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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) SABBADINI MARTINA
Indirizzo(i)

Telefono(i) Mobile:

E-mail

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 06/05/1971

Sesso Femminile 

Esperienza professionale

Date 2016 - oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte)
Via Nizza 18 - Torino
www.ires.piemonte.it

Tipo di attività o settore Progetti di inclusione sociale di persone migranti e antidiscriminazione

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice di progetti finanziati dai Fondi Asilo Migrazione Integrazione (FAMI)

Principali attività e responsabilità › management di progetti;
› gestione dei partenariati; 
› gestione dei rapporti con l’autorità di gestione; 
› coordinamento attività; 
› sovrintendenza alla realizzazione del progetto; 
› supervisione e monitoraggio dello stato di avanzamento della realizzazione delle azioni; 
› coordinamento gruppo di lavoro IRES Piemonte. 
In allegato un dettaglio dei progetti realizzati

Date 2009 - oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CAVOLI NOSTRI – Cooperativa Sociale Agricola per l’utilizzo della terra per gli ultimi
Cooperativa Agricola Sociale
Via Parma 63 – Torino
[sede operativa Via Penoncello 3 – Feletto (TO)]
www.cavolinostri.it

Tipo di attività o settore Agricoltura Sociale

Lavoro o posizione ricoperti Socia fondatrice e consigliera di amministrazione

Principali attività e responsabilità › Amministrazione della società
› Gestione del personale
› Attività agricola
› Progetti e fund raising
› Attività commerciale e networking
› Educazione al consumo consapevole

Date 2013 - oggi
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UE.COOP – Unione Europea delle Cooperative (associazione nazionale di promozione,
assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta con decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 24 aprile 2013)
Via Pio VII, 97 - Torino
www.uecoop.org

Tipo di attività o settore Supporto alle cooperative

Lavoro o posizione ricoperti Referente UE.COOP per la provincia di Torino

Principali attività e responsabilità › Supporto all’avvio di nuove cooperative
› Accompagnamento allo sviluppo di nuovi progetti da parte delle cooperative
› Gestione del data base delle cooperative aderenti
› Supporto alla richiesta di finanziamenti e/o alla presentazione di progetti

Date 2015 - oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Federazione Provinciale Coldiretti Torino
Via Pio VII, 97 - Torino
www.torino.coldiretti.it

Tipo di attività o settore Progetti per lo sviluppo delle aree rurali e dell’agricoltura sociale

Lavoro o posizione ricoperti Componente ufficio progetti 

Principali attività e responsabilità › creazione di partenariati locali o transnazionali
› progettazione partecipata e preparazione di dossier di candidatura
› partecipazione a tavoli di lavoro e progetti di agricoltura sociale
› accompagnamento di imprese e cooperative agricole nei percorsi progettuali
In allegato un dettaglio dei progetti realizzati

Date 2009 – 2010

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SAVE THE CHILDREN Italia
Via Volturno 58 – Roma
www.savethchildren.it

Tipo di attività o settore Promozione e tutela dei diritti dei bambini e delle bambine

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice dei progetti europei sulla tratta dei minori 

Principali attività e responsabilità › Coordinamento delle risorse umane coinvolte nei progetti
› Realizzazione di attività di ricerca in collaborazione con il Centro Diurno per minori 

stranieri non accompagnati “Civico Zero” gestito da Save the Children
› Coordinamento dei partner di progetto e organizzazione delle attività
› Organizzazione e gestione incontri transnazionali
› Gestione del budget di progetto
› Realizzazione di materiali di comunicazione rivolta a minori potenziali vittime di tratta con 

l’utilizzo di Internet
In allegato un dettaglio dei progetti realizzati

Date 2001 – 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

S.& T. s.c.  
40 via Po, I – 10123 Torino
Tel +39 011 8126730 Fax +39 011 8178123  www.setinweb.it

Settori di attività Inclusione sociale e pari opportunità, politiche comunitarie, rendicontazione sociale, sviluppo 
locale

