CURRICULUM VITAE
Barbara TERENZI
Casa Campaneschi
Sant’Angelo in Mercole 52
06049 Spoleto (PG)
Tel. +39 3666561467/3478325125
email: barbara.terenzi@gmail.com
- Laurea in Scienze Politiche presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, con
tesi in antropologia culturale: “Il complesso sciamanico secondo M. Eliade ed un
caso nepalese”.
- UNFPA Advocacy Training, Londra, organizzato dall'IPPF e sponsorizzato dalla
Wallace Foundation (1998).
- “Master’s in Health Services Management”, Istituto Superiore di Sanita’ e
Universita’ degli Studi “La Sapienza”, Roma, sponsorizzato dal Governo italiano
(2003-2004).
Incarichi:
-

Membro dell’Advisory Panel (9 esperti UE) del FRA, Agenzia Europea per i
diritti Fondamentali, di Vienna (2010-2011)
Consigliere Scientifico della Fondazione Basso per la Sezione Internazionale
(dal 2005-2014)
Consigliere Scientifico e uno dei fondatori del Comitato per La Promozione e
Protezione del Patrimonio Immateriale (2007)
Membro di AISEA, Associazione italiana per le scienze etnoantropologiche,
Roma (dal 2011)
Membro del Consiglio Scientifico del CESCAV, (dal 2010)
Gender expert per l’Albo del Ministero Pari Opportunità (Min. Balbo – dal
2000)
Membro di AISSCA, (dal 2017);

Lingue
Italiano/Inglese (madrelingua)
Spagnolo eccellente
Francese eccellente
Nepalese buono
Conoscenza di Hindi, Dhari, Russo, Swahili

Attività di insegnamento:
-

“Advocacy and Human Rights”, incontro mondiale del PDO (Uffici di progettazione
sviluppo) della Famiglia Salesiana, Nairobi, Kenia, 24-27 aprile 2018
Master in Management of Development, ILO, Torino, 2018
“Human Rights and Advocacy Training”, in lingua inglese/francese/spagnolo,
nell’ambito del progetto UE Co-partners in Development, VIS, Salesiani nel Mondo,
Unione Europea, Don Bosco Network, Dar-es-Salaam, Tanzania, 2-7 luglio 2017

-

-

-

-

-

-

Università degli studi di Cagliari, Turismo sostenibile all’interno del framework dei
diritti umani e il coinvolgimento della società civile, Cagliari, maggio 2017
Master in Management of Development, ILO, Torino, 2017
Master in Management of Development, ILO, Torino, 2016
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed
Economici, Sostegno al processo di transizione democratica in Tunisia, Roma,
ottobre 2015
Master in Management of Development, ILO, Torino, 2015
Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana, lectio magistralis “Sfide della
sostenibilità a livello planetario, Roma, marzo 2015;
II level Master in Educazione alla Pace: Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e
Politiche dell’Unione Europea, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Straniere: “I Diritti Umani in situazioni d’emergenza e in interventi di sviluppo”,
2014;
VIII Corso Seminariale “Protezione e Promozione dei Diritti dei Minorenni nella
Relazioni Internazionali e Europee”, patrociniato da UNICEF Italia, CIDU-MAE e
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, organizzato dall’Università ROMA
TRE, Dipartimento di Scienze Politiche, Roma, novembre 2014;
Second Colloquium, Laboratorio EXPO/Fondazione Feltrinelli, Pillars of Social
Sustainability,Milano, dicembre 2014;
Scuola di giornalismo, Fondazione Basso, Roma, dicembre 2014
UNICRI, Summer School on Gender Identity and Human Rights, Roma, luglio 2014;
Master in Tutela Internazionale dei Diritti Umani, Giornata dedicate all’Advocacy,
Università La Sapienza, Roma, ottobre 2013;
Università La Sapienza, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione,
Giornata di studi su Conflitto, mediazione sociale, diritti umani, Roma, gennaio
2013;
UNICRI, Summer School in Human Rights, Millennium Development Goals
Challenges: Mainstreaming Gender Perspective in Human Rights, Roma, luglio
2013;
Master in Human Rights and Genocides Studies, Siena University: “Implementing
Human Rights International Standard at National Level”, Siena 2012;
Facilitator to the ILO Course A3-0330 “Management of Technical Cooperation
Projects” e panellist con un paper su “Women NGOs and the cooperation policy”,
Torino, settembre 1996.

Attività lavorativa
2012/ - VIS
Coordinatore Settore Diritti Umani e Advocacy, Focal Point per progettazione e
realizzazione attività di advocacy presso le strutture della Congregazione Salesiana.
Coordinatore responsabile per la partecipazione ad EXPO della Famiglia Salesiana,
progettazione e realizzazione del Padiglione Casa Don Bosco e dei programmi delle

attività e degli eventi da realizzare nei 6 mesi della esposizione, Roma/Milano,
2014-2016.
Antropologa, Direttore di Programmi coordinatore del Settore Diritti Umani e
Advocacy e di supporto alla Presidenza VIS. In tale ambito sta coordinando e
partecipando a vari progetti in Italia e Europa connessi con l’attività di advocacy sui
Diritti Umani in reti e i luoghi istituzionali e non italiani e all’estero in sinergia con i
settori del VIS. Fa parte del desk di Advocacy della Famiglia Salesiana coordinata
dal DBN e del DBI.
Fra le varie attività:

