria, in particolare per 

quanto riguarda la regolamentazione della equipe distrettuale 

multiprofessionale per la valutazione partecipata e multidimensionale 

della persona con disabilità finalizzata alla definizione del progetto 

personalizzato e l’utilizzo della scheda S.Va.M.Di., adottata con la 

DCA n. 306/2014 ed individuata dalla Regione Lazio come strumento 

idoneo alla valutazione delle persone che richiedono l’accesso agli 

interventi ed ai servizi sul “Dopo di Noi”. 

  Azioni di promozioni del modello “budget di salute” – programma 

personalizzato degli interventi 

 Integrazione tra politiche: istruzione, formazione/lavoro, casa/habitat, 

sanitario/sociale 

 
ATTI AMMINISTRATIVI: 

- D.G.R n. 454 del 25 luglio 2017 concernente le Linee guida operative 

regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 

“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare” e del Decreto 

Interministeriale del 28/11/2016 di attuazione; 

- Determinazione dirigenziale n. 15084 dell’8 novembre 2017 

concernente l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per 

l’individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle 

finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016, successivamente 

modificata con la determinazione n. G10281 del 9 agosto 2018; 
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- Determinazioni dirigenziali n. G17402 del 14 dicembre 2017 e n. 

G18395 del 22 dicembre 2017 concernente la nomina dei Comuni 

capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi 

del Dopo di Noi ed il trasferimento delle risorse statali del Fondo 

relative all’annualità 2016 e 2017; 

- Determinazione dirigenziale n. G01174 del 1 febbraio 2018, 

concernente la predisposizione di un format rivolto agli Ambiti 

territoriali da utilizzare per gli appositi Avvisi pubblici; 

- Determinazione dirigenziale n. G03030 del 13 marzo 2018 

concernente la costituzione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio 

e la verifica dell'attuazione e dello stato di avanzamento del "Dopo di 

Noi" di cui alla legge 112/2016, nel territorio della Regione Lazio; 

- Determinazione dirigenziale n. G04647 del 10 aprile 2018, 

concernente la pubblicazione del primo elenco contenente le adesioni 

pervenute a seguito dell’Avviso pubblico di manifestazione 

d’interesse per l’individuazione di un patrimonio immobiliare solidale; 

- Determinazione dirigenziale n. G06336 del 18 maggio 2018 

concernente la nomina dei componenti e la modifica e integrazione 

della composizione del Gruppo di lavoro, istituito con determinazione 

dirigenziale n. G03030/2018 per il monitoraggio e la verifica 

dell'attuazione e dello stato di avanzamento del "Dopo di Noi" - 

Nomina dei componenti. 

- Determinazione dirigenziale n. G10281 del 9 agosto 2018 

concernente modifiche ed integrazioni alla determinazione 

dirigenziale n. G15084/2017; 

- Determinazione dirigenziale n. 15288 del 27 novembre 2018 

concernente il trasferimento delle risorse statali del Fondo per gli 

interventi infrastrutturali relative all’annualità 2016 e 2017, 

l’aggiornamento dell’elenco contenente le adesioni pervenute a 

seguito dell’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per 

l’individuazione di un patrimonio immobiliare solidale e le linee guida 

per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo 

di Noi; 

- Determinazione dirigenziale n. G002984 del 15 marzo 2019 

concernente l’approvazione delle Linee Guida per la realizzazione dei 

programmi di indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di noi” 

- Determinazione dirigenziale n. G06391 del 13 maggio 2019 

concernente l’approvazione di un aggiornamento dell’“Elenco 

patrimonio immobiliare solidale” approvato con la 

determinazione dirigenziale n. G15288/2018. 

 CASE FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA’ 

Dirigente responsabile della programmazione e gestione del fondo 

regionale al fine dell’apertura di strutture a ciclo residenziale socio- 

assistenziali per disabili (LR 41/2003): 

 Coordinamento dell’attività inerenti i servizi residenziali per le 

persone disabili (n.15 “case famiglia”); 

 Rendicontazione ed erogazione finanziamenti delle “case 

famiglia” già attive; 

 Monitoraggio verifiche in loco dello stato di avanzamento 

delle “case famiglia” in itinere. 

Atti amministrativi: 

- DGR 392/2017. “Case famiglia per soggetti con handicap 

grave avviate ai sensi del D.M. 470/2001. Finalizzazione 



6 
 

dell’importo di euro 1.862.758,74, a titolo di anticipazione, per 

la continuità di gestione per l’anno 2017 sul Capitolo H41903. 

Es. Fin. 2017.” 

- Determinazione G13440/2017 “D.G.R. n. 392 del 5 luglio 2017. 

Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi 

del D.M. 470/2001. Assegnazione acconto risorse per la 

continuità di gestione anno 2017. Impegno di € 1.862.758,74 

sul Capitolo H41903. Es. Fin. 2017. Missione 12, programma 

02, macroaggregato 1.04.01.02.003.” 

- Determinazione G17369 del 21/12/2018 “D.G.R. n. 569 del 9 

ottobre 2018 e D.G.R. n. 717 del 23 novembre 2018. Case 

Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del 

D.M. 470/2001. Assegnazione I quota e II quota, risorse per la 

continuità di gestione anno 2018. Impegno di 2.280.000,00 

euro sul Capitolo H41903 e di 1.720.000,00 euro sul Capitolo 

H41924. Es. Fin. 2018. Missione 12, programma 02, 

macroaggregato 1.04.01.02.000.” 

 
 
 
 

 
 POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE CON 

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 
 

Dirigente responsabile della programmazione regionale e attuazione degli 
interventi per i Disturbi dello spettro autistico di competenza della Direzione 
regionale Inclusione sociale: 

 DGR 75/2018 approvazione delle “Linee guida programmatiche per 
gli interventi in favore dei soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo 
(DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico 
nella Regione Lazio”. Il documento ha lo scopo di delineare un 
percorso per rispondere in maniera adeguata ai complessi bisogni 
della persona con ASD nelle diverse fasi della vita, entro un modello 
di presa in carico secondo il costrutto della Qualità di vita. A fronte 
dell’evidenza del carattere di cronicità e pervasività del disturbo, gli 
obiettivi perseguibili sono rappresentati dal raggiungimento del 
maggior grado possibile di autonomia, indipendenza e 
partecipazione sociale. Nella presa in carico della persona con ASD 
sono coinvolti, oltre alla sanità, anche i sistemi scolastico/educativo 
sociale. 

 Attività connessa all’attuazione della “Linee guida programmatiche 
per gli interventi in favore dei soggetti con disturbi pervasivi dello 
sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro 
autistico nella Regione Lazio” attraverso l’Istituzione del 
"Coordinamento regionale della Rete Interistituzionale Disturbi dello 
spettro autistico" (proposta di DGR 6613/2019). Il Coordinamento 
Regionale della Rete Interistituzionale Disturbi dello spettro autistico 
ha lo scopo di supportare la diffusione delle linee di indirizzo regionali, 
ed è costituito da rappresentanti regionali implicati nelle politiche alle 
persone con ASD, dei soggetti istituzionale che hanno un ruolo nella 
realizzazione della presa in carico ed erogazione degli interventi 
sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali, educativi rivolti alle 
persone con disturbi dello spettro autistico; 

 Attuazione Art. 74 (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in 
età evolutiva prescolare nello spettro autistico) della L. R. n. 7 del 
22 ottobre 2018 'Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo 
regionale': adozione e attuazione del Regolamento per la disciplina 
degli Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva 
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prescolare nello Spettro Autistico. Il regolamento, in coerenza con le 
raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità, in particolare con 
le linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei 
bambini e negli adolescenti (LG 11/21), disciplina le competenze e 
conoscenze degli specialisti esperti nei trattamenti evidence-based 
e definisce una forma di sostegno economico alle famiglie entro il 
percorso di presa in carico integrata dei servizi sociosanitari e una 
valutazione multidimensionale caso-specifica. 

 Dirigente responsabile per la Regione Lazio (Regione Capofila con 
funzione di coordinamento del gruppo interregionale Calabria, 
Basilicata, Molise e Friuli Venezia Giulia.), del progetto a valenza 
nazionale denominato “Pensami adulto” per l’integrazione scolastica 
e lavorativa di giovani adulti con disturbo dello spettro autistico, di cui 
all'Avviso per la manifestazione di interesse finalizzate alla 
conduzione di programmi di ricerca nell’ambito del disturbo dello 
spettro autistico”, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Decreto 
n.61/2018), ai sensi dell’art. 4, Decreto Interministeriale 30 dicembre 
2016. Attuazione dell’Accordo di collaborazione tra Regione Lazio e 
Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del progetto “I disturbi 
dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 
30.12.2016” Fasc. N. 2S57. Il progetto è realizzato con la 
supervisione scientifica del Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma, che da 
tempo sperimenta i modelli COMPASS e Peer Mediated Intervention 
(Intervento mediati dai pari), procedure evidence-based nei contesti 
scolastici per favorire l'inclusione scolastica e la transizione al lavoro 
di adolescenti con disturbo dello spettro autistico. Il progetto prevede 
l’istituzione di un tavolo interdirezionale regionale di integrazione tra 
le politiche del sociale, sanità, formazione e lavoro. 