Lavoro o posizione ricoperti project manager 
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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:
› attività e ricerca ed analisi di legislazione e documentazione comunitaria, nazionale e 

locale 
› analisi e approfondimento delle politiche in materia di inclusione sociale e pari opportunità
› ricerca di opportunità di finanziamento
› individuazione e selezione di partner progettuali
› creazione di partenariati locali o transnazionali
› progettazione partecipata e preparazione di dossier di candidatura
› predisposizione e negoziazione di budget per progetti complessi
› predisposizione della documentazione amministrativa per la sottoscrizione dei contratti di 

finanziamento e degli accordi di cooperazione tra partner
› gestione e coordinamento 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 
› predisposizione di newsletter elettroniche
› raccolta dati e redazione di bilanci sociali e bilanci partecipati
› monitoraggio di progetti
› ideazione e organizzazione di eventi, conferenze, seminari tematici
› coordinamento di equipe multidisciplinari per la predisposizione o la realizzazione di 

progetti
› supporto ad enti pubblici ed enti locali per la creazione di partenariati pubblico privati 
› supporto ad enti pubblici ed enti locali per la negoziazione e la definizione di protocolli per

la soluzione di problemi di inclusione sociale 
› supporto alla Regione Piemonte per la definizione di azioni programmatorie in materia di 

pari opportunità, inclusione sociale delle persone vittime di tratta e delle persone migranti;
› supporto tecnico per la negoziazione – nell’ambito di tavoli di lavoro politici - in materia di 

inclusione sociale delle persone vittime di tratta.
In allegato un dettaglio dei progetti realizzati

Date Aprile 2003 – settembre 2006

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CSEA S.c.p.a., via Beaumont 10, I – 10143 Torino

Tipo di attività o settore Agenzia di formazione professionale

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per il monitoraggio del progetto Da donna a donna (Iniziativa Comunitaria 
EQUAL) 

Principali attività e responsabilità › Responsabile del monitoraggio del progetto
› Predisposizione di una griglia di rilevazione dell’avanzamento delle attività 
› Interviste ai partner del progetto
› Predisposizione di report di monitoraggio

Date Luglio 2002 – ottobre 2004

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Confcooperative Unione provinciale di Torino
Corso Francia15, I – 10138 Torino

Tipo di attività o settore Inclusione socio-lavorativa di donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale

Lavoro o posizione ricoperti Consulente in materia di inclusione socio-lavorativa di donne vittime di tratta 
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Principali attività e responsabilità › Responsabile del coordinamento della attività del progetto di cooperazione transnazionale
Gender Street (Italia – Olanda – Austria)  - Programma di Iniziativa Comunitaria Equal 

› Individuazione dei partner e predisposizione del progetto e del relativo budget
› Coordinamento del gruppo di lavoro
› Consulenza scientifica per la ricerca 
› Partecipazione ai meeting transnazionali
› Stesura della pubblicazione finale del progetto

Date Luglio 2003 – Dicembre 2004

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.S.F.O.L., 
Via G.B. Morgagni 33, I - 00161 Roma

Tipo di attività o settore Unità pari opportunità

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità › definizione di una griglia di lettura delle direttive e dei bandi pubblicati dalle Regioni 
italiane comprese nell’Obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo 2000 – 2006;

› ricerca di tutti i bandi e le direttive pubblicate
› classificazione dei contenuti dei bandi e delle direttive secondo la griglia predisposta
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Istruzione e formazione

Date 2014

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Business Model Canvas e strumenti di visual thinking per innovare i modelli di business 

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

Bepole srl – piazza del Tricolore 1, Milano – www.beople.me 

Date 2004 (reiterato nel 2008)

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

strumenti del Project Cycle Management per la progettazione e la valutazione di progetti

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

PCM Group BVBA – Process Consultants and Moderators di Bruxelles

Date 2002

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione forense

Date 1991 – 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Diritto civile, penale, amministrativo, procedura penale, procedura civile, diritto internazionale