-

-

-

-

-

Capo delegazione/Coordinatore/Rapporteur al Side Event co-organizzato da
IMADR, VIS, Don Bosco 2000, Comitato per la promozione e protezione diritti
umani alla 37° Sessione del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, Ginevra,
marzo 2018;
Responsabile del programma di formazione in materia di advocacy e diritti
umani nel progetto multi-country Co-partners in Development co-finanziato
dalla UE con la partecipazione degli uffici di programmazione sviluppo della
Famiglia Salesiana di 38 paesi africani e dell’America centrale, 2017/2018
Coordinatore/Rapporteur alla Sessione del CERD che considerava l’Italia,
dicembre 2016.
Coordinatore di una Submission of Information alla sessione del CERD che
considerava l’Italia con un rapporto di 65 pagine fra cui i contribute specifici di
ONG italiane;
Rapporteur al CERD Meeting in Geneva with Civil Society, 25 Novembre 2016
Focal Point e Coordinatore per la EU Antitrafficking of Human Beings Civil
Society Platform, 2014-16; attualmente rappresentante per il VIS.
Focal Point e Coordinatore presso l’UNAR, Ufficio Anti Discriminazione Razziale,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2016
Focal Point e Coordinatore presso la Cabina di Regia nazionale del Piano
nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento presso il Dipartimento per le
Pari Opportunità e nei 4 tavoli tematici, 2016
Focal Point e Coordinatore per la European Fundamental Agency Civil Society
Platform, dal 2014
Focal Point e responsabile dell’Ufficio VIS Advocacy and Human Rights presso
Don Bosco Network - DBN, 2015
Focal Point e responsabile dell’Ufficio VIS Advocacy and Human Rights presso
Don Bosco International – DBI, 2015
Esperta al Tavolo Advocacy, coordinato dal DBI presso la Famiglia Salesiana,
2016
Focal Point e Coordinatore per la partecipazione del VIS all’ASVIS, piattaforma
di oltre 100 organizzazioni italiane impregnate sulla UN Agenda for 2030 e gli
Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), 2016

-

Focal Point e Coordinatore EXPO Milano 2015 – liaison manager Famiglia
Salesiana e VIS/DBN; responsabile per gli eventi programmati nel padiglione
Casa Don Bosco;

-

Four ways to feed the planet. E’ possible un futuro diverso a partire da EXPO
Milano 2015. II Colloquio Internazionale, Fondazione Feltrinelli, Milano,
2014;
EXPO Milano 2015 III Cluster Participants Meeting, Parma,dicembre 2014;
La partecipazione della Cooperazione Italiana a EXPO 2015, MAE, marzo
2014;
EXPO Milano 2015, II Cluster Participants Meeting, 2013;
67th UNGA participation of VIS in Ministerial Level Side Event and panel
discussions on "CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS EDUCATION AS A TOOL
FOR PROMOTING RELIGIOUS TOLERANCE", New York, September 27. 2012
con relazione in plenaria;

-

-

Missioni di monitoraggio e formazione su progetto paese nella Repubblica
Dominicana, 2012 e 2013;
Missione di fattibilità su progetti in materia di educazione in Haiti, 2013;

Ha partecipato per il VIS a varie conferenze ed eventi internazionali come relatore e
come esperto ed ha fatto da tutor e facilitatore in vari corsi.
2004/ – Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani, Roma
Coordinatore del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani, una
rete di 102 associazioni e ONG italiane attive nel campo della promozione e
protezione dei diritti umani. Dal 2013 ha svolto anche il ruolo di Portavoce ad
Interim.
Con tale incarico ha organizzato e coordinato fra le varie iniziative:
-

Coordina la preparazione di un Pre Session CESCR Briefing, marzo 2015;
Partecipa alla UPR Working Group Session a Ginevra che considera l’Italia,
2014;

-

Partecipa alla Pre-Session del UPR Working Group a Ginevra all’interactive
dialogue, 2014.
Coordina il completamento dei 4 anni di monitoraggio alle raccomandazioni UPR
all’Italia confluiti in un rapporto consolidato con la partecipazione di oltre un
centinaio di organizzazioni non governative e di esperti, dicembre 2014;
Organizzazione dell’incontro della società civile con Morten Kjaerum, Direttore
del FRA, in preparazione del semestre europeo dell’Italia, Roma, 12 maggio
2014.

-

-

Nel 2013 organizza l’incontro informale con rappresentanti della società civile
italiana con il nuovo Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, Nils
Muižnieks.

-

Organizza, coordina e partecipa al Ciclo di incontri seminariali “La promozione
dei diritti umani: dalla teoria alla pratica” a.a. 2012-2013 in collaborazione con
il Comitato Interministeriale per i Dirittti Umani del Ministero Affari Esteri e le

università romane Roma Tre, Sapienza, LUISS, LUMSA, LUSPIO, Tor Vergata e
SIOI;
-

Organizza, coordina e partecipa alla Conferenza internazionale conclusiva del
ciclo di incontri seminariali “Centralità della persona e tutela dei diritti umani nel
mondo contemporaneo” in collaborazione con il Ministero Affari Esteri e l’Ufficio
dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Roma 12 dicembre
2012;

-

Partecipa alla sessione di WIPO/GRTKF/IC/22 del WIPO, Ginevra, 2012;

-

Capo delegazione alla 80a Sessione del CERD a Ginevra, con presentazione in
plenaria di 7 Submission of Information, Ginevra, 2012;

-

Coordina audizione del Comitato dal Presidente della Repubblica al Quirinale,
2011;

-

Coordina la delegazione alla Working Group Session della Revisione Periodica
Universale del Consiglio Diritti Umani ONU che considerava l’Italia, Ginevra,
2010;

-

Organizzazione e coordinamento, in occasione della visita ufficiale dell’Alto
Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, sig.ra Navi Pillay,
dell’incontro con la società civile italiana presso la sede della Fondazione Basso
in Roma, 2010;

-

Partecipa come membro italiano della Piattaforma FRA per la società civile, alla
Conferenza Internazionale Paure del “diverso”. L’Europa e i diritti fondamentali,
organizzata in occasione della Settimana contro il Razzismo, Università degli
Studi di Milano Bicocca in collaborazione con la FRA, Milano, 2010;

-

Partecipa e coordina l’audizione presso la Commissione Straordinaria Diritti
Umani del Senato con il Presidente, Sen. Pietro Marcenaro e l’On. Vicenzo
Scotti, Sottosegretario agli Affari Ester, 2010;

-

Partecipa e coordina il discorso alla Sessione Plenaria presso il Consiglio per i
Diritti Umani delle Nazioni Unite alla Sessione Finale della UPR che esaminava
l’Italia, Ginevra, giugno 2010;

-

Organizza e coordina l’incontro con i rappresentanti della società civile dell’Alto
Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, sig.ra Navy Pilay, nel corso
della sua visita ufficiale a Roma, 2009;

-

Audizione presso la Commissione Straordinaria per i Diritti Umani del Senato
sulla creazione in Italia di una commissione indipendente per i diritti umani,
marzo 2009;

-

Audizione particolare con il Defensor del Pueblo del Ecuador, in visita in Italia,
per un confronto e scambio di esperienza nell’ambito delle istituzioni nazionali
indipendenti per la promozione dei diritti umani e analisi della situazione
italiana, 2009;

-

Collaborazione con la Commissione Interministeriale per i Diritti Umani del
Ministero per gli Affari Esteri alla organizzazione dell’incontro del direttore del
FRA, Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, sig. Morten Kjaerum con la
società civile, giugno 2009;

-

Relazione al Workshop nazionale sul Rapporto italiano sulla lotta alle
discriminazioni per ragioni di razza, origini etniche, religione o credo, età,
disabilità, orientamento sessuale organizzato il 29 settembre 2009 a Roma dalla
Fondazione Giacomo Brodolini.