 

Atti amministrativi: 
 

- Proposta n. 6613/2019 di Deliberazione Giunta Regionale per 
l’Istituzione del "Coordinamento regionale della Rete Interistituzionale 
Disturbi dello spettro autistico" e per il recepimento dell'Intesa sancita 
in Conferenza Unificata del 10 maggio 2018. “Aggiornamento delle 
linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità 
e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello 
Spettro Autistico.”; 

- Deliberazione Giunta Regionale 866 del 18/12/2018 “Attuazione Art. 
74 della L. R. n. 7 del 22 ottobre 2018 'Disposizioni per la 
semplificazione e lo sviluppo regionale', adozione del Regolamento 
per la disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori 
in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico.” (Definizione e 
attuazione del Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n.1); 

- Determinazione G17743 del 31/12/2018 (area 4007 “Sussidiarietà 
orizzontale e terzo settore”) “Deliberazione di Giunta regionale n 
866 del 28 dicembre 2018 'Attuazione Art. 74 della L. R. n. 7 del 22 
ottobre 2018 'Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo 
regionale', adozione del Regolamento per la disciplina degli Interventi 
a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva prescolare nello 
Spettro Autistico'. Assegnazione a Roma Capitale e ai Comuni/Enti 
capofila di distretto socio-sanitario degli importi finalizzati agli 
interventi a sostegno delle famiglie. Impegno e liquidazione delle 
somme di € 1.000.000,00 sul Capitolo H41903, esercizio finanziario 
2018.”; 

- Determinazione 18 marzo 2019, n. G03047 “Approvazione del 
documento "Modalità attuative della misura di sostegno alle famiglie 
con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, ai sensi 
del Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1"; 
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- Determinazione 10 giugno 2019, n. G07829 “Deliberazione di Giunta 
regionale del 23 novembre 2018, n. 717. Impegno e liquidazione in 
favore di Roma Capitale e del Comuni/Enti capofila dei distretti socio-
sanitari degli stanziamenti per l’anno 2019 relativi agli interventi a 
sostegno delle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello 
spettro autistico, di cui all’art. 74 della Legge Regionale 22 ottobre 
2018, n. 7, per una somma complessiva di euro 1.000.000,00 sul 
capitolo H41903 dell’esercizio finanziario 2019”. 

- DGR 13 febbraio 2018 n. 75 “Decreto del Commissario ad acta 22 
dicembre 2014, n. U00457. Recepimento ed approvazione del 
documento tecnico concernente “Linee di indirizzo regionali per i 
disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD)”. 

 

 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE 
Dirigente Responsabile dell’archivio sui tirocini mirati all’inclusione sociale 
per persone con disabilità e disagio psichico di cui alla DGR 511/2013. 

 
 

AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 
 

Dirigente responsabile dell’Avviso pubblico regionale (triennale) per la 

presentazione di progetti di presa in carico e orientamento e 

accompagnamento a percorsi di Inclusione sociale e lotta alla povertà. 

 Analisi indice di intensità della povertà nella Regione Lazio e dei 

nuclei famigliari fragili 

 Individuazione delle categorie di persone caratterizzate da alti rischi 

di povertà e di esclusione sociale: elementi di vulnerabilità e 

condizioni di svantaggio 

 Programmazione del POR Lazio FSE 2014-2020 per l’asse 2 

Inclusione sociale e lotta alla povertà, nello specifico obiettivo 9.1 

“Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione 

dell’innovazione sociale” 

 
- Determinazione Dirigenziale G14928 14/12/2016 “Avviso pubblico 

pluriennale per la presentazione di progetti di presa in carico, 

orientamento e accompagnamento a percorsi di inclusione sociale 

attiva- Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE 2014- 

2020 Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà. 

Priorità di investimento 9.i- Inclusione attiva anche per promuovere 

le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità 

Obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione 

sociale e promozione dell'innovazione sociale Azione 

9.1.2 Servizi Sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari 

multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o 

oggetto di discriminazione. Euro 24.000.000,00”. 

 

SERVIZIO CIVILE 
 

Dirigente responsabile del Servizio Civile Universale e Regionale 
 

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente 
l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale che - in attuazione dei 
principi e criteri di delega di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 
106 - modifica il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 
marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002 n.77 
integrato dal decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43 recante “Disposizioni 

https://www.serviziocivile.gov.it/media/621608/dlgs40_6marzo2017.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/609407/legge-6-giugno-2016-n-106-.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/609407/legge-6-giugno-2016-n-106-.pdf
https://www.serviziocivile.gov.it/media/223782/l-64200.doc
https://www.serviziocivile.gov.it/media/223782/l-64200.doc
https://www.serviziocivile.gov.it/media/223671/d-lgs-772002.doc
https://www.serviziocivile.gov.it/media/756563/dlgs43_13aprile2018.pdf
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integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente 
istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 
della legge 6 giugno 2016, n. 106”. 

 

 Attività di programmazione del servizio civile universale: rilevazione, 
nell’ambito del territorio regionale, dei prevalenti fabbisogni della 
popolazione e individuare degli interventi idonei a soddisfarli, in 
coerenza con le politiche settoriali realizzate dalle singole 
Amministrazioni, nonché con gli obiettivi stabiliti dal Governo. 

 Predisposizione del Piano triennale, attuato per Piani annuali, a loro 
volta articolati in programmi di intervento. 

 Gestione Albo regionale relativo all’accreditamento/adeguamento degli 
Enti del Servizio civile attraverso il supporto della piattaforma HELIOS; 

 Aggiornamento delle figure obbligatorie e delle sedi nei progetti attivi del 
servizio civile nazionale di competenza regionale; 

 Presa d’atto della graduatoria ricevuta dalla commissioneper la 
valutazione delle domande pervenute a seguito dell’avviso per la ricerca 
di esperti valutatori di progetti di servizio nazionale; 

 Predisposizione del piano delle verifiche e del piano dei controlli per i 
progetti SCN e di competenza della Regione Lazio ai sensi del 
prontuario nazionale. Rilevamento delle infrazioni ed erogazioni delle 
sanzioni amministrative; 

 Costituzione della commissione per la valutazione dei progetti per la 
nuova annualità del SCN di competenza regionale; 

 Impegno e liquidazione delle competenze spettanti ai membri esterni 
della commissione di valutazione dei progetti di servizio civile; 

 Verifiche in loco dei progetti attivi relativa all’annualità precedente, sia 
programmate che segnalate; 

 Controlli on desk dei progetti del servizio civile attivi; 

 Avvisi pubblici con i fondi del Dipartimento centrale per le attività 
riguardanti la formazione; 

 Partecipazione ai tavoli interistituzionali per progetti sperimentali del 
servizio civile; 

 Coordinamento tecnico commissione politiche sociali, Dipartimento 
centrale politiche giovali e servizio civile; 

 Attuazione L.R. 5/2017 di istituzione del Servizio Civile regionale; 

 Coordinamento con il servizio legislativo della Giunta per la formazione 
e approvazione del Regolamento di attuazione della L.5/2017. 

 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

Dirigente Responsabile dell’attuazione del programma adottato con 
determinazione dirigenziale n. G12329 del 3 ottobre 2018 “Programma 
Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Lazio - Ob. 
“Investimenti per la crescita e l’occupazione” –Sono state Individuate le 
Strutture Regionali Attuatrici SRA e con la stessa determinazione è stato 
approvato il documento “Linee Guida alle Strutture Regionali Attuatrici– SRA”, 
dello Schema di convenzione con la SRA Direzione Regionale per l’Inclusione 
sociale e dello Schema di convenzione con le SRA/Beneficiario. 

 
Il ruolo di SRA per le materie di Inclusione sociale in collaborazione con l’AdG 
in materia di programmazione strategica e operativa degli interventi, riguarda 
principalmente l’ambito di attuazione dell’Asse 2 Inclusione sociale e 
delle Priorità di investimento 9.i “Inclusione attiva, anche per 
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare 
l’occupabilità”, 9.iv “Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, 
sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie 
d'interesse generale”. 

 

 Determinazione Dirigenziale G14928 14/12/2016 “Avviso pubblico 
pluriennale per la presentazione di progetti di presa in carico, 



10 
 

orientamento e accompagnamento a percorsi di inclusione sociale 
attiva- Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE 2014- 
2020 Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà. 
Priorità di investimento 9.i- Inclusione attiva anche per promuovere 
le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità 
Obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione 
sociale e promozione dell'innovazione sociale Azione 
9.1.2 Servizi Sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari 
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o 
oggetto di discriminazione. Euro 24.000.000,00”. 

 Attuazione della Determina Dirigenziale G11828 del 30 agosto 2017 
Individuazione ed attuazione dell’Organismo Intermedio a cui affidare 
la gestione della Sovvenzione Globale “Buoni servizio per l’infanzia e 
per le persone non autosufficienti. L’attuazione del Sovventore 
Globale pone alla Regione l’obiettivo di integrare le opportunità già 
offerte dal sistema regionale nell’ambito dei servizi per l’infanzia e 
della non autosufficienza e di attivare meccanismi e strumenti di 
governance, in accordo con quanto previsto con la pianificazione e 
programmazione regionale degli interventi descritti dalla LR 10 agosto 
2016 n. 11 

 Determinazione Dirigenziale G06817 del 21/05/2019 “Approvazione 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di “reti 

per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – 

lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio” – Regione Lazio PO 

FSE 2014-2020 –Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

– Priorità di investimento 9 i) Obiettivo specifico 9.1.” 