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

Università degli Studi di Bologna

Date 1993 - 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma programma ERASMUS

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Diritto internazionale privato e pubblico; Diritto delle Comunità Europee; Diritto Economico Europeo; 
Diritto privato comparato

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

Université “Jean Monnet” Paris XI – Sceaux – France

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere programmatore 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ragioneria, linguaggi di programmazione Cobol e Pascal

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

Istituto Tecnico Commerciale « A. Zanon » - Udine

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B1

Francese C1 C2 C1 C1 B1

Spagnolo A2 A2 A2 A1 A2

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare in equipe, anche in ambienti multiculturali

Buona capacità di mediazione e negoziazione all’interno di gruppi eterogenei, con particolare 
riferimento a gruppi di lavoro/progetto multi-attore (enti pubblici, organizzazioni non profit, 
organizzazioni ecclesiastiche,….)
Buone capacità di comunicazione e di gestione della trasmissione e condivisione dell’informazione 
all’interno di un gruppo di lavoro

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di coordinare e gestire gruppi di lavoro complessi e multi-attore composti di 
rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private sia italiane che straniere.
Buona capacità di intervenire in progetti che presentano criticità in fase esecutiva
Orientata alla soluzione di problemi progettuali complessi 
Buona capacità di gestione delle conflittualità nelle equipes di lavoro

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office - Word, Excel, Power Point - e Office per Mac

Buona conoscenza dei browser per la navigazione in Internet e per la gestione della posta elettronica: 
Internet Explorer, Google Crome, Safari

Patente Automobilistica (patente B)

Ulteriori informazioni Partecipazione alla stesura delle seguenti pubblicazioni:

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. P.A.R.I. - Padri Attivi nella Responsabilità Interna alla famiglia (V Programma d’Azione 
per le Pari Opportunità tra le donne e gli uomini (2000-2005) – Commissione Europea)

Esperta/o di parità in ambito educativo – formativo, in Linee guida per integrare le pari 
opportunità nella formazione e nel lavoro, Regione Piemonte, 2006. (contributo alla redazione del 
capitolo 7 e coordinamento editoriale della pubblicazione)

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

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.

Gender Street – A transnational initiative on social and labour inclusion for trafficked women 
and migrant sex workers, The Community Initiative EQUAL, Savigliano 2004.

Compendio della legislazione in materia di pari opportunità tra uomini e donne, Provincia di 
Torino, Torino 2003.

Manuale della Rete di Parità nello Sviluppo Locale della Provincia di Torino, FSE Ob.3 POR 
Piemonte Asse E , Torino 2002.

Bilancio Sociale della Regione Piemonte 2007. Torino 2008.

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

Video: Joy - Job Opportunities for You, interviste a due donne vittime di tratta, Torino, 2008.

Ulteriori informazioni e/o documenti potranno essere forniti su richiesta
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Allegato 

ESPERIENZE IN MATERIA DI  POLITICHE PER L’IMMIGRAZIONE, INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO E ALFABETIZZAZIONE
DELLE PERSONE MIGRANTI

Coordinamento e gestione di progetti finanziati nell’ambito del FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020
PETRARCA 5 (2016 – 2018)– Capofila: Regione Piemonte. Obiettivi: rafforzare e coordinare il piano regionale per la formazione civico
linguistica dei cittadini di Paesi Terzi. Partenariati locali: Prefetture, Comuni, Scuole e CPIA, Associazioni ed enti del privato sociale, enti di
formazione.
PIEMONTE  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI (2016  –  2018)  -  Capofila  Regione  Piemonte.  Obiettivo:  prevenire  e  contrastare  le
discriminazioni di cui sono potenziali vittime i cittadini e le cittadine di Paesi terzi attraverso il rafforzamento della rete regionale e azioni
specifiche di formazione rivolte ad operatori e cittadini/e di Paesi Terzi

Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati nell’ambito del FEI - Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi
(2007-2013): 

PETRARCA - Azioni di sistema per l'apprendimento della lingua italiana (3 edizioni) - 2011 - 2013
Capofila: Regione Piemonte. Obiettivi: costruire e rafforzare una rete territoriale composta di tutti i soggetti pubblici e privati che erogano
formazione linguistica e educazione civica agli stranieri e di coloro che offrono informazioni agli stranieri sulle opportunità del territorio.
Partenariati locali: Province, Prefetture, Comuni, Scuole e CTP, Associazioni ed enti del privato sociale, enti di formazione, patronati, ecc..  
PROVGOVERNANCE - lingua e cultura italiana per l´integrazione
Capofila: Provincia di Torino Obiettivi: costruire un database per raccogliere tutte le informazioni relative ai corsi di formazione linguistica per
cittadini stranieri organizzati sul territorio provinciale per facilitare l'accesso alle informazioni da parte dei migranti e degli operatori e per
contribuire alla definizione di nuove politiche pubbliche per favorire l'integrazione delle persone straniere.
PROV-INTEGRA Supporto alla Provincia di Torino per il coordinamento locale del progetto nazionale che prevedeva la realizzazione  di una
rete per la cooperazione inter-territoriale ed inter-istituzionale finalizzata alla promozione di azioni per l’inserimento sociale e lavorativo di
cittadini/e provenienti da Paesi Terzi. Capofila: UPI – Unione delle Province Italiane

Progettazione a valere su fondi FEI - Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi (2007-2013) dei seguenti progetti finanziati:
PROV@WORK  - Capofila Provincia di Torino – Obiettivo: migliorare il livello di occupabilità delle persone migranti iscritte ai CPI della 
Provincia di Torino sperimentando servizi innovativi ed individualizzati di accompagnamento alla ricerca di lavoro (AP2011 – azione 2);
IN.MEDIA.RES - Capofila IRES Piemonte – Obiettivo: superare le difficoltà di inserimento e di inclusione scolastica dei minori cittadini di 
Paesi Terzi (AP2012 – azione 5);
TABULA – Capofila Associazione Formazione 80 – Obiettivo: promuovere l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua italiana di 
persone analfabete anche nella lingua d’origine, sperimentando nella metodologia didattica l’utilizzo delle nuove tecnologie ed in particolare 
dei tablet per consentire loro di gestire le attività e le relazioni quotidiane in condizioni di parità con gli altri immigrati e con i cittadini (AP2012
– azione 1).

ESPERIENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

 Supporto  all’Assessorato  alle  Pari  Opportunità  per  il  coinvolgimento  di  tutte  le  Amministrazioni  Provinciali  e  dei  Comuni  capoluogo  del
Piemonte nell’ambito del Piano contro la violenza nei confronti delle donne (2008);

 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 (2008);

 Gestione del workshop, all’interno del forum regionale, sul tema delle case di fuga e degli alloggi da dedicare alle donne e a loro figli, quando
decidono di allontanarsi da un compagno violento (2008);

 Mappatura di tutti i servizi attivati in regione Piemonte a favore della violenza nei confronti delle donne (2008);
 Predisposizione del progetto per la costruzione del Centro regionale di coordinamento contro la violenza nei confronti delle donne candidato a

finanziamento sul secondo bando (2008) del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità (Presidenza del Consiglio dei Ministri);
 Supporto per la costituzione del Centro regionale di coordinamento di tutte le iniziative a favore delle donne vittime di violenze domestica e

sessuale (2008);
 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. (2008 – 2009)
 Predisposizione del Piano regionale (Piemonte) contro la violenza nei confronti delle donne 2007 – 2010.