-

Coordinamento della delegazione di 11 membri in rappresentanza del Comitato
alla 72a Sessione del CERD a Ginevra, febbraio/marzo 2008;

-

Nell’ambito delle iniziative per il 60° Anniversario della Dichiarazione dei Diritti
Umani, ha curato il lancio di una petizione a livello nazionale di raccolta firme
via internet per la realizzazione in Italia della istituzione nazionale indipendente
per i diritti umani, 2008;

-

Ha partecipato alla realizzazione e diffusione del film no profit All Human Rights
for All della organizzazione Rinascimento, con il sostegno delle Nazioni Unite e
della Fondazione Di Liegro, 2008;
Ha partecipato a partire dal 2008 agli incontri informali del Commissario per i
Diritti Umani del Consiglio d’Europa, Thomas Hammamberg con la società civile
italiana, seguiti poi dagli incontri con il suo successore;

-

-

Rappresenta dal 2008 il Comitato presso il Tavolo italiano della FRA, l’Agenzia
Europea per i Diritti Fondamentali di Vienna, e presso la Fundamental Rights
Platform;

-

Partecipa alla elaborazione congiunta con il Gruppo di Lavoro della CRC per tre
Submissions of Information su tre componente specifiche del ICERD, sulla base
della List of Issues presentata dal Governo italiano alla 72a Sessione del CERD
con riferimento ai 14° e 15° Rapporto Periodico dell’Italia, Ginevra, Geneva,
2008;

-

Organizza e coordina l’International Workshop on the Establishment of a
National Human Rights Institution in Italy tenutosi a Roma e organizzato
insieme all’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite il
5 dicembre 2006;

-

Monitoraggio sistematico del rispetto da parte dell’Italia dei diritti civili, culturali,
economici, politici e culturali, nel quadro legislativo dei due Patti per i diritti
umani CESCR e CCPR in una prospettiva integrata, iniziata nel 2005 e
completata nel 2007 con il lancio dei risultati finali attraverso il Rapporto di
Monitoraggio presentato a Roma a giugno 2007 intitolato
“Rapporto di
monitoraggio delle ONG sulle Osservazioni Conclusive del (26 novembre 2004) e
del CCPR (2 novembre 2005) al Governo italiano.”;

-

Partecipa alla Settimana per i diritti umani in Italia con relazione: “Un istituto
indipendente per i diritti umani: una priorità per l'Italia sul piano nazionale ed
internazionale, Provincia di Roma, Forum per la Pace, Roma, 14 dicembre 2006;

-

Preparazione di una Submission of Information alla CCPR antecedente alla
adozione della List of Issues (gennaio 2005);

Ha partecipato a riunioni di esperti, conferenze e dibattiti in materia di diritti umani,
in particolare:
-

Tackling Sexual Orientation and Gender Identity Discrimination. Next steps in
EU and Member State policy making, Presidenza Italiana Europea, Commissione
Europea, Bruxelles, ottobre 2014;

-

EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings, Commissione
Europea, Bruxelles, ottobre 2014;

-

EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings, Commissione
Europea, Bruxelles, maggio 2014;

-

OSCE Civil Society Forum, Vienna, aprile 2014;

-

What Europe Stands for, Camera dei Deputati, Roma, marzo 2014;

-

Hearing with EU civil society organizations: The Future of Migration and Asylum
in Europe, Commissione Europea, Bruxelles, dicembre 2013;

-

EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings, Commissione
Europea, Bruxelles, dicembre 2013;

-

Incontro di esperti a EU Fundamental Rights Agency’s Meeting on Access to
Justice, 10-11 gennaio 2011, Vienna

-

“Lotta alla povertà e all’esclusione sociale” conferenza internazionale
organizzata dalla Università degli studi di Genova, October 27-28 ottobre, 2010
(intervento e presidenza);

-

Relazione al Symposium del FRA “Strengthening the fundamental rights
architecture in the EU”, Vienna, 7 maggio 2010;

-

Membro della delegazione del Comitato, composta da 6 membri, al Consiglio
Diritti Umani delle Nazioni Unite, per il Working Group della Universal Periodic
Review 7° sessione a Ginevra, 8-19 febraio 2010;

-

Incontro di esperti al FRA Project Youth Experience of Discrimination, Social
Marginalization and Violence – Differences in Perspectives Between Muslims and
Non-Muslims? Vienna, 26-27 gennaio 2010;

-

Incontro di esperti a “Making Rights a Reality for All” Fundamental Rights
Conference, Stoccolma, 10-11 dicembre 2009;

-

2nd Fundamental Rights Platform Meeting, 5-6 maggio 2009, Vienna;

-

5th Roundtable of European National Human Rights Institutions and the Council
of Europe Commissioner for Human Right: “Domestic Protection of Human

Rights. Strengthening
settembre 2008;

Independent

National

Structures”,

Dublin,

16-17

-

72a Sessione del CERD a Ginevra, 18 febbraio-7 marzo 2008;

-

Conferenza “Il ruolo dell’Italia nell’impegno per i diritti umani”, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 16 gennaio, 2008 (relatore e lectio);

-

FRA Consultative Conference with the Civil Society on the Setting Up of the
Fundamental Rights Platform, Brussels, 10-11 dicembre 2007;

-

Lisbon Forum 2007, Annual Forum of the North-South Centre in co-operation
with the Venice Commission and the Office of the Commissioner for Human
Rights of the Council of Europe, Lisbona 16-17 novembre 2007;

-

XII Corso internazionale di medicina transculturale, “Un approccio trasversale ai
diritti: l'esperienza in Nepal e Palestina”, intervento al seminario tenutosi il 19
gennaio 2007 (relatore e lectio);

-

Umanitaria, Montefiascone, 5 maggio 2006, (relatore)

−

Workshop internazionale sulla creazione di una istituzione nazionale per i diritti
umani, tenutasi a Roma e organizzata congiuntamente con l'Ufficio dell'Alto
Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, il 5 dicembre 2006;

−

Settimana per i diritti umani in Italia: “Un istituto indipendente per i diritti
umani: una priorità per l'Itali sul piano nazionale ed internazionale, Provincia di
Roma, Forum per la Pace, Roma, 14 dicembre 2006;

−

Sostegno alla presentazione di un disegno di legge, presentato al Senato e alla
Camera per la creazione in Italia della istituzione nazionale indipendente per i
diritti umani, attualmente in discussione alla Camera.