 
 Membro del Comitato di sorveglianza POR Lazio FSE 2014-2020 

 Membro della Commissione per la valutazione delle proposte 

progettuali relative all’Avviso Pubblico POR 2014/2020 “Interventi di 

sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane: 

sostegno all’inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta” 

– di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G17251 del 13.12.2017; 

 Presidente della Commissione per la valutazione delle proposte 

progettuali relative all’Avviso Pubblico "Realizzazione di reti per 

l'inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio della Regione 

Lazio" - Impegno di spesa di € 2.000.000,00 - POR Lazio FSE 2014- 

2020 - Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di 

investimento 9.i "Riduzione della povertà e dell'esclusione sociale e 

promozione dell'innovazione sociale" - di cui alla Determinazione 

G17771 del 19.12.2017. 

 

IMPATTO SOCIALE E INNOVAZIONE SOCIALE 
 

Dirigente responsabile dei programmi regionali di Innovazione Sociale. 
L’innovazione sociale propone una nuova soluzione a problemi di natura 
sociale più efficaci e più efficienti rispetto alle soluzioni esistenti, essa crea 
valore per la società nel suo complesso determinando un miglioramento 
delle condizioni di vita specie dei cittadini più deboli ed un soddisfacimento 
di bisogni insoddisfatti nella società. 
Programmazione e definizione di strumenti di innovazione sociale: 
la Co-progettazione, la Partecipazione Attiva, il sistema delle best-practices 
MIMIS, la Misurazione dell’Impatto Sociale. 

 

 CO-PROGRAMMAZIONE e CO-PROGETTAZIONE 
Coordinamento di tavoli di concertazione con il terzo settore e i 
centriuniversitari perl’elaborazione dei seguenti atti di programmazione: 

- DGR 326/2017 “Approvazione Linee guida in materia di co- 
progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore 
per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito 
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dei servizi sociali”. 
Azioni di co-progettazione con forme di partenariato in grado di 
incrementare la condivisione di responsabilità, di rischi e di vantaggi 
tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dei servizi di welfare locale, 
progettare servizi innovativi e proporre nuove soluzioni d’intervento 
per i bisogni tradizionali. 
Definizione di iniziative, interventi e attività complesse e/o innovative, 
da realizzare in partnership tra le Amministrazioni pubbliche e i 
soggetti selezionati, volte a soddisfare i bisogni della collettività. 

- DGR 688 del 2017 Oggetto: “Linee di indirizzo in materia di 
partecipazione attiva nella programmazione territoriale delle politiche 
sociali”. 

 
 

 VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE 
DGR 81 del 19/02/2019 denominato “Linee Guida per la misurazione 
dell’impatto sociale”. 
Ricerca e definizione di nuovi modelli e strumenti per la valutazione delle 
performance organizzative nel settore dei servizi alla persona, al fine di 
ottimizzare l’offerta di beni e servizi da parte del settore pubblico a fronte di 
una domanda sempre crescente. 

 

 PROGETTO MIMIS Modello integrato per il Mantenimento delle 
competenze e di Inclusione Sociale 

Determinazione G10197 del 07/08/2018 Legge regionale 10 agosto 2016, n. 
11, riconoscimento di best practices inerenti progetti innovativi e sperimentali, 
per favorire la continuità post-scolastica delle competenze acquisite da 
ragazzi disabili gravi e gravissimi. Approvazione dell’Avviso Pubblico per il 
“Riconoscimento della “Qualità MIMIS”, Modello integrato per il Mantenimento 
delle competenze e di Inclusione Sociale “. Istituzione dell’elenco regionale 
delle “Buone pratiche per l’inclusione sociale”. 

Bando definito di concerto con la Direzione Regionale Formazione, Ricerca 
e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, attraverso l’ “Avviso 
Pubblico per il riconoscimento della “Qualità MIMIS”, Modello Integrato per il 
Mantenimento delle competenze e di Inclusione Sociale”, che intende 
sostenere il Riconoscimento di best practices inerenti progetti innovativi e 
sperimentali, per favorire la continuità post-scolastica delle competenze 
acquisite da ragazze e ragazzi disabili gravi e gravissimi; istituire l’elenco 
regionale delle buone pratiche per l’inclusione sociale; riconoscere le 
caratteristiche delle proposte oggetto di riconoscimento della “Qualità MIMIS”. 
L’iter di questo avviso completa la seconda fase di attivazione delle procedure 
partecipative dei cittadini e delle organizzazioni sociali ai processi di 
programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi attraverso il 
“metodo” dell’innovazione. 

 

 PROGETTO “COMUNITA’ SOLIDALI” 

Determinazione G10461 del 23/08/2018 “Approvazione dell’Avviso Pubblico 
denominato “Comunità solidali” - sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione 
sociale. - Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi degli articoli 72 e 73 del 
d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore – Impegno di spesa in favore di 
creditori diversi della somma complessiva di euro 1.913.488,57, di cui euro 
1.530.790,86 sul capitolo H41173 dell’esercizio finanziario 2018 e di euro 
382.697,71 sul capitolo H41173 dell’esercizio finanziario 2020 (programma 08 
della missione 12).” 
Nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali e Regione Lazio, il bando intende implementare reti territoriali 
del Terzo settore, nell’emersione dei fabbisogni dei singoli territori 
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nonché delle cosiddette best practice rivolte ai cittadini più vulnerabili del 
Lazio, ovvero le esperienze che hanno ottenuto risultati eccellenti, anche in 
termini di innovazione sociale. 

 

Principali nomine in Regione Lazio 
 

 Nomina Presidente commissione per la valutazione dei progetti 
pervenuti in relazione all’avviso pubblico “Comunità Solidali 2020” 
concernente i finanziamenti riferiti all’Accordo di programma sottoscritto 
con il Ministero del Lavoro ai sensi degli artt 72 e 73 del d.lgs 117/2017, 
Codice del Terzo Settore. Determinazione G01959 del 25/02/2021. 

 Conferimento dell'incarico di consulente del Presidente della Regione 
Lazio, a titolo onorifico e gratuito, alla Dott.ssa Tiziana Biolghini, in 
materia di inclusione sociale, anche con riferimento alla 
programmazione settoriale del FSE nel Lazio. Regolamento regionale 
n.17/2005 – Decreto T00081 del 30/04/2020. 

 Nomina referente Regione Lazio Comitato Tecnico elaborazione Piano 
per la non autosufficienza art.21 comma 6 lett. c Decreto leg.vo 
147/2017 – DD Ministero Lavoro 0000170 del 09/05/2019 

 Nomina referente Direzione Regionale Inclusione Sociale “Gruppo 
autovalutazione del rischio di frode 2019” Por Lazio FSE 2014-2020 - 
Lettera prot. 279678 del 09/04/2019 DD n. G07389 del 30/05/2019 

 Nomina componente supplente Comitato di sorveglianza Programma 
operativo nazionale (Pon) Inclusione 2014-2020 

 Nomina Commissione valutazione tecnica dell’Avviso pubblico “per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse a svolgere il ruolo di 
soggetto locatore per la messa a disposizione di locali idonei per la 
realizzazione delle attività della Scuola del Sociale Agorà per operatori 
del Terzo Settore Decreto G02113/2019 

 Delega della Presidenza della commissione per la valutazione 
domande Avviso pubblico per la ricerca di esperti valutatori progetti 
servizio civile per la costituzione della commissione valutatrice dei 
progetti di servizio civile anno 2019 di cui alla DD n. G16244/2018 

 Nomina Presidente commissione per la valutazione delle proposte 
progettuali relative all’Avviso Pubblico “POR 2014/2020 – Interventi di 
sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane: 
sostegno all’inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta”. 
Decreto G05860 del 04/05/2018 

 Nomina referente per la Regione Lazio Gruppo di Collaborazione con 
ISS e Ministero per il Fondo cura soggetti con disturbi spettro autistico 
dal 10/07/2018. 

 Designazione componente Comitato tecnico Rete della protezione 
dell’Inclusione Sociale Richiesta del Ministero Lavoro Prot 0005222 del 
07/02/2018 

 Nomina Presidente commissione per la valutazione tecnica delle 
proposte progettuali relative all’avviso pubblico POR 2014-2020 
Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse 
umane: sostegno all’inclusione socio-lavorativa della popolazione 
detenuta. - Determinazione n. G17251 del 13/12/2017 

 Nomina membro gruppo di lavoro tecnico-scientifico per la definizione 
di percorsi assistenziali integrati per la presa in carico terapeutica 
multimodale, la cura e l'inclusione dei pazienti che soffrono di ADHD 
(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) /DDAI (Disturbo da Deficit di 
Attenzione/Iperattivita'). – Determinazione n. G02853 del 8/03/2018 

 Nomina referente Regione Lazio per collaborazione con ISS e 
Ministero Salute per il Fondo cura soggetti con disturbo spettro 
autistico 

 Nomina membro tavolo tecnico operativo permanente relativo 
all’accreditamento delle strutture erogatrici del servizio di integrazione 
scolastica – Determinazione n. G00256 del 11/01/2018 
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 Nomina Coordinatore gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica 
dell’attuazione dello stato di avanzamento del “Dopo di noi” – 
Determinazione n. G03030 del 13/03/2018 

 Nomina come presidente della commissione per la valutazione dei 
Progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale per 
l’anno 2018 con Determinazione G02283 del 27/02/2018 

 Nomina membro commissione valutazione domande servizio civile per 
l’anno 2017 DD G00819/2018 

 Nomina come presidente della Commissione per la valutazione delle 
proposte progettuali relative all’ Avviso Pubblico “Realizzazione di reti 
per l’inclusione sociale dei migranti e transitanti sul territorio della 
Regione Lazio” – Azione Cardine 41 del POR Lazio FSE 2014-2020 
– di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. G11712 del 25/08/2017 e n. 
G17771 del 19/12/2017 

 Nomina come membro del gruppo di lavoro tecnico-scientifico per la 
definizione di percorsi assistenziali integrati per la presa in carico 
terapeutica multimodale, la cura e l’inclusione dei pazienti che soffrono 
di ADHD (Attention – Deficit/Hyperactivity Disorder) /DDAI (Disturbo 
da Deficit di Attenzione/Iperattività) 

 Nomina rappresentante delle Autonomie Regionali e Locali con DM 
n.8/2018 in applicazione del D.lgs del 03/07/2017 N.117 art. 58 e 59 
– CONSIGLIO NAZIONALE TERZO SETTORE 

 Nomina componente della commissione per la valutazione delle offerte 
relative all’individuazione di un Organismo Intermedio a cui affidare la 
gestione della Sovvenzione Globale “Buoni servizio all’infanzia e ai 
soggetti non autosufficienti” di cui alla Determinazione Dirigenziale 
N.G11828 del 30/08/2017. Decreto dirigenziale n. G16812 del 
05/12/2017. 