ESPERIENZE IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE VITTIME DI TRATTA 

Pagina 7/9 - Curriculum vitae di
Martina Sabbadini

Torino, marzo 2017
 



Dal  2001 al  2013  ha coordinato  e  gestito  progetti  per  l’accoglienza  e l’inclusione  socio-lavorativa  delle  persone  vittime  di  tratta  fornendo
assistenza tecnica e  supporto  scientifico  a  enti  pubblici  ed  enti  locali,  organizzazioni  del  privato  sociale.  Tra  gli  altri  i  principali:  Regione
Piemonte, Provincia di Torino, Associazione Gruppo Abele, Associazione Tampep, Confcooperative Torino, Coldiretti Torino.
In particolare, dal 2001 al 2013 ha curato la predisposizione del dossier di candidatura, la costruzione del partenariato e il coordinamento tecnico
– scientifico di progetti volti al primo contatto, all’assistenza sanitaria, psicologica e legale, alla formazione professionale, all’inserimento sociale,
abitativo e lavorativo di persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. 
In tutti i progetti è stata curata con particolare attenzione la fase di costruzione di relazioni di rete e di collaborazione con e tra magistratura, forze
dell’ordine, servizi ed enti pubblici, associazioni laiche e cattoliche del privato sociale, ecc…
 LIFE – Libertà Femminile (2001 – 2005), progetto finanziato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal, coordinato dalla Provincia di Torino

e realizzato in collaborazione con 11 partner locali. 
 GENDER STREET (2002 – 2005), progetto finanziato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal – cooperazione transnazionale, coordinato

dalla Provincia di Torino e realizzato in collaborazione con partner olandesi e austriaci.
 LIBERE – TE LIRA - FREE. Campagna di comunicazione/sensibilizzazione sul tema della tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale,

finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2000 – 2006, Regione Piemonte, coordinato dalla Provincia di Torino e realizzato in collaborazione con
12 partner locali.

 EMERGENDO: dal sommerso all’inclusione socio-lavorativa delle vittime di tratta. Progetto finanziato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria
Equal, coordinato dalla Provincia di Pisa e realizzato in collaborazione con 17 partner sui territori delle province di: Ascoli Piceno, Genova,
Pisa, Teramo, Torino.

 EX-CHANGE  –  Improving  social  interventions  to  support  trafficked  human  beings   (Iniziativa  Comunitaria  Equal  II  fase  –  progetto
transnazionale) realizzato in collaborazione con partner di Francia e Slovacchia;

 JOY – Job Opportunities for You –  pari opportunità e inclusione socio lavorativa di donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale
finanziato dal Regione Piemonte sul Fondo Sociale Europeo 2000 – 2006

 PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA (5 edizioni dal 2008 al 2012), progetto cofinanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  a valere sull’articolo 18 T.U. Immigrazione, dalla Regione Piemonte da tutte le Province
piemontesi e numerosi Enti Locali.  Coordinato per conto della Regione Piemonte, coinvolge a livello regionale tutti gli enti pubblici e le
associazioni del privato sociale che si occupano di persone vittime di tratta.

Ha inoltre curato la progettazione e la costruzione del partenariato dei progetti:
 COME TOGETHER, progetto cofinanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere

sull’articolo 18 T.U. Immigrazione, di cui è capofila l’Associazione Gruppo Abele Onlus
 TURN AROUND, progetto cofinanziato dalla Commissione Europea – DG Giustizia – Liberta e Sicurezza con l’obiettivo di accompagnare le

donne vittime di tratta nel percorso di rimpatrio forzato o volontario verso la Nigeria. Il progetto, di cui è capofila l’Associazione Tampep Onlus
ha coinvolto partner in Olanda, in Grecia e in Nigeria. 