Dal 2004 ha coordinato campagne di advocacy per il Comitato a sostegno della
proposta di legge poi disegno di legge per la creazione di una istituzione nazionale
indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani in Italia basat sugli
standards internazionali (Principi di Parigi) e gli adempimenti richiesti dalle Nazioni
Unite e ratificati dall’Italia ma ancora rimasti inadempiuti.
Ha partecipato ad innumerevoli incontri di esperti, a conferenze, dibattiti e
interviste con i media (radio, tv), in relazione ai diritti umani.
2003 –
Antropologa freelance
-

Attività di ricerca, studio ed osservazione partecipata dal 2003 ad oggi, sul
patrimonio culturale immateriale italiano con particolare attenzione alla
Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sardegna e Umbria. La ricerca si è
fortemente concentrata su feste religiose e musica e danza ad esse connesse.

-

Ha collaborato e co-organizzato il 30 marzo 2008 Beni immateriali in azione,
nell’ambito della X Settimana della Cultura con il patrocinio del MiBACT, presso

l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia di Roma, per festeggiare la ratifica
da parte dell’Italia della Convenzione UNESCO sul patrimonio immateriale.
COMUNE DI CAGLIARI
-

Dal 2014 al 2018 ha portato avanti il monitoraggio sistematico del Rito
perpetuo di scioglimento del voto e festa di Sant’Efisio, partecipando ai vari
appuntamenti nel corso dell’anno connessi con Sant’Efisio;

-

Dal 2014 al 2018 curato l’aggiornamento del dossier di candidatura di
candidatura alla Lista UNESCO del patrimonio immateriale, per il Comune di
Cagliari e altri 4 comuni e l’Arcivescovado di Cagliari e l’Arciconfraternita di
S. Efisio, del Rito perpetuo di scioglimento del voto e festa di Sant’Efisio;

-

Ha realizzato e partecipato alla trasmissione televisiva sul patrimonio culturale
connesso con la festa di Sant’Efisio della Rai International, diffuso attraverso le
varie redazioni nel mondo, 2017;

-

Ha partecipato alla realizzazione dei contenuti della mostra su Sant’Efisio
realizzata dal Museo Archeologico di Cagliari, 2017-2018;

-

Giornata sul patrimonio culturale di Cagliari: i pellegrinaggi, il Cammino di
Sant’Efisio, UNESCO, Parigi, 2017

-

Giornata sul patrimonio culturale di Cagliari: la festa di Sant’Efisio, UNESCO,
Parigi, 2016

-

Curatrice del Protocollo d’intesa per le misure di salvaguardia del patrimonio
culturale del Cammino di Sant’Efisio fra Comune di Cagliari e altri 4 comuni
e l’Arcivescovado di Cagliari e il MiBaCT, 2014/2015;

-

Curatrice del dossier di candidatura alla Lista UNESCO del patrimonio
immateriale, per il Comune di Cagliari e altri 4 comuni e l’Arcivescovado di
Cagliari e l’Arciconfraternita di S. Efisio, del Rito perpetuo di scioglimento del
voto e festa di Sant’Efisio, Cagliari 2012-2014;

-

Partecipa alla Conferenza Internazionale su Cultural Diversity, Intercultural
Dialogue and Intangible Cultural Heritage, organizzata dal MiBaCT,
nell’ambito del Semestre Italiano Comunitario, Cagliari, 2014;

-

Organizzazione e partecipazione agli incontri con le comunità del Cammino
di Sant’Efisio, con la partecipazione dei Comuni di Pula, Sarroch, Villa

-

SanPietro, Capoterra, l’Arcivescovo di Caglia e i rappresentanti del MIBACT,
2014
Coordinatore e supervisore scientifico del progetto per la salvaguardia “The
Ritual Perpetual Vow Fulfillment and Feast of Sant’Efisio”, Cagliari, 2013

-

Dal 2014 ha partecipato a trasmissioni radio/televisione sulla festa di
Sant’Efisio, realizzando anche la diretta nel corso dei 4 giorni di maggio.

UNIVERSITA’ DI CAGLIARI
-

Collabora alla realizzazione del dossier di candidatura per la Cattedra Unesco, 2016
Formatore per il Master in Turismo sostenibile, Workshop finalizzato alla raccolta e
analisi di dati dal territorio per una sperimentazione della metodologia ETIS per il
turismo sostenibile, 2017

UNESCO PARIGI
-

Giornata sul patrimonio culturale di Cagliari: la festa di Sant’Efisio, 2017
Giornata sul patrimonio culturale di Cagliari: la festa di Sant’Efisio, UNESCO,
Parigi, 2016

INSTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, Rome
-

Ha collaborato e co-organizzato l’evento tenutosi il 30 marzo 2008 Beni immateriali
in azione, nell’ambito della X Settimana della Cultura con il patrocinio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, per festeggiare la ratifica da parte dell’Italia della
Convenzione UNESCO sul patrimonio immateriale, Roma

-

Coordinatore scientifico e ricercatore ricerca sul patrimonio immateriale della
Sardegna, Comune di Cagliari e aree limitrofe nell’ambito del progetto
Arcipelago Mediterraneo, per l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia di
Roma, MIBACT.