 Nomina componente del Tavolo permanente interistituzionale di 
promozione dell’evento internazionale di golf “Ryder Cup 2022 – 
Roma” – DGR n. 817 del 28/12/2016 e Decreto T00088 del 24/05/2017 

 Nomina presidente della commissione per la valutazione dei progetti 
di Inclusione sociale e lotta alla povertà – POR – FSE Lazio 2014/2020 
– Determina n. G02507 del 02/03/2017; 

 Presidente della commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di maestro di sci alpino, nordico e snowboard. - 
Decreto del Presidente n. T00031 del 16/02/2017; 

 Delega della Presidenza della Commissione per la valutazione dei 
progetti di Servizio Civile Nazionale, competenza regionale anno 2017 
– Determina n. G02484 del 02/03/2017; 

 Componente del Comitato Regionale Antiusura (CRA). Incarico 
conferito con Decreto del Presidente n. T00268 del 23/12/2016; 

 Rappresentante dell’Assessorato Regionale competente in materia di 
Sport in seno alla Consulta Regionale per i problemi della sicurezza 
nello Sport di cui alla L.R. 11/09 e smi. – Decreto del Presidente 
Regionale n. T00176 del 10/08/16; 

 Componente della commissione di valutazione domande per la ricerca 
di esperti volontari dei progetti di Servizio Civile –Determina n. G14554 
del 07/12/2016; 

 Componente del Comitato di selezione delle strategie di sviluppo 
locale presentate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) –Decreto 
Dirigenziale n. G07436 del 30/06/2016; 

 Componente della commissione tecnica di valutazione delle istanze 
pervenute per la partecipazione all’Avviso pubblico Case Cantoniere 
– Determina n. G01713 del 29/12/16; 

 Presidente della commissione per la valutazione dei progetti di 
Servizio Civile Nazionale di competenza regionale per l'anno 2016 – 
Decreto Presidenziale Regione Lazio del 18/03/2016, n. T00044; 

 Componente del   gruppo   Tematico   Obiettivo   9   “Inclusione”   – 
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Dal 2008 al 2013 Designazione nota prot. 1889 del 23/03/2016; 

 Membro del PSR 2014/2020 del Lazio - Comitato di Sorveglianza – 
D.G.R. n. 656 del 25/11/ 2015; 

 Componente del gruppo di lavoro per i disturbi pervasivi dello sviluppo 
dello spettro autistico – Determina n. G08369 del 7/07/2015; 

 Componente della commissione di valutazione per la concessione di 
beni immobili di proprietà della Regione Lazio – Determina n. G01136 
del 11/02/2015; 

 Componente del Coordinamento regionale del Lazio per il Servizio 
Civile – Determina n. G00369 del 2/01/2015; 

 Decreto Presidenziale n. T00460 del 10/12/2014; 

 Componente della commissione di valutazione di progetti di Servizio 
Civile di competenza regionale per gli anni 2014/2015 – 

 Presidente di Commissione per la valutazione dei progetti di cui al 
bando “Fraternità” - Determina. n. G13047 del 16/09/2014; 

 Componente della commissione per la valutazione dei progetti di cui 
al bando “Innova Tu” - Determina n. G13453 del 22/09/2014; 

 Promotrice e Coordinatrice del Gruppo di lavoro per la valutazione 
dell’impatto sociale dei progetti finanziati con l’Avviso Pubblico “Innova 
Tu: la nuova sfida dell’innovazione sociale” con l’obiettivo di creare un 
modello sperimentale di valutazione dell’impatto sociale. Adozione 
degli atti di organizzazione – Determina n. G07306 del 12/06/2015; 

 Componente della commissione di valutazione dei progetti Bando 
Povertà – Determina n. G05371/2013; 

 
Provincia di Roma 

In posizione di comando dal Comune di Roma 

 
Funzionario con P.O. dell’Ufficio Handicap della Provincia di Roma, 
Dipartimento IX - Servizi Sociali -, Servizio 2, Politiche dell’Handicap. 

 
Settori di attività: 

Pubblica Amministrazione –Servizi sociali –Disabilità- Inclusione sociale- 
Agricoltura sociale, Sport sociale. 

 

Principali attività e responsabilità: 
 Coordinamento del servizio di assistenza all’autonomia e 

comunicazione personale degli studenti con disabilità del II ciclo di 
istruzione (ex Legge 104/92) di Roma e Provincia. 

 Gestione di interventi in favore dei diversamente abili per assicurare 
il regolare funzionamento della scuola e delle attività di riabilitazione, 
con contributi alle famiglie nel rispetto delle reali esigenze 
economiche; 

 Promozione e sostegno di nuove opportunità professionali che 
coinvolgono attivamente fasce deboli della popolazione; 

 Iniziative e attività volte a sostenere le politiche a favore della 
disabilità; 

 Promozione e partecipazione alla realizzazione di convegni, incontri 
pubblici, dibattiti e tavole rotonde per favorire lo sviluppo di nuovi 
modelli, la diffusione di una corretta informazione, gli studi e la ricerca 
in ambito delle disabilità fisiche e mentali; 

 Promozione di progetti di agricoltura sociale a sostegno di percorsi 
riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate nel 
territorio di Roma e provincia; 

 Promozione e sostegnodelle politiche di integrazione nello sport. 

 Membro esperto provinciale della “Rete territoriale interdisciplinare 
per l’autismo (Delibera Consiglio Provinciale n° 29/2010) 

 Attività in coordinamento tra l’Assessorato alle Politiche del Lavoro e 
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2007-2002 

Formazione e l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di 
Roma, nell’ambito della programmazione F.S.E. della Provincia di 
Roma per il triennio 2011/2013, individuando gli interventi 
sperimentali per la riduzione delle condizioni di esclusione sociale e, 
nello specifico, alla Linea INT 3 “Interventi di formazione per la 
creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese sociali”, con 
particolare riferimento alle fattorie sociali. 

 Membro del coordinamento del Forum Nazionale Agricoltura Sociale

 Coordinatrice Forum delle Fattorie Sociali della Provincia di Roma - 
Determinazione Dirigenziale n. 2702/2009:

- il monitoraggio dell'imprenditorialità sociale e agricola del territorio 
provinciale attraverso indagini, ricerche e sperimentazioni sul 
campo, anche in collaborazione con le Università e le Istituzioni 
Scientifiche; 

- il confronto e la diffusione delle pratiche migliori nell'ambito 
dell'agricoltura responsabile; 

- interventi sperimentali nell’ambito dell’agricoltura multifunzionale 
con il sostegno alle iniziative promosse da una pluralità di 
Istituzioni; 

- la promozione di azioni di formazione professionale degli operatori 
del sociale in agricoltura; 

- iniziative legislative a sostegno di un quadro normativo di 
riferimento sull'agricoltura sociale; 

- lo studio e la ricerca per l’accessibilità e la fruibilità dei territori 
confiscati alle mafie da poter destinare all'Agricoltura Sociale. 

- Ha collaborato all’indagine conoscitiva svolta dalla XIII 
Commissione Agricoltura Camera dei Deputati, allo scopo di 
acquisire un quadro informativo qualificato su un fenomeno 
rilevante nella realtà italiana ed europea, ma privo di un quadro 
giuridico di riferimento a livello nazionale 

 

Iniziative promosse in materia di Agricoltura sociale: 

- 2009 “La Coscienza sociale dell’Agricoltura”: Stati Generali Forum 
Fattorie Sociali della Provincia di Roma; 

- 2009 “Ad ognuno il suo: un animale per ogni lattante. La 
biodiversità animale per la sicurezza alimentare del lattante. Nuove 
figure professionali per un’Agricoltura Sociale sicura e sostenibile”; 

- 2010 “Animazione territoriale: Curare la terra…la terra che cura”; 
- 2010 “I sapori del sociale: maratona di degustazione dei prodotti 

agricoli sociali della Provincia di Roma”; 
- 2011 “l’Agricoltura Sociale include, cura, produce”; 

- 2011 Assemblea costitutiva del Forum Locale presso il Municipio 
XI; 

- Progetto “Terramica 2011”; 
- Adesione Forum Nazionale dell’Agricoltura Sociale; 
- L’Assessorato alle Politiche del Lavoro e Formazione della 

Provincia di Roma, nell’ambito della programmazione F.S.E. della 
Provincia di Roma per il triennio 2011/2013, ha individuato degli 
interventi sperimentali per la riduzione delle condizioni di 
esclusione sociale e nello specifico alla Linea INT 3 “Interventi di 
formazione per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle 
imprese sociali con particolare riferimento alle fattorie sociali. 

