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esperienze lavorative 

tipo di azienda o settore arco temporale mansione / responsabilità 

 
Fondazione Pangea 
Onlus cooperazione 
allo sviluppo - advocacy 

 

 
2003 ad oggi 

Attualmente Vicepresidente Direttrice Progetti e 

advocacy; ho lavorato negli anni ricoprendo diverse 
cariche. Ho avviato progetti di microfinanza e non 
solo, per le donne in Afghanistan, Nepal, India, 
R.D. Congo, Sud Africa e dal 2010 in Italia 

Cirsp; Associazione 
Punti di Vista con Tulane 

University di New Orleans 
(Usa) e il New Comb 
college Center for 
Research on Women; 
Spes “Studi Per 

lo Sviluppo” La Sapienza 

 

 
 
 

2006-2011 

 

 
Docente a diversi master in lingua inglese 
o in italiano sui temi della Cooperazione 

allo sviluppo e le questioni di genere, 
il Microcredito e la Microfinanza, in area 
urbana e rurale e le donne 

 

 
Parlamentare europea, 
on. Luisa Morgantini - 
Movimento delle Donne 

in Nero 

 
 

 
2000-2002 

Collaboratrice segreteria - onorevole Luisa 
Morgantini (Gue), in particolare per campagne 
di sensibilizzazione, comunicazione e raccolta 

fondi per le donne afghane con supporto 
di azioni di Advocacy, lobby tra Parlamento 
Europeo, Parlamento Italiano, mass media 
e società civile italiana e afghana 

 

 
 

istruzione e formazione 

tipo istituto di istruzione 

e/o formazione 
principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

qualifica conseguita 

 
2002 

Università La Sapienza 

 

Scienze politiche indirizzo 
internazionale vecchio 
ordinamento 

Laurea (tesi in Economia dello 
Sviluppo sul tema “Microfinanza 
e sviluppo economico. Il caso 
Marocco”) 

2014 

Unar - Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni 
Razziali a difesa delle 
differenze - Dip. Pari 
Opportunità; Unione 
Forense per la tutela 

dei diritti umani 

 

 
 

Analisi dei principali settori 
diversi fondi a disposizione 
per il settennio 2014-2020 

 

 
 

Corso di specializzazione sulla 
progettazione europea e diritti 
umani nuovo settennio 2014-2020 

2008 

Seminario di formazione 

Rete Italiana 
di Microfinanza Ritmi 

in collaborazione con 
la Rete Europea 
di Microfinanza Emn 

Il microcredito e la microfinanza 
in Italia, elementi di gestione 

di una istituzione di microfinanza, 
analisi degli strumenti 
di performance di una istituzione 
di microfinanza, valutazione del 
rischio e relazione con i clienti 

 

 
 

Corso per “Agenti di credito 
e microfinanza” 
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punto 9 • elezione del comitato etico 
 
 
 
 
 

esperienze personali, relazionali, organizzative che il candidato ritiene importante segnalare 
 

Negli anni ’90 ero attivista nella Rete Romana Consumo Critico, poi Rete Lilliput, e su campagne come 
Globalizza-Azione dei popoli, Sdebitarsi, etc. a Roma. Inoltre praticavo la Pace con il movimento delle 
Donne in Nero e le donne che vivevano in luoghi di conflitto, (Palestina, ex Jugoslavia, Afghanistan, 
Kurdistan). Agli inizi del 2000 ho contribuito alla nascita di Fondazione Pangea, poi ho vissuto qualche 

anno in Asia lungo i paesi della via della seta, e viaggiato in Africa, avviando progetti di coop. allo 
sviluppo.  Dal  2008 mi  sono impegnata maggiormente in Italia.  Nel  2011 ho coordinato  con la 
piattaforma “Cedaw  30 anni lavori  in corsa”  la  redazione  del  1° rapporto ombra della  Cedaw 1, 
presentato all’Onu e al parlamento italiano. Sono tra le promotrici della Convenzione NoMore (2012) 
contro la violenza sulle donne. Ho partecipato alla rete Wide 2  e Eplo 3. Oggi sono vicepresidente di 
Ritmi 4, e per Pangea seguendo il microcredito ho contatti con la European Microfinance Network e con 
l’Ente Naz. del Microcredito. Ho ricevuto l’8 marzo 2014 l’onorificenza da Commendatore per il lavoro 

svolto all’estero e in Italia con le donne per contrastare la violenza. 
 

1 Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione sulle donne delle Nazioni Unite, ratificata dall’Italia 

nel 1985. 
2 Women In Development Europe, molto centrata sulle questioni macroeconomiche in una lettura di genere. 
3 European Peace Building Liason Office su Unscr 1325 tema legato alle donne nei luoghi di conflitto, Pace e sicurezza. 
4 Rete italiana degli operatori di microcredito. 

 

 

ulteriori informazioni / comunicazioni 
 

Le conferenze  più rilevanti  rispetto al  mio impegno sull’empowerment  economico attraverso il 
microcredito che meritano di essere citate sono: nel 2005 Relatrice al Parlamento Europeo a Bruxells 
al “Women and Microcredit Day” nel Panel “Women and Microcredit in Developing Countries” 5, nel 
2005, 2008, 2009, 2011 partecipato al convegno internazionale dell’Asia-Pacific Regional Microcredit 
Summit a Delhi in India. Ho avviato progetti di microcredito con obiettivo l’empowerment personale e 

familiare delle donne in Afghanistan a Kabul, in Nepal in 5 province rurali; in India a Koppal, un’area del 
Karnataca  dove attualmente  le  donne che attraverso i gruppi di risparmio hanno creato delle 
cooperative, dopo anni di formazione e microcredito hanno avviato 4 banche distrettuali. In Italia ho 
avviato un piccolo progetto di microcredito sociale per donne vittime di violenza al momento finito e un 
programma di microcredito all’impresa  per tutte  le  donne in cui c’è una specifica formazione  e 
accompagnamento all’avvio d’impresa. Banca Etica è partner di progetto nell’organizzazione in cui 
lavoro. 

 
5 http://www.eppgroup.eu/Activities/pday05/day109_en.asp 
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