-

Consulente per il progetto Arcipelago Mediterraneo, progetto transfrontaliero
finanziato dalla EU Regione Sardegna, Corsica, Portoferraio e l’Istituto Centrale per
la Demoetnoantropologia, Roma, per la creazione di una rete pilota sul patrimonio
culturale intangibile e il turismo sostenibile, 2010;

-

Co-autore della pubblicazione Arcipelago Mediterraneo. La Sardegna, Gangemi
editore, Rome, 2013.
-

Ricerca sul patrimonio immateriale di 5 regione del Sud Italia per l’Istituto
Centrale per la Demoetnoantropologia di Roma, MIBAC, confluita nella
pubblicazione Feste e Riti d’Italia Sud 1, De Luca Editore, 2007
-o-

-

Ha collaborato con l'IRPS del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Scienze della Comunicazione,
Master in Immigrati e Rifugiati, Differenza Donna, Fondazione Internazionale

Basso a numerevoli iniziative incluso la progettazione di programmi di
sviluppo e attività di fund raising. In particolare, per l'IRPS ha partecipato
alla realizzazione di una sperimentazione dell'utilizzo del metodo Delphi
applicato a ricerche sulla popolazione.
-

Dal 1996 al 2001 ha collaborato alla ricerca sul campo, coordinata dalla prof.
Carla Pasquinelli, titolare della Cattedra di Antropologia Culturale dell'Istituto
Universitario Orientale di Napoli, sui mutamenti degli schemi culturali fra i
Newari di Kirtipur nella valle di Kathmandu, con particolare attenzione ai riti
domestici delle donne Newari ed agli spazi domestici delle case Newari,
attraverso un lavoro di desk research integrata da campagne di
osservazione sul campo finanziate dal Ministero Affari Esteri e dal fondi
MURST.

-

Collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma per l’inclusione
fra i suoi programmi di interventi centrati sulla tradizione popolare, sulla
danza popolare e il patrimonio immateriale e analisi della rinascita della
danza ‘800 in Italia.

-

Collaborazione su una ricerca storico-fotografica con prof.ssa Anne Nippa,
Curatore del Museo Etnografico di Utrecht, su un fondo fotografico donato al
Museo e relativo ad una campagna fotografica del secolo scorso,
identificazione dei fotografi, luoghi e situazioni collegate.

2007/ - Consigliere scientifico Comitato per la Promozione e Protezione del
Patrimonio Immateriale
In tale ambito e come antropologa culturale ha:
-

In collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza e l’Istituto di Alta
Cultura, ideato, curato e realizzato, a Roma al Teatro Ruskaja il 29
settembre 2007, il seminario-spettacolo per la ratifica della Convenzione
UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale italiano:
L’Associazione Totarella, le zampogne del Pollino;

-

In collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, il Museo Nazionale delle
Arti e Tradizioni Popolari, ideato, curato e realizzato, a Roma il 30 marzo
2008, l’evento Beni Immateriali in Azione, sonorità, testimonianze e voci del
presente, manifestazione a cui hanno aderito oltre 130 portatori di tradizione
e che ha visto la presenza di oltre 1700 visitatori;

-

Ideato, curato e realizzato la prima Scuola di Arpa popolare della Val d’Agri,
Viggiano 2008-2009;

-

Ha partecipato e collaborato alla tavola rotonda “Il ruolo delle comunità e
della società civile nella salvaguardia e nella valorizzazione sostenibile dei
beni immateriali”, promossa dal Comitato per la Promozione e Protezione del
Patrimonio Immateriale e dall’Associazione Culturale Carpino Folk Festival,
con il patrocinio dell’UNESCO, 4 agosto 2008, Carpino (Foggia)

-

Curato la ricerca e approfondimento sul territorio dei materiali per la
realizzazione della pubblicazione sulle feste religiose in Italia – vol. 1 Italia
meridionale,
per
e
pubblicato
dall’Istituto
Centrale
per
la
Demoetnoantropologia di Roma, De Luca Editori, 2009

-

E’ coordinatore scientifico per la ricerca sul patrimonio immateriale di
Cagliari e Campidano di Cagliari per conto dell’Istituto Centrale per la
Demoetnoantropologia di Roma nell’ambito del progetto transfrontaliero
Arcipelago Mediterrano della EU e che coinvolge i Comuni di Cagliari, Ajaccio
e Portoferraio (2010/2012)

2005/2014 – Consigliere scientifico della Fondazione Basso per la Sezione
Internazionale.
Responsabile del settore ricerca della Fondazione Basso – Sezione Internazionale.
In tale ambito:
−
−

ha organizzato la Conferenza internazionale sulla Tortura, tre sessioni: Roma,
Firenze e Napoli;
tutor per la borsa di studio sull'Afghanistan: il diritto al voto delle donne, la cui
ricerca è stata portata avanti dalla dr.ssa Simona Cataldi, poi uscita con la
pubblicazione a cura di EDUP.

1993-2003
AIDOS, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo, Roma:
Antropologa, Vice Presidente e Direttore di Programmi responsabile per il settore
della salute riproduttiva. In tale ambito ha coordinato e partecipato in vari progetti
in Italia, Palestina, Egitto, Giordania, Libano, Nepal, Russia, India, Venezuela e
Tanzania.
Ha partecipato a varie conferenze ed eventi internazionali come relatore e come
esperto ha preso parte a varie trasmissioni radio ed interviste.
Membro della Delegazione italiana alla Commission on the Status of Women
(Commissione sulla Condizione della Donna) delle Nazioni Unite, New York, 28
febbraio 2000, ha presentato la relazione ufficiale della Delegazione italiana alla
Sessione Plenaria.
In qualità di responsabile del settore salute riproduttiva:
-

Coordinatore del progetto “Creation of a women’s RH counselling Center in
Kirtipur” in cooperazione con la ONG locale NGO phect-NEPAL nell'ambito
della EC/UNFPA Reproductive Health Initiative for Asia. Il progetto,
comprendeva oltre alle varie componenti per la salute riproduttiva, una
attenzione particolare ed un approccio specifico alle problematiche connesse
con la violenza sulle donne. In tale senso, il progetto è stato incluso in una
sperimentazione per la realizzazione di un programma guida per medici ed
operatori sanitari intitolato “A practical approach to gender-based violence”
realizzato dall'UNFPA nel 2001, testato in nove paesi.
Nell'ambito della RHI, ha effettuato molteplici missioni in Nepal per lo studio
della fattibilità e della identificazione dei bisogni. Ha partecipato ad incontri

di esperti e ad esercizi di valutazione a Kathmandu e Brussels per
l'identificazione di arie prioritarie di intervento per le attività previste dalla
RHI anche a livello regionale. Ha coordinato le attività per testare il manuale
“UNFPA gender based violence guidelines for service providers, Option C, in
Nepal partecipando anche ai lavori di adattamento del manuale stesso al
contesto locale.
-

Coordinatore del progetto “Involving the health sector in the fight against
gender-based violence in Russia” in cooperazione con la ONG locale NGO
FOCUS, finanziato dalla EU nell'ambito del programma TACIS LIEN. Questo
progetto inoltre ha fatto parte della sperimentazione in vari paesi per la
applicazione del programma guida per medici ed operatori sanitari “A
practical approach to gender-based violence” preparato dall'UNFPA nel 2001.