- Terramica 2012; 
- 2012 “Gli orti urbani d’Europa si presentano” - “Orti urbani: 

opportunità e prospettive in Europa”; 
- 2012 “Agricoltura sociale, avanti tutta!”; 
- 2012 “La scuola semina valori: saperi e sapori della terra”; 
- 2013 “Uomini e donne anziani radici e frutti della terra: coltiviamo 

e raccogliamo benessere”. 
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1995-1981 

COMUNE DI ROMA 
 
Funzionario con P.O. - Fascia A 
Dipartimento XVI Politiche di Promozione dell’Infanzia e della Famiglia 
(D.D. n. 43 del 02/02/2007) 

 
Settori di attività: 

Pubblica Amministrazione –Politiche sociali – Famiglia e Infanzia 
 

Principali attività e responsabilità: 

 Coordinamento della formazione di una rete territoriale di tutti i soggetti 
che agiscono a favore della famiglia nell’ambito del Comune di Roma, 
che raccolga il contributo dei vari centri, associazioni, cooperative, 
organismi di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati che si 
occupano della promozione del benessere delle famiglie romane.

 Promozione della realizzazione di strutture e servizi finalizzati al 
benessere delle famiglie romane (accoglienza, informazione e 
comunicazione; consulenza; servizi specialistici, formazione e ricerca; 
promozione e scambi; animazione e spazio gioco; baby-sitting.

 

Capo di Gabinetto del Municipio Roma 6 – Comune di Roma 
Con funzione di coordinamento tra le attività della Presidenza, della 
Giunta e gli organismi amministrativi. 

 
Principali attività e responsabilità: 

 Collabora con gli altri uffici del Municipio e supporta nella definizione 
degli obiettivi dell'amministrazione, nell'elaborazione delle politiche 
pubbliche, nella valutazione della loro attuazione e nelle connesse 
attività di comunicazione;

 Cura il raccordo della rappresentanza politica con l'amministrazione.

 

Conferimento dell’incarico di P.O. degli organi politici con D.D n° 320 del 
13/02/2002 

 
 
 
 

Operatore Culturale e Turistico – VIII qualifica funzionale D6 - 
Comune di Roma 

 
Settori di attività: 

Pubblica Amministrazione – Arte e Cultura – Turismo sociale 
 

Principali attività e responsabilità: 

Progetta e realizza i seguenti progetti: 

 Centro Diurno “Accademia” per i cittadini disabili adulti del Municipio 
Roma 6;

 “La giornata pazzesca” attività di socializzazione nei Centri Diurni per 
pazienti dei Dipartimenti di Salute Mentale del VI Municipio.

 “Finalmente Aprile” progetto storico per il Comune di Roma con le scuole 
del 14° distretto, le Associazioni partigiane come ANPI e l’ANED, con 
l’Archivio Storico di Stato e il Museo di Via Tasso.;

 Osservatorio Culturale VI Circoscrizione;

 Progetto “La mia Africa” (costruzione di un orfanotrofio con i frati 
comboniani) dalla Comunità Economica Europea in partenariato con 
Organizzazioni Non Governative;

 Progetto POLIS per la valorizzazione dei beni culturali e archeologici 
della VI Circoscrizione;
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INCARICHI ELETTIVI 

 
Consigliere Provinciale delegato alle politiche 
dell’Handicap - Provincia di Roma 

Settori di attività: 

Pubblica Amministrazione –Servizi sociali –Disabilità- Inclusione 
sociale- Agricoltura sociale Sport sociale 

 
 

Principali attività e responsabilità: 

 Iniziative e attività volte a sostenere le politiche a favore dei disabili;

 Promozione e organizzazione di convegni, incontri pubblici, dibattiti e 
tavole rotonde per favorire lo sviluppo di nuovi modelli, la diffusione di 
una corretta informazione, di studi e di ricerca in ambito delle 
disabilità fisiche e mentali;

 Promozione di iniziative sul tema dello Sport sociale per raggiungere 
risultati soggettivi di benessere psicofisico e di miglioramento della 
qualità della vita;

 Iniziative per promuovere lo Sport come inclusione e partecipazione, 
canale di trasmissione di valori etico-sociali;

 Adozione degli atti organizzativi per un adeguato utilizzo 
dell’impiantistica sportiva e delle attrezzature;

 Realizzazione di programmi adeguati alla partecipazione alle attività 
sportive delle persone disabili;

 Promozione di reti con le realtà del mondo dello sport, con gli enti 
locali della PA, dell’Università e altri operanti nel settore;

 Promozione di progetti di agricoltura sociale a sostegno di percorsi 
riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate nel 
territorio della provincia di Roma;

 
Promozione e sostegno delle politiche di integrazione anche nello sport, 
istituendo criteri premianti nella concessione di spazi pubblici per chi lavora 
con bambini con problemi mentali. 
Istituisce un corso per operatori sociali per accompagnare allo sport i 
bambini autistici. 

 

 Accoglienza degli atleti italiani a palazzo Valentini, che hanno 
partecipato alle para-olimpiadi Pechino 2008;

 In collaborazione con l’Assessore allo sport alle politiche giovanili e 
della formazione professionale della Provincia, promuove il Corso per 
divenire "Facilitatore sportivo", figura professionale di operatore 
sociale che possa accompagnare allo sport persone con disabilità 
mentali. Partner per la realizzazione del progetto: Università Popolare 
dello Sport; Comitato Italiano Paralimpico; Special Olympics Italia; 
Unione Italiana Sport per Tutti; AlbaFor con FSE;

 

Consiliatura 2003-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 

 Centro culturale per l’infanzia, denominato “La casa delle arti e del 
Gioco”, sito in Roma Via Dino Penazzato; 

 Estate romana VI Circoscrizione con eventi culturali; 

 Progetto “Cantieri Scuola Teatro” per la realizzazione del primo polo 
teatrale della VI Circoscrizione rivolto ai minori, presso il Teatro tenda 
“Nuovo Pianeta”; 

 Progetto “Prevenzione al Bullismo dal modello classe al modello 
branco” nelle scuole del 14 distretto di Roma da novembre 2002 a 
febbraio 2004 presso il Municipio Roma 6. 
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  Partecipa e promuove l’evento “European Football Week”, settimana 
 interamente dedicata al calcio, che si è tenuta contemporaneamente 
 in cinquanta Paesi europei, organizzata da Special Olympics –non profit 
 per la pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva. 
 Hanno partecipato Gianni Rivera, Consigliere Delegato allo Sport del 
 Comune di Roma, ed altri importanti personaggi del mondo dello 
 sport. 

2007  Promuove un corso di pratica equestre per persone disabili, 
 finanziato dalla Provincia di Roma con FSE, curato dall’Associazione 
 “Nati 2 Volte”, svolto presso il Centro Ippico del Levante, affiliato Coni 
 e Fise; 
  Contribuisce alla redazione e  all’approvazione del nuovo 
 regolamento ed alla definizione ed identificazione degli specifici 
 controlli e corsi rivolti ad operatori del settore, per attivare a livello 
 territoriale una rete tra atleti, società sportive e tecnici stimolando 
 processi di piena integrazione dei ragazzi disabili nelle attività ludico- 
 motorie; 
  Promuove due corsi di formazione e aggiornamento per i giornalisti, 
 in collaborazione con la scuola di giornalismo “Karta bianca”, per 
 affrontare i temi della disabilità correttamente, con l’aiuto di esperti, 
 medici psichiatri ed operatori, in tutti gli aspetti che riguardano la loro 

maggio 2007- maggio 2004 piena integrazione; 
 Promuove e coordina la Campagna di formazione, educazione e 

 sensibilizzazione: “Passeggiando con l’autismo”; 

2006-2003 Organizza manifestazione HANDY CUP vela solidale da 
Civitavecchia a Genova, evento che chiama a raccolti tutti coloro che, 

 tramite la navigazione, intervengono nelle aree di disagio psichico e 
 sociale; 

2006-2005 Componente del GLIP Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale 
di Roma-nominata con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio 

 Scolastico Regionale per il Lazio; 

 
 Contribuisce alla promozione  del progetto  Delfino. L’iniziativa 

 realizzata dall’AISA affiliata al CONI tramite la FIPSAS (Federazione 
 Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacqua) operante dal 1984 e 
 formata da istruttori diplomati alla Scuola Federale di Roma. La 
 proposta sportiva per “diversamente abili” di un corso di Immersione 
 con rilascio di Brevetto; 
  Promuove la rassegna di teatro integrato “Scenari paralleli” con 
 l’obiettivo di dare impulso al Teatro integrato come un potente 
 strumento di integrazione personale, oltre che di socializzazione, 
 riabilitazione e orientamento culturale; 
  Organizza con l’Assessore Attilio Bellucci i campionati di atletica 
 leggera per disabili sotto l’egida del Comitato Italiano Paraolimpico e 
 con l’alto patronato della Presidenza della Repubblica. 
  Stadio B. Giannatasio di Ostia 14/15 maggio 2005; 
  Promotrice Relatrice della Delibera di iniziativa consiliare provinciale, 
 istitutiva del Forum delle Fattorie Sociali della Provincia di Roma; 

2004-2003  Promuove la manifestazione per l’integrazione “Contaminazioni”: 
dalle diversità del mondo ad un mondo di diversi” 28, 29 e 30 luglio 

