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Attività ed esperienze nel campo della giustizia e dei diritti umani 

 (dal 2016) Componente del Collegio dell’Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà 

personale, designata come National Preventive Mechanism nell’ambito della convenzione Onu contro la 

tortura (Opcat).  

 (2019) Esperta di Cooperazione nel quadro dell’iniziativa Palestina-AID 10807 “Karama – Verso un sistema 

rispettoso dei diritti umani e della dignità della persona” dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo 

sviluppo (Aics). 

 (2016) Stati Generali dell’esecuzione penale, componente del Gruppo di lavoro 17 - Processo di 

reinserimento e presa in carico territoriale.  

 (2009-2016) Presidente dell’Associazione VIC-Volontari in carcere-Caritas di Roma.  

 (2000-2016) Coordinatrice di diversi Progetti per la tutela e il reinserimento delle persone detenute (2015-

2016 “Piroga” nella sezione psichiatrica della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia e “Francesco Marabotto 

per la prevenzione e la salute in carcere” nella Casa circondariale femminile “Germana Stefanini” di Roma 

Rebibbia; 2012 “Un ponte verso la libertà”; 2000 “Colori contro il tempo, Mostra d’arte di detenuti artisti 

e artisti detenuti” presso la Temple University of Rome). 

 (1994) Fondatrice dell’Associazione VIC-