-

Coordinatore tecnico del progetto “Creation of a women’s RH counselling
Center in Barquisimeto, Venezuela” in cooperazione con la ONG locale
ALAPLAF, co-finanziato dalla EU.

-

Coordinatore (fino alla fine del 2001) del progetto “Strengthening the
Women’s RH Center of Jabalia Refugee Camp” in cooperazione con la Croce
Rossa Palestinese, finanziato dall'UNFPA e dal Governo italiano. Il progetto
comprendeva oltre alle varie componenti della salute riproduttiva, una
particolare attenzione ed approccio alla violenza sulle donne.

-

Coordinatore (fino alla fine del 2001) del progetto“Strengthening the
Women’s RH Center of El-Bureij Refugee Camp” in cooperazione con la ONG
Palestinese CFTA, finanziato dall'UNFPA. Il progetto comprendeva oltre alle
varie componenti della salute riproduttiva, una particolare attenzione ed
approccio alla violenza sulle donne.

-

Ha partecipato alle riunioni di esperti dell'EuroNGO’s in rappresentanza
dell'AIDOS nel 2000 a Cascais, Portogallo, e come secondo nel 1999 a
Uppsala, Svezia e nel 2001 a Parigi.

-

Nel 2002, ha effettuato per conto della fondazione for PAI (Population Action
International) un giro per attività di advocacy e fund raising a S. Francisco e
Palo Alto, USA, presentando relazioni e effettuando dibattiti per
sensibilizzare sul problema della povertà nel mondo e della situazione delle
donne nei paesi in via di sviluppo.

-

Ha partecipato alle attività di sensibilizzazione e campagne di informazione
in materia di salute riproduttiva organizzate in Italia e all'estero attraverso la
Campagna Face-to-Face dell'UNFPA e della International Planned Parenthood
Federation/Hewlett Packard Foundation/Wallace Foundation.

Responsabile del centro documentazione/informazione fino al 1999:
-

Ha preparato numerose ricerche bibliografiche e studi sulle tecniche di
documentazione.
Esperto formatore in documentazione nell'ambito del progetto “Empowering
Arab women through a network of documentation/information centers on
women’s rights in Egypt, Jordan, Lebanon and Palestine” un Programma

Meda Democracy della EU. Nell'ambito di tale progetto ha effettuato missioni
di fattibilità e di valutazione dei bisogni nei paesi che partecipavano al
progetto. Ha effettuato, in Sardegna, un corso di formazione on-the-job
della durata di un mese a due donne provenienti da centri di
documentazione/informazione partecipanti al progetto per paese. Il corso
oltre ad insegnare come creare un centro di documentazione/informazione
mirava a fornire gli strumenti per la gestione e la preparazione di
informazione in materia di diritti delle donne utile al lavoro di lobby e
advocacy. A tale scopo è stato sviluppato un modulo formativo specifico
adattato alla realtà dei paesi in cui operavano le partecipanti che
comprendeva programma telematico ed un applicativo specifico per la lingua
araba da utilizzare in rete con similari progetti realizzati in altre parti del
mondo. A tale fine, è stato realizzato un applicativo AIDOS agganciato al
software dell'UNESCO CDS/ISIS per la elaborazione di materiali bibliografici
a doppia entrata Inglese ed Arabo.
-

Esperto
formatore
in
documentazione
nell'ambito
del
progetto
“Strengthening of the Community Development, Women Affairs and Children
Ministry of Tanzania” un progetto finanziato dal Ministero Affari Esteri
italiano. Il progetto comprendeva quattro settori specifici di intervento:
documentazione/informazione, genere, media e microimpresa. Nell'ambito di
tale progetto ha volto numerose missioni a Dar-es-Salaam per
l'identificazione della fattibilità e dei bisogni per la preparazione di un corso
di formazione della durata di tre mesi per la creazione di un centro di
documentazione/informazione sulle donne presso il Ministero tanzano per la
donna. Ha realizzato un modulo formativo per formazione degli operatori del
centro per i diritti umani telematizzato, appositamente sviluppato per i paesi
di lingua Swahili. Ha inoltre preparato una speciale interfaccia all'applicativo
AIDOS agganciato al software dell'UNESCO CDS/ISIS per la elaborazioni di
materiali bibliografici a doppia entrata in Swahili e Inglese.

-

Coordinatore del progetto AIDOS/Zhif, 1995-1996 e 1997-98. “Transition to
democracy: empowering Russian women” due progetti nell'ambito del
Programma Tacis Democracy della EU e co-finanziati dall'UNFPA. Con tale
incarico ha seguito il progetto attraverso una serie di missioni di valutazione
e monitoraggio e partecipando al seminario di formazione finale sugli
strumenti internazionali per la tutela dei diritti delle donne. Ha effettuato un
corso della di un mese di formazione di formatori on-the-job sulle tecniche di
manipolazione
dati,
documentazione/informazione,
e
schedatura
bibliografica e creazione di centri di documentazione presso la Università di
Lumumba, Mosca, per lo staff di Zhif. Ha realizzato un modulo formativo per
formazione degli operatori del centro per i diritti umani telematizzato,
appositamente sviluppato per i paesi con scrittura cirillica. Ha inoltre
preparato una speciale interfaccia all'applicativo AIDOS agganciato al
software dell'UNESCO CDS/ISIS per la elaborazioni di materiali bibliografici a
doppia entrata in Cirillico e Inglese. Ha realizzato una bibliografia
internazionale annotata sui diritti delle donne con particolare attenzione ai
meccanismi internazionali per la implementazionw della convenzione
CEDAW. Ha partecipato al Workshop sulla cooperazione internazionale
organizzato dall'UNDP e dal Ministero degli Esteri russo a Mosca, marzo
1996. Nell'ambito della seconda fase del progetto ha partecipato nel lavoro
di coinvolgimento delle ONG di donne di varie parti della Russia con l'intento

di creare una rete di organizzazioni legate telematicamente ed in grado di
scambiare informazione per l'empowerment delle donne. La seconda fase del
progetto ha compreso il coinvolgimento della stampa e l'organizzazione di
una conferenza internazionale su media e il mondo delle ONG di donne in
Russia, tenutosi a Mosca in collaborazione con la Fondazione Raissa
Gorbaciov. In tale ambito è stato realizzato un video con Raissa Gorbaciov a
cui ha collaborato come esperta per l'AIDOS.
-