 2005 presso l’Ippodromo delle Capannelle; 

 
 Contribuisce ad organizzare e a sostenere il primo Gran Premio di 

 ciclismo riservato ad atleti non udenti. All’evento hanno concorso 
 squadre provenienti da tutta Italia; 
  Contribuisce all’organizzazione della traversata su due ruote, "Santa 
 Klaus Capo Nord" curata dall' associazione sportiva dilettantistica 
 "Professione Fitness", su percorso complessivo di 4.680 km Alla 

http://www.specialolympics.org/
http://www.kartabianca.it/
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Consiliatura 1998-2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiliatura 1995-1998 

spedizione ha partecipato un atleta diversamente abile, con 
l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni pubbliche a rendere lo sport 
accessibile a tutti; 

 Presenta l’emendamento e la conseguente attuazione per 
l’adeguamento degli impianti sportivi per disabili che prevedono 
specifici controlli e corsi triennali di formazione per gli operatori del 
settore; 

 Collabora all’organizzazione del corso allievo-allenatore GOALBAR – 
TORBALL con il comitato provinciale della F.I.S.D; 

 
 

Consigliere Provinciale - Provincia di Roma 

Presidente della Commissione Consiliare “Delle Elette” 

 
Settori di attività: 

Pubblica Amministrazione – pari opportunità 

 

Principali attività e responsabilità: 

• rendere le elette nelle Assemblee e negli organismi locali punti di riferimento per 

tutte le donne; 

• aumentare il numero delle elette ed accrescere e consolidare il contributo delle 
donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società; 

• offrire informazione e collaborazione all'interno e all'esterno della Commissione 
stessa; 

• creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento 
sull'amministrazione della Cosa Pubblica, rivolte a tutte le donne, elette e non, per 
promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella 
vita politica; 

• determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative provinciali, 

• promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono 
determinate dalle Assemblee elettive; 

 

Consigliere Provinciale - Provincia di Roma 
Presidente della Commissioni Provinciale “Politiche 
Sociale/Cultura/Turismo/Sport/Formazione Professionale 

 
Settori di attività: 

Pubblica Amministrazione – Politiche sociali – Arte, Cultura e 
Formazione - Turismo 

 
Principali attività e responsabilità: 

 Cura le iniziative e le attività volte a sostenere le politiche a favore dei 
disabili

 Partecipa alla riorganizzazione di interventi di tipo programmatorio 
organizzativo in campo socio-assistenziale, culturale, turistico e di 
promozione del territorio e delle linee d’indirizzo nella 
programmazione delle attività formative;

 Promuove lo Sport sociale per risultati soggettivi di benessere 
psicofisico e di qualità della vita: lo “sport per tutti”;

 Promuove progetti di agricoltura sociale a sostegno di percorsi 
riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate nel 
territorio di Roma e provincia;

 Promuove attività volte alla produzione e alla diffusione della cultura 
attraverso convegni, mostre, rassegne, corsi ed altre iniziative nel 
campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche e delle diverse 
manifestazioni della vita sociale;
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ISTRUZIONE 

 

 

 
1977 

 

 Diploma di Laurea in Sociologia con Lode 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Sociologia 

 
1979 - 1981 

 Tirocinio teorico-pratico annuale in qualità di sociologo 
Ospedale psichiatrico “S. Maria della Pietà” Padiglione III - Università degli Studi 

 di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Medicina 

 
1981 

 Corso di specializzazione in Analisi e terapia familiare e di coppia 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – cattedra Prof. Giuseppe Vella 

  Corso di specializzazione in terapia primaria 
 Istituto di Psicoanalisi italiano di Roma cattedra prof. Riccardo Zerbetto 
  Diploma post laurea in Scienze dell’Alimentazione 
 Università degli Studi di Pescara “G. D’Annunzio” - Facoltà di Medicina e 
 Chirurgia 

1982  Tirocinio teorico-pratico annuale in qualità di sociologo 
Con la supervisione Prof. Riccardo Zerbetto, SERT di Via dei Riari – Roma 

  Corso di specializzazione su Tecniche di progettazione comunitaria 
 I Fondi sociali europei, la comunità europea le parole chiave, il fabbisogno 
 formativo, linee Comunitarie, obiettivi della programmazione Comunitaria 
 Exateam– Roma 

 Realizzazione del “Castello dei giochi” presso l’ospedale Bambino 
Gesù di Roma progettando e reperendo risorse finanziarie private 
per la costruzione della ludoteca, per l’accoglienza, il sostegno 
psicologico e l’attuazione dei laboratori ludici, di arte-terapia per i 
bambini ospedalizzati. 
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2019 

 
2018 

2017 
 

2016 

 
2015 

 
 
 
 
 

 
2014 

 

 Corso di 8 ore “Sviluppo manageriale focus sui comportamenti organizzativi” 10 
aprile 2019 

 Corso Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione dei settori a rischio dal 
27/02/2018 al 07/06/2018 

 Corso di formazione” Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nei settori 
a rischio più elevato della pubblica amministrazione” Attuazione della 
Determinazione Regionale n.G14409 del 05/12/2016. 

 Corso di Formazione “La co-progettazione fra ente pubblico e terzo settore” 
accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia, promosso 
da IRS, AF scuola di aggiornamento e formazione per assistenti sociali e Ordine 
degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia, Milano. 

 “Workshop di formazione con metodologia Lego Serious Play “ – Progetto 
valorizzazione e rilancio dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione 
Lazio, Roma. 

 “Leadership e governo delle relazioni interne” – Attuazione del D.D. n. G01413 del 
16.02.2015, Dipendenti della Regione Lazio, Roma. 

 “Sviluppo Manageriale” Attuazione del D.D. n. 101 del 04.03.2014, rivolto ai 
dipendenti della Regione Lazio, Roma. 

 “Formazione sull’anticorruzione” Attuazione del D.D. n. 101 del 04.03.2014, rivolto ai 
dipendenti della Regione Lazio, Roma. 

 “22ed European Social Services Conference” at the Sheraton Roma Hotel in Rome. 

 Seminario “Il Nuovo Bilancio Regionale”, Roma, Sala Tirreno- Regione Lazio. 

 3° incontro della Rete Ufologica Nazionale, “Il valore aggiunto del sapere 
esperienziale di utenti e familiari migliora la qualità dei Servizi di Salute Mentale”, 
presso Auditorium Seraphicum, Roma. 

 

 

Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 
 

Competenze 
informatiche 

 

 
Patente di guida 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e principali browser per la navigazione sul 
web. 

 
 

In possesso di patente B 

 

COMPETENZE PERSONALI 
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Competenze 
relazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 

Organizzative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 

Cognitive 

 
 
 
 

 
Competenze 

personali 

Le esperienze lavorative presso i Municipi, il Comune di Roma, la Provincia e la Regione 
hanno favorito lo sviluppo di competenze per il confronto, il dialogo e la capacità di ascolto 
in modo attivo, di comprendere le emozioni ed i bisogni degli altri, permettendo la 
relazione con persone di diversa nazionalità, cultura e bisogni speciali. Inoltre, le 
esperienze associative, politiche ed amministrative, hanno contribuito a sviluppare la 
capacità di comprendere gli interlocutori (interni ed esterni), di capirne gli atteggiamenti, la 
mentalità e i bisogni. 

Amministrazioni e competenze diverse hanno consentito di sviluppare competenze 
relazionale trasversali (soft skills) soprattutto negli ambiti del problemSolving, 
dell’orientamento al risultato, attitudine al lavoro in team, empatia e capacità di ascolto. 

L’organizzazione del lavoro e la valorizzazione del gruppo sono elementi distintivi che 
hanno caratterizzato le esperienze lavorative ed elettive, nella gestione di gruppi di lavoro 
attraverso il consenso e la collaborazione, avviando percorsi di ascolto, volti a 
comprendere i punti di forza e le criticità organizzative su cui avviare azioni di 
miglioramento. 

Nell’ambito delle esperienze associative, politiche ed amministrative, sono state assunte 
funzioni di coordinamento e gestione di reti di soggetti pubblici e privati, funzionali 
all’attuazione degli indirizzi pubblici strategici e/o in risposta alle esigenze critiche e 
contingenti dei portatori di interesse. 

 
Pianificazione delle azioni, tempi e risorse, per conseguire gli obiettivi, monitorando e 
controllando con sistematicità i punti chiave da cui dipende il risultato, adottando strategie 
per controllare tutti gli aspetti del lavoro, al fine di costruire un clima lavorativo improntato 
sul benessere, assicurando un alto livello di produttività e favorendo l’empowerment e la 
crescita professionale dei collaboratori. 

Applicazione della Learning organization, ovvero aree di lavoro integrate. La prospettiva è 
rappresentata da una continua socializzazione, intesa come condivisione delle 
conoscenze che si sviluppano parallelamente alla de-gerarchizzazione dei ruoli, in 
un’ottica di responsabilizzazione sia individuale che collettiva, secondo una logica 
partecipativa. 
Approccio al lavoro entro un modello capace di implementare la dimensione 
dell’apprendimento come un sistema aperto e dialogante non solo tra gli attori interni 
dell’organizzazione, ma anche tra questi e il più ampio contesto sociale, economico e 
ambientale. 

Questa logica partecipativa si integra alla valorizzazione di pratiche di social innovation 
come pratica innovativa ovvero l’applicazione efficace e sostenibile di una nuova idea di 
prodotto, servizio alla persona. 