Coordinamento e gestione di progetti finanziati dalla Commissione Europea:
 REACT - Raising awareness and Empowerment Against Child Trafficking finanziato dal programma DAPHNE (2009)
 AGIRE - Austria, Greece, Italy and Romania acting for stronger private-public partnerships in the field of identification and support of child 

victims and at risk of trafficking in Europe finanziato dal programma PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME (2009)

ESPERIENZE IN MATERIA DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI PERSONE VULNERABILI E AGRICOLTURA E 
DI AGRICOLTURA SOCIALE

Dal 2010 collabora con Coldiretti Torino per l’organizzazione di eventi e la gestione di progetti sul tema dell’agricoltura sociale. Dal 2015 è
inserita nello staff dell’ufficio progetti di Coldiretti Torino. Principali attività e progetti:
 organizzazione e partecipazione ai tavoli di lavoro sull’agricoltura sociale organizzati da Coldiretti Torino che coinvolgono agricoltori, operatori

dei servizi sociali pubblici, asl, centri per l’impiego, enti pubblici, Provincia di Torino, cooperative sociali, ecc..
 Iniziativa LAVORO, progetto finananziato dalla Fondazione CRT e realizzato in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale dei Migranti per

l’inserimento lavorativo di 4 persone in attività agricole o della filiera agricola;
 Terrabilità – percorsi di valorizzazione delle diverse abilità attraverso la terra.  Progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo per

l’inserimento lavorativo in ambito agricolo di persone con disabilità.
 Formazione sul tema dell’agricoltura sociale rivolti ad agricoltori organizzati da INIPA Piemonte sui territori di Torino, Asti e Alessandria;
 Formazione nell’ambito dei Corsi  di  formazione universitaria in “La gestione di interventi  integrati  per le politiche di welfare” e “Politiche

integrate e innovazione sociale” sul tema “Agricoltura sociale: casi di successo e contesto istituzionale” presso il  Dipartimento di Culture,
Politica e Società dell’Università di Torino (Edizioni 2012 e 2013) 

 progetti di inclusione lavorativa di persone disabili;
 formazione al consumo critico e consapevole nelle scuole superiori della città e della provincia di Torino.
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ESPERIENZE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE

 Coordinamento del  gruppo di  lavoro per  la  definizione dei  contenuti  del  disegno di  legge regionale  “Norme di  attuazione della  parità  di
trattamento e del divieto di discriminazione nelle materie di competenza regionale” (2007)

 Supporto scientifico per la l’inclusione delle pari opportunità nei documenti programmatici per i Fondi strutturali 2007 – 2013
 Predisposizione del testo del disegno di legge in materia di pari opportunità di genere della Regione Piemonte (2007).

ESPERIENZE NELL’AMBITO DELL’IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

 MELTING BOX Fiera Internazionale dei Diritti e delle Pari Opportunità (Torino, 22-23-24 ottobre 2007, promossa da Regione Piemonte e Expo
2000 e cofinanziata dalla Commissione Europea.

 Discriminazioni di genere nel lavoro: tutela legale e prassi giurisprudenziale, Convegno promosso dalla Consigliera di parità della Regione
Piemonte (2005)

 EXPOELETTE - I Salone Internazionale delle Elette e delle Pari Opportunità – Torino, Centro Congressi Lingotto, 11 – 13 marzo 2004 (Fondo
Sociale Europeo 2000 – 2006, Regione Piemonte)

 Globalizzazione e vita delle donne Torino,  convegno su sviluppo sostenibile e pari opportunità promosso dagli assessorati alle pari opportunità
e all’ambiente e della Consigliera di Parità della Provincia di Torino

ESPERIENZE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

 Bilancio Sociale della Regione Piemonte 2007 - coordinamento della raccolta dati, stesura della relazione sociale e coordinamento editoriale
della pubblicazione

 Bilancio Sociale (2004) che integra la dimensione ambientale e di genere della Provincia di Torino

ESPERIENZE DI RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI 

Dal 2001 ha curato la rendicontazione di numerosi progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo 2000 - 2006 e
2007 - 2013

Dal 2011 ha curato la rendicontazione di progetti finanziati a valere sui fondi FEI - Fondo per l'integrazione dei cittadini
di paesi terzi 2007 – 2013.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Torino, marzo 2017
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