Ha participato al Women’s Telematics Workshop, Monaco di Baviera, ottobre
1996, organizzato dalla Frauenanstiftung per i parlamentari tedeschi con una
relazione intitolata “AIDOS and women’s telematic networks in Italy”.

-

Rapporteur e facilitator alla KnowHow Conference on women’s information
Amsterdam, agosto 1998, con due presentazioni su informazione e
empowerment delle donne, l'esperienza AIDOS.

-

UN Women World Conference of Beijing, 1995, ha preso parte a tutte le
attività dell'AIDOS di sensibilizzazione delle ONG di donne italiane, ha
preparato una serie di bibliografie annotate sulle aree critiche della
Piattaforma d'Azione da discutere alla conferenza; ha collaborato alla
preparazione del video sulla conferenza finanziato dalla EU e distribuito dalla
Presidenza del Consiglio Italiana. Come Focal Point europeo ha partecipato
ad una ricerca organizzata da ISIS e la Women International Tribune Center,
sui centri di documentazione/informazione per le donne e tecniche di
elaborazione dati bibliografici. I risultati della ricerca sonos tati presentati al
NGO Forum of Huairou, Beijing, nel workshop “The document and its
passage” con la presentazione “Women documentation/information centers
in Europe”. Ha presentato la Conferenza di Pechino e le attività dell'AIDOS
agli innumerevoli eventi in Italia che hanno seguito la conferenza stessa.

Attività varie come antropologa culturale, ricercatrice e miscellanea:
-

Facilitator alla conferenza nazionale ostetriche “Il ruolo dell’ostetrica nel
villaggio globale”, con una presentazione sulla importanza della ostetrica
come esperta nei progetti di sviluppo e la esperienza AIDOS, Napoli, marzo
2002.

-

Facilitator al seminario “Gender approach in emergency, conflict and postconflict situations” organizzato dall'UNDP e dal Ministero Affari Esteri, con
una presentazione sulla esperienza AIDOS attraverso i suoi progetti di
sviluppo con le donne in giro per il mondo, Roma, aprile 2001.

-

Relatore al workshop internazionale su “The Palestine-Israel Conflict: for a
Just and Sustainable Peace” organizzato dall'Università di Roma con una
presentazione su “AIDOS experience of a development intervention effective
also as an emergency contribution”, Roma, giugno 2001.

-

Facilitator al workshop su “Gender planning and sustainable development”,
Napoli, Master in economia dello sviluppo, Stoà, Ercolano, 2000.

-

Sessione di lavoro delle NGO working in preparazione dell'incontro ECE a
Ginevra - riunione regionale di preparazione per la revisione del 2000 sulla
implementazione del Piano di Azione di Pechino, Ginevra, gennaio 2000.

-

EuroNGOs, Annual Forum 2000, Cascais, ottobre 2000.

-

Packard Foundation Executive Seminar per la valutazione dei programmi e la
identificazione delle tendenze future, Cascais, ottobre 2000.

-

Conferenza internazionale su “Moslem Women and Development”,
organizzata dal Ministero van Buitenlandse Zaken, The Hague, Ottobre
2000.

-

Seminario nazionale sulle mutilazioni dei genitali femminili oraganizzato dal
Caucus italiano delle donne, 1999

-

Facilitator ai corsi di aggiornamento per gli insegnanti della scuola superiore
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e la Commissione Pair
Opportunità sui diritti di genere e la vita democratica (serie di lezioni), 1999

-

Panellist a “Mediterranee” con una relazione su “diritti universali e differenze
culturali” organizzato dalla Commissione Pari Opportunità.

-

Panellist, facilitator moderatore a Balkan Recommendations to the UN
General Assembly Beijing +5 Special Session, tenutasi a Budapest, in
preparazione dell'incontro ECE/CEE NGO Beijing +5 da tenersi a Ginevra
organizzato da Karat Coalition e Unifem, Budapest, novembre 1999.

-

The Hague International Forum for the Operational Review and Appraisal of
the Implementation of the Programme of Action of the ICPD, The Hague,
1999.

-

Riunione di esperti per la Regional Dimension a Brussels, nell'ambito della
EC/UNFPA RH Initiative for Asia, Brussels, 1999.

-

Regional Seminar “Beyond Beijing, Towards the Year 2000. Political
strategies of women’s organizations in selected Mediterranean countries”
con una presentazione su “Women’s NGO sector in Italy”, Cagliari, giugno
1998.

-

European Initiative for Democracy Conference “An Evaluation of
Programmes to Strengthen Democracy in Central and Eastern Europe and
the New Independent States” organizzato dal Parlamento Europeo e la
Commissione Europea per la valutazione dei Programmi Phare e Tacis
Democracy, Brussels, ottobre 1997.

-

Panellist al seminario su “Women and Development” organizzato dal VIS,
Courmayeur agosto 1996, con una presentazione sulla analisi di genere nei
progetti di cooperazione internazionale.

-

Facilitator al Corso ILO A3-0330 “Management of Technical Cooperation
Projects” e panellist con una presentazione su “Women NGOs and the
cooperation policy”, Torino, settembre 1996.