Competenze specifiche a trattare i temi dell’inclusione sociale di cittadini svantaggiati 
anche attraverso pratiche come l’agricoltura sociale, che rappresenta un avanzato 
modello di multifunzionalità perché produce beni e servizi, attivando un interesse collettivo 
in nuovi modelli di economia. 

 
Le pratiche di innovazione sociale non solo rispondono in modo innovativo ad alcuni 
bisogni, ma hanno sviluppato anche nuove modalità di decisione e di azione nella 
funzione assunta come dirigente. 

 
Competenze di lettura, attraverso l’utilizzo di diverse metodologie, dei contesti di 
riferimento delle diverse politiche trattate, e coinvolgimento attivo di tutti i possibili 
stakeholder. 

Capacità di valutazione delle azioni intraprese, individuazione dei migliori strumenti di 
monitoraggio. 

Elaborazione dei dati ai fini delle azioni di programmazione e costruzione di ipotesi da 
porre a sperimentazione, puntando a migliorare i risultati conseguiti, anche attivando 
nuove reti d’intervento e metodi di lavoro. 

 
Condivisione dei principi e valori della pubblica amministrazione coerentemente con 
l’organizzazione, allineando il mio comportamento alle necessità, alle priorità e agli 
obiettivi dell’organizzazione. 

Utilizzo delle risorse personali (proattività) anche nelle situazioni di tensione e difficoltà, 
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 riuscendo a vedere gli aspetti positivi e le possibili soluzioni, riconoscendo i limiti di 
capacità e professionalità ed attivando al meglio le risorse a disposizione, sempre 
affrontando con entusiasmo l’impegno lavorativo. 

 
Conferenze, 

Seminari, 

Convegni, 

 

2019 

 Partecipa alla Tavola rotonda “Tornando a casa la persona disabile di fronte al 
futuro” –Teatro Punto Luce Torre Maura. Associazione Oltre lo Sguadro Onlus. 

Incontri 2018 

pubblici, 

Workshop 

 Relatrice al Workshop “Strumenti della Legge 112/2016 sul Dopo di Noi” organizzato 
dal Municipio Roma XII. 

 Relatrice II° Seminario di Welforum “ Coprogettazione e non solo: esperienze e 
 strumenti collaborativi tra Enti Pubblici e Terzo Settore. 

 
2017 

  Promotrice degli incontri con i Comuni e i Distretti socio-sanitari della Regione Lazio 
 per la programmazione dell’avvio e della realizzazione degli interventi sul “Dopo di 
 noi” di cui alla legge 112/2016 e del relativo Decreto Interministeriale attuativo. 

 
2016 

  Relatrice seminario “nuovo codice degli appalti e cooperazione sociale” organizzato 
 da Legacoop Lazio e Legacoop Sociale Roma; 
  Relatrice Convegno “Prima del dopo di Noi” organizzato da Ass. La Maison Roma; 
  Organizzatrice e relatrice del convegno “il sociale allo specchio” sostenibilità e 
 valutazione di impatto sociale motore dello sviluppo locale. Presso I.T.A.S. Garibaldi 
 Roma; 
  Relatrice all’ incontro – convegno, organizzato dal Comune di Albano Laziale, 
 capofila dell’Asl RM6, in collaborazione con il Comune di Marino, con l’ 
 “Assohandicap Onlus” e con l’Associazione Interprofessionale “Guido Carli” ha avuto 
 come argomento il disegno di legge “Dopo di Noi”; 
  Relatrice al Convegno “Eva per Eva giornata di attività con le donne e per le 
 donne” Marino. 

 
2015 

  Relatrice al Convegno: “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Innovazione 
 e proposte per un Welfare universale, sostenibile, generativo”; 
  Relatrice al Convegno conclusivo del progetto “Giovane Terra”: un modello di 
 impresa sociale che recupera terreni dismessi pubblici e coinvolge persone 
 provenienti da diverse aree di svantaggio sociale, Frosinone; 
  Relatrice al Convegno: “Percorsi di innovazione sociale Introduzione alla valutazione 
 d'impatto” fondazione Human; 
  Relatrice alla presentazione di “ Uno x tutti, tutti per uno” progetto finalizzato alla 
 mappatura e la promozione dell'abbattimento delle barriere architettoniche del 
 quartiere San Lorenzo , promosso da Impresa Sociale Borghi Artistici, Roma; 
  Promotrice e relatrice all’ Assemblea delle Associazioni di Promozione Sociale del 
 Lazio Regione Lazio - Sala Tirreno; 
  Relatrice al Convegno: “Imprenditorialità sociale e territorio: relazioni, sinergie e 
 co‐creazione di valore” Università LUMSA Roma; 
  Relatrice al Convegno di presentazione “L’orto delle dame” - Bracciano; 
  Relatrice Convegno di presentazione del progetto: “Angelo Azzurro: percorsi di valorizzazione 
 degli 

  anziani LGBT” Sala del Carroccio in Campidoglio – Roma; 
  Relatrice al Convegno di presentazione dei Progetti: “Bioalternabile”, “Curare, 
 Educare e relazionarsi con le Api” e “Orto sociale” fattoria sociale “Sabrina 
 Casaccia Bracciano. 
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 2014 

 Modera la Conferenza “Il Lazio riparte dai giovani con il Servizio Civile” presso la 
sala Tirreno della Regione Lazio; 

 Relatrice al Convegno “Noi, ragazze di oggi “Sala della Mercede – Camera dei 
Deputati 

 
2013 

 Relatrice al convegno su Badget di Cura e di Salute, organizzato dall’Opera don 
Calabria, presso sala Protomoteca del Campidoglio – Roma; 

 Relatrice al Corso di Formazione in Agricoltura Sociale, presso il Centro di 
Riabilitazione ex art. 26 Casa Santa Rosa Don Guanella femminile – Roma; 

 Relatrice “Salute, disabilità, territorio: sinergie delle agenzie sociali e sanitarie per la 
salute nel territorio del 13° Municipio” Parco della Madonnetta – Roma; 

 Relatrice Convegno sulla sessualità delle persone disabili, organizzato dal CESV 
(Centro servizi per il volontariato) – Roma; 

 Organizzazione dei Laboratori Artistici e di Agricoltura Sociale, presso il Centro 
Diurno San Paolo, DSM Distretto XI Asl RMC – Viale Giustiniano Imperatore, 45 – 
Roma; 

 Relatrice alla presentazione della Ricerca sul Valore Terapeutico delle azioni in 
Agricoltura Sociale e Terapia assistita con gli animali, presso la sede dell’INEA 
(Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Roma; 

 Relatrice al IV Convegno Nazionale della Rete Interregionale del Movimento delle 
“Parole Ritrovate”, Associazioni di Familiari, Utenti ed Operatori della Salute Mentale 
– Roma. 

 
2012 

• Relatrice al Convegno “Gli orti urbani d’Europa si presentano”; “Orti urbani: 
opportunità e prospettive in Europa”: incontri pubblici in collaborazione con 
l'associazione C.E.M.E.A. del Mezzogiorno onlus, nell’ambito del progetto EU’GO – 
European Urban Garden OTESHA – visita studio a Roma; casale Garibaldi via R. 
Balzani, 87 Roma; 
• Relatrice al Convegno “Agricoltura sociale, avanti tutta!”: incontro pubblico di 
aggiornamento per la definizione relativa alla fase finale dell’iter legislativo 
riguardante la proposta di Legge Regionale in materia di Agricoltura Sociale – Roma; 
• Relatrice al Convegno StopOPGLazio:"NE' CARCERI NE' MANICOMI. 
Costruiamo nuove opportunità per la salute mentale" Palazzo Valentini, sala Di 
Liegro Roma; 
Ideazione e realizzazione del Convegno “TerrAmica 2012: La Terra Include, Cura, 
Produce” le Fattorie Sociali si raccontano, Palazzo Valentini, - Roma 
• “Ortincittà: nuovi spazi di socializzazione, inclusione e partecipazione” - 
presentazione Protocollo d'Intesa tra il Forum delle Fattorie Sociali della Provincia di 
Roma e l'associazione C.E.M.E.A. del Mezzogiorno onlus; 
• Organizzazione e relatrice all’evento: “Cittadino, non suddito” – in ricordo di 
Bruno Tescari, Roma Palazzo Valentini – Sala Di Liegro 
• Organizzazione e realizzazione del Concorso di idee per progetti finalizzati alla 
mobilità, ai percorsi di autonomia e alla socializzazione delle persone con disabilità. 

