Daniela De Robert

Luogo di nascita:

Milano

Data di nascita:

22.01.1958

e-mail:

daniela.derobert@garantenpl.it
daniela.derobert@rai.it

titolo di studio:

laurea in filosofia

Iscritta all'albo dell'ordine dei giornalisti professionisti dal 1994.

Attività

ed esperienze nel campo della giustizia e dei diritti umani

dal 2016

Membro dell'Autorità Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della
libertà personale. Organismo riconosciuto
anche come National Preventive
Mechanism nel contesto degli obblighi derivanti dalla ratifica del Protocollo
opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura (OPCAT).

2016

Stati Generali dell'esecuzione
penale.
reinserimento e presa in carico territoriale.

2015-2016

Coordinatrice del Progetto "Piroga" nella sezione dei malati di mente della Casa di
Reclusione Rebibbia di Roma.

2015-2016

Coordinatrice del "Progetto Francesco Marabotto per la prevenzione e la salute in
carcere". Il primo modulo rivolto alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del
seno, realizzato insieme dalle Associazioni Susan G. Komen e Volontari In Carcere
Caritas nella Casa Circondariale femminile Rebibbia di Roma.

2009-2016

Presidente del!' Associazione VIC-Volontari In Carcere - Caritas di Roma.

2012

Coordinatrice del Progetto "Un ponte verso la libertà" di Provincia di Roma e
VIe.

1994

Fondatrice del!' Associazione VIC Volontari In Carcere - Caritas di Roma.

Gruppo

di

lavoro

17 -;: ..Processo

di

:i"

Attività

giornalistica

è caposervizio nella redazione

dal 1991

Lavora nella redazione del Tg2. Attualmente,
esteri.

dal 2009

Collabora con Articol021.

dal 2014

Direttore responsabile di "10 Domani" dell' Associazione per la lotta contro i tumori
infantili.

2012

Ideatrice e coordinatrice della campagna sui diritti delle donne e delle bambine del
Tg2, che ha vinto il premio "Immagini Amiche" delParlamento Europeo e dell'UDI.

1990-1991

Lavora nella nightline del Tg1.

1996

Collabora con L'Espresso.

1996

Collabora con Il Venerdì di Repubblica.

1992-1993

Collabora con Il Salvagente.

1985-1991

Lavora a Raiuno in diversi programmi di cronaca e attualità.

1985-1996

Collabora con i notiziari della Radio Vaticana.

dal 2007

Componente della Giuria di qualità del Premio l'Anello debole, sull'informazione
sociale.

Attività di formazione su giustizia e questioni sociali
2016

Relatrice a "Paternità senza sbarre. Essere padri in carcere: una ricerca sul campo".
ISP,Istituto di studi sulla paternità.

2016

Relatrice, Festival Biblico, "La Giustizia riparativa".

2015

Coordinatrice del seminario "La rappresentazione del carcere attraverso i media".
VIC, Usigrai, Ordine dei giornalisti del Lazio.

2015

Relatrice al seminario "Media e salute: un'informazione corretta? Le carte di Trieste
e di Treviso". Ordine dei giornalisti del Lazio, Usigrai, Articol021.

2015

Relatrice, "La crisi economica come sfida", Caritas diocesana Roma

2015

Relatrice, "Dal carcere un nuovo umanesimo. Convegno ecclesiale nazionale".

2015

Relatrice, "Whomen
ACAT.

2014

Relatrice, "Lo smarrimento. I cammini attraverso il labirinto", ADVAR.

2014

Relatrice "I Congresso Nazionale "Medicina Protetta in Italia: la rete dei progetti",
SIMSPe

2013

Relatrice, "Seeds of freedom
TEDxTrastevere "Drops of life".

2011

Relatrice a "Increasing Peoples' Participation and Citinzenship Rights: Campaign and

in prison", Dibattito

with

sulla situazione carceraria femminile.

Dante,

Shakespeare,

and

the

stars",

Tools".
2011

Conduce "Capaci di intendere e di valere. Giornata internazionale del volontariato",
con la partecipazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

2011

Relatrice, "I totalmente buoni e gli assolutamente cattivi" Giornata nazionale di
studi, Ristretti Orizzonti.

2010

Docente corso formazione
Ministero degli Esteri.

2010

Relatrice, "Essere donna in carcere oggi". Convegno nazionale della Fondazione
Ernesto Balducci per il ciclo "I volti dell'altro nei luoghi dell' emarginazione".

2010

Relatrice, "Vite di scarto, diritti negati". ADVAR.

2006 e 2007

Coordinatrice e docente del Progetto ClCO del Provveditorato regionale del Lazio in

giornalisti

su "Informazione

e minori",

Sarajevo.

collaborazione con il VIC per la Formazione del personale medico, infermieristico,
penitenziario

e volontario

dei reparti

di medicina

penitenziaria

del!' Azienda

ospedaliera Sandro Pertini di Roma e dell'ospedale Belcolle di Vitérbo.
2000

Curatrice del Progetto

"Colori contro

il tempo",

realizzato da VIC e Tempie

University Rome, Mostra d'arte di detenuti artisti e artisti detenuti della Casa di
Reclusione Rebibbia di Roma.
1996

Promotrice e coordinatrice del convegno "Carcere, la sconfitta dell'uomo",

Roma

Campidoglio.
1994

Promotrice

e coordinatrice

del convegno

"C'è un carcere nella tua

città.

Testimonianze e proposte".

libri e pubblicazioni
2010

Stranieri in carcere in Osservatorio romani sulle migrazioni. Settimo rapporto,
Caritas di Roma, Camera di commercio di Roma e Provincia di Roma.

2009

Frontiere
Torino.

2006

Sembrano proprio come noi. Frammenti di vita prigioniera, Bollati Boringhieri,
Torino. Premio Paola Biocca per il reportage. Premio Anima per il sociale.

2014

Lo smarrimento.

1990

Rezza G, De Rose A., de Robert D, Serafin I. Diffusione dell'infezione da HIV nei
tossicodipendenti afferenti ai servizi d'assistenza pubblici in Italia: 1990. Istituto
Superiore di Sanità.

Lingue straniere:

Roma, giugno 2016

nascoste. Storie ai confini

Perdersi ne/labirinto

francese (ottimo)
Inglese (buono)

dell'esclusione

sociale,

Bollati Boringhieri,

dell'esistenza. ADVAR n.48 2014