Attività varie:
1978-1980
MINISTERO AFFARI ESTERI Ufficio distaccato della Presidenza del Consiglio per il
Coordinamento Regionale e Segreterie Particolari dei Sottosegretari (Zamberletti,
Radi, Battaglia, Sansa).
1977-1978
CLUB DI ROMA nella realizzazione del V Rapporto "Goals for Mankind", ricerca
internazionale coordinata dal prof. E. Laszlo con uno studio sugli “Obiettivi del
Consiglio Ecumenico delle Chiese" e "Obiettivi della Chiesa Cattolica" confluiti nella
pubblicazione Obiettivi per l'Umanità.
1974-77
IRADES, Istituto ricerche applicate documentazione e studi (Institute for Futures
Studies and Research), Rome.
- Coordinatore tecnico del Centro per la Previsione Umana e Sociale, responsabile
per la comunicazione e relazioni esterne. In tale ambito ha collaborato con il Centro
di orientamento pastorale collegato con la Conferenza Episcopale Italiana alle
Settimane di Aggiornamento Pastorale, con la ricerca “Quali i segni dei tempi?”.
Ha organizzato il II Workshop di Policy Analysis tenuto dal prof. Y Dror della Hebrew
University of Jerusalem, Roma, maggio 1974;
Ha organizzato il seminario introduttivo agli studi sul future per l’Istituto
diplomatico del Ministero per gli Affari Esteri, Roma, 1974;
Ha organizzato il "Le futur de l'education", tenuto dal Prof. P. Apostol, Rome, aprile
1974;
Ha organizzato e coordinato la Scuola per gli studi sul future dell’IRADES, composta
da una serie di corsi di specializzazione post-laurea tenutasi a Roma dall’ottobre
1974 al dicembre 1975. Le lezioni comprendevano una serie di metodi di
insegnamento sperimentali incluse metodologie previsionali come il brainstorming,
le matrici ad impatto incrociato e altre techniche di previsione a lungo termini.
- Ha participato a:
1974-75 Seminari di matematica economica organizzati ad Urbino, dal prof. B. de
Finetti, per il CIME;
1976 Gruppo di lavoro presso il Centro "Pio Manzù", Rimini;
Conferenza sull’ecologia organizzata dal prof. G.Nebbia, Recoaro Terme.

1975-76
WORLD FUTURES STUDIES FEDERATION, Rome.
- Ha collaborato alla creazione dell’Ufficio del Segretariato a Roma partecipando alle
attività di ricerca e alla creazione del suo Newsletter.
-o-o-oPubblicazioni
Ha pubblicato articoli di antropologia culturale con particolare attenzione alle donne
e di antropologia della musica su riviste specializzate, fra cui Primafila, rivista della
Accademia Nazionale di Danza di Roma.
Autore di numerosi articoli e studi su:
- donne e loro diritti e problematiche a connesse, con particolare attenzione al
Nepal ed Afghanistan;
- antropologia culturale e religiosa
- patrimonio immateriale
- tradizioni popolari
- artigianato tradizionale
- musica e danza
- diritti umani
- advocacy
- turismo sostenibile
Fra cui le seguenti pubblicazioni:

-

-

-

-

Sustainable Island Tourism. Competitiveness and Quality of Life, Introduzione,
CABI, United Kingdom, 2016
Le sfide della sostenibilità a livello planetario in Cura della Casa Comune.
Introduzione a Laudato Si’ e Sfide e prospettive per la Sostenibilità, LAS Roma,
2015
Arcipelago Mediterraneo, La Sardegna, MiBACT, Gangemi Editore, Rome, 2010
Feste e Riti d’Italia. Sud 1, MiBACT, De Luca Editore, Rome, 2007
Obiettivi per l’Umanità, Mondadori Est, 1978
L’istituzione nazionale indipendente per i diritti umani in Italia. Una comune
raccomandazione da parte delle Nazioni Unite e della società civile, in ISSN
2284+3531, Ordine internazionale e diritti umani (2014) pp. 1077-1082.
Questioni di genere, questione di diritti, Guida didattica, a cura di, Prodocs,
VIS, Equamente, Roma, dicembre 2012
Social and Human Forecasting Documentation (editor), Irades, Roma, 1975
Human needs, new societies, supportive technologies (editor), Atti della
Rome Special World Conference on Futures Research 1973, 6 volumes,
Irades, Roma, 1974
Dispense per la Scuola di studi sul futuro dell'IRADES (editor), 6 volumes,
Irades, Roma, 1974
-"Goals of the Ecumenical Council of Churches" e "Goals of the Catholic
Church" in Goals for mankind, The Research Foundation of the State
University of New York, 1977

-"Obiettivi del Consiglio Ecumenico delle Chiese" e "Obiettivi della Chiesa Cattolica"
in Obiettivi per l'Umanità, Biblioteca della Edizioni Scientifiche e Tecniche,
Mondadori, Milano, 1978
-"Women documentation/information centers in Europe" paper in The document
and its passage, Tribune Center, New York, 1996
-Cinque bibliografie tematiche sulla donna in preparazione di Pechino, Aidos, Rome,
1995
-Creation of women documentation/information centers, a manual, two editions
Russian and English, Aidos, Rome, 1995
-CDS/ISIS-AIDOS Customization, User's manual two editions Russian and English,
Aidos, Rome, 1995
-CDS/ISIS-AIDOS Customization, Maintenance manual, two editions Russian and
English, Aidos, Rome, 1995
-Women Human Rights Thesaurus, two editions Russian and English, Aidos, Rome,
1995
-Women Human Rights Annotated Bibliography, Aidos, Rome, 1995
-An annotated bibliography on traditional practices, Aidos, Rome, 1996
Articoli:
Dialogo interreligioso e diritti umani: due strade una direzione in Un Mondo
Possibile, n. 34, dicembre 2012
Campane, campanelli, campanacci, sonagli, bubbole, in Campanaria, Anno 1, n. 0,
settembre 2011
Nella redazione di:
-Social and Human Forecasting Documentation Newsletter, bimonthly bulletin, two
editions English and Italian, from 1974 to 1976, Irades, Rome
-World Futures Studies Federation Newsletter, bimonthly bulletin in English, from
1974 to 1975, Irades, Rome
Ha vissuto a lungo all'estero in particolare in Nepal ed Afghanistan e lavorato in
Nepal, India, Venezuela, Egitto, Giordania, Palestina, Libano, Russia, Tanzania,
Repubblica Dominicana, Haiti, Kenia.
Spoleto, 20 maggio 2018