 

2011 
• Organizzazione dell’evento “La scuola semina valori: saperi e sapori della terra”: 
giornata dedicata al racconto delle esperienze agricole e zootecniche in ambito 
scolastico, tesa a diffondere la cultura dell’integrazione, dell’inclusione sociale, del 
rispetto dell’ambiente e della natura e del consumo consapevole di cibo sano e 
genuino, ITAS “Garibaldi” – Roma; 
• Organizzazione dell’evento “Terramica 2011”, manifestazione promossa dal 
Forum delle Fattorie Sociali della Provincia di Roma, con lo scopo di promuovere un 
percorso di conoscenza e valorizzazione delle Fattorie Sociali della Provincia di 
Roma e contemporaneamente presentare, portando in giro per il territorio di Roma e 
Provincia, i prodotti, le attività e i reali protagonisti di tutto ciò; 
• Organizzazione e partecipazione dell’Assemblea costitutiva del Forum Locale 
presso il Municipio XI, quale strumento di intervento verso uno sviluppo capillare di 
buone pratiche in materia di Agricoltura Sociale; presso la casa del municipio urban 
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 center via Odero, 13 – Roma; 
• Relatrice al Convegno promosso dall’Università Roma Tre su “Identità culturali a 
confronto: idiomi, lingue, linguaggi nella comunicazione globale. Il progetto 
Terramica” – Roma; 
• Organizzazione e partecipazione a: “l’Agricoltura Sociale include, cura, produce”: 
incontro pubblico per la presentazione di una proposta di legge regionale “Norme in 
materia di Agricoltura Sociale” elaborata dal Forum delle Fattorie Sociali della 
Provincia di Roma.; 
• Relatrice al Forum “Le reti dei Servizi: quale integrazione possibile?” nell’ambito 
del 4° Convegno studi abbiccì A, come apprendimento… B, come bisogno 
speciale… C, come comportamento… D, come… quando apprendere è difficile… 
Università degli Studi di Roma – Aula Magna del Rettorato. 

 

2010 

• Organizzazione e partecipazione a: “I sapori del sociale: maratona di 
degustazione dei prodotti agricoli sociali della Provincia di Roma”. Incontri a tema e 
degustazione dei prodotti delle fattorie sociali presso l’Enoteca della Provincia di 
Roma organizzati e promossi dal Forum; 
• Partecipa alla Tavola rotonda Vivere con l’Ictus Cerebrale - Centro Congressi 
Fondazione S. Lucia IRCCS. 

 
2009 

• Organizzazione e coordinamento “Ad ognuno il suo: un animale per ogni 
lattante.” La biodiversità animale per la sicurezza alimentare del lattante. Nuove 
figure professionali per una Agricoltura Sociale sicura e sostenibile”: in occasione 
della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e della Giornata dei Diritti del bambino, in 
collaborazione con C.N.R., le Università della Tuscia, l’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù e la Consulta Regionale per l’Infanzia, incontro teso ad individuare azioni 
progettuali praticabili nel bacino del Mediterraneo a sostegno di una naturale, sana e 
sicura alimentazione e svezzamento del lattante, attraverso l’utilizzo di latte animale, 
nel rispetto della biodiversità e delle singole tradizioni locali, valorizzando le risorse 
dell’impresa sociale con l’impegno di cittadini svantaggiati; 
• Organizzatrice e relatrice a: “La Coscienza sociale dell’Agricoltura”: “LA TERRA 
CHE CURA” Stati Generali Forum Fattorie Sociali della Provincia di Roma iniziativa 
riguardante le esperienze di progettazione territoriale per le Fattorie Sociali e il ruolo 
dell’Agricoltura a fattore sociale nelle politiche educative e nella formazione 
professionale, nonché le nuove forme di terapia complementare in ambito rurale e 
zootecnico; Sala del Consiglio Provincia di Roma. 

 
2008 

• Relatrice al Convegno: “Autismo: Diagnosi e proposte”, promosso da Università 
“La Sapienza” Roma; 
• Ideazione e organizzazione manifestazione Handicap Day, Cancelliamo 
l’Ignoranza; 
• Relatrice al Convegno di Studio della Provincia di Roma “Il progetto T4, lo 
sterminio di 70.000 cittadini tedeschi con disabilità” – Roma; 
• Relatrice: Conferenza di programma su “Autismo e disturbi generalizzati dello 
sviluppo nei piani sociali di zona”. ITAS G. Garibaldi – Roma. 

 

2007 
• Presenta "I sapori dell’agricoltura sociale" manifestazione realizzata dalla 
Provincia di Roma per promuovere la realtà delle Fattorie Sociali; 
• Promuove e Coordina il Convegno “Lo sport nella rete sociale e solidale” presso 
libreria Tuma’s di Roma; 
• Relatrice al Convegno promosso da Legacoop Lazio su “Sapori sociali, il marchio 
di qualità delle produzioni gastronomiche di Legacoop” – Roma; 
• Partecipa con il progetto il Filippide e Special Olympics Italia, alla serata 
condotta da Neri Marcorè e Maddalena Corvaglia, SportivaMenteUnica allo Stadio 
dei Marmi di Roma. Ospiti i piloti Alessandro Zanardi e Sebastian Vettel. e una 
nutrita schiera di olimpionici. Tutti premiati in quanto "sportivamente unici"; 
• Relatrice al Convegno promosso da Special Olympics Italia su “Progetto 
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 Filippide. BMW lo sport per tutti” – Roma; 
• Relatrice al Convegno "I servizi per l’autismo: Italia e Inghilterra a confronto" 
Villaggio Incontro - Roma; 
• Coordina il Convegno: “Le nuove opportunità per l’handicap” promosso dalla 
Provincia di Roma Aula Marconi – CNR Roma; 
• Coordina e promuove: “Handicap: a scuola d’integrazione” Centro Congressi di 
via dei Frentani Roma. 

 

2006 
• Relatrice al WorkShop delle Provincia di Roma Cancelliamo l’ignoranza:” 
L’integrazione dei cittadini disabili come progetto di vita” – Roma; 
• Ideazione, progettazione ed organizzazione della seconda edizione italiana della 
manifestazione HandicapDay a piazza del Popolo con la partecipazione di oltre 100 
associazioni di volontariato. - Roma; 
• Relatrice al 7° Incontro nazionale promosso dalla Provincia di Trento e dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia su “Salute mentale: il movimento delle parole ritrovate” 
– Trento 
• Promosso e partecipato all’ incontro pubblico “Fattorie Sociali, un percorso di 
integrazione, un patrimonio per la Provincia di Roma”; 
• Relatrice alla presentazione del Progetto “Matti per la pasta” realizzato in 
collaborazione con Comunità di Capodarco, GS Supermercati e Provincia di Roma 
su “Il progetto Matti per la pasta, esempio di innovazione per una nuova economia 
sociale” Roma; 
• Relatrice Convegno: “Dove va l’Handicap: possibili strategie di Politiche 
Territoriali” sala del consiglio - Municipio delle torri - Roma; 
• Partecipa alla VI edizione del Festival del Cinema Indipendente di Foggia; 
• Ideazione, progettazione e realizzazione per la Provincia di Roma e il Teatro di 
Argentina della Rassegna di Teatro integrato, a cura di oltre 20 Associazioni di 
Volontariato, denominata “Scenari Paralleli” in collaborazione con i registi Alvia Reale 
e Luigi Squarzina. 
• Promosso e partecipato al convegno “Fattorie sociali: Nuove Frontiere di 
un’Agricoltura responsabile”. 

 
2005 

• Ideazione, progettazione e organizzazione prima edizione italiana della 
manifestazione HandicapDay Piazza del Popolo, con oltre 100 associazioni di 
volontariato e con la collaborazione del Ministero dell’Interno – Roma; 
• Ideazione, progettazione e realizzazione per la Provincia di Roma della 
Rassegna teatrale e musicale "Contaminazioni” all’interno dell’evento dell’Estate 
Romana Fiesta con oltre 50 realtà associative di volontariato –Roma; 
• Promotrice del Convegno: "Diversamente vivaci. Il disagio dei bambini e la 
sindrome da iperattività tra invenzione nosografica e realtà biologica"; 
• Adesione alla Manifestazione -Bambine e bambini con “l'argento vivo addosso”: 
sedati con la pillola dell'obbedienza oppure accolti da buone pratiche educative e 
sanitarie- promosso dal Coordinamento di Associazioni L’ARGENTO VIVO 
ADDOSSO, Roma; 
• Promotrice del Convegno: "Fattorie sociali: nuova frontiera di un’agricoltura 
responsabile". 

 

2004 
• promosso dal Forum Disabilità Lazio e dai Consorzi Cooperativi su “La Provincia 
di Roma e l’impresa sociale integrata: prospettive per lo sviluppo e l’integrazione” – 
Roma; 
• Relatrice al Convegno “I miei occhi ti ascoltano le mie mani ti parlano” per 
promuovere l’integrazione nello Sport e nel mondo della cultura dei non udenti 
. 

2000 
• Relatrice al Convegno dell’ENAIP su “Per una Comunità competente: qualità dei 
servizi formativi, sviluppo locale, approccio di genere” – Roma. 

 
1997 
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 • Relatrice al Convegno nazionale dell’Associazione Italiana Biblioteche su 
“Biblioteche e Cooperazione: esperienze locali a confronto” – Roma 

 

 
Studi e 

Pubblicazioni: 

 

2015 
Collabora alla Guida dell’Agricoltura Sociale - Lazio 2015; 
 

2014 
Autrice della Prefazione del libro ACCESSO AL SESSO, il KAMASABILE” di Bruno Tescari; 
 

gennaio - aprile 2013 
Ideazione e coordinamento della Ricerca sul Valore Terapeutico delle azioni in Agricoltura Sociale e 
Terapia assistita con gli animali, in collaborazione con INEA; 
 

giugno 2006 
“L’impegno dell’Ufficio delle Politiche dell’Handicap della Provincia di Roma” – Rivista Integrazione 
nelle Psicoterapie e nel Counseling. 

 
 

Attività di 
volontariato: 

2007 -2012 
Presidente di Democrazia Solidale. 
 

nov.1980 – maggio1981 
Coordinatrice dei volontari per il Comune di Roma con il Prosindaco Ugo Vetere del soccorso del 
gruppo di Santa Andrea di Conza e Teora ai terremotati in Irpinia. 

 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e al GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, regolamento UE n. 2016/679. 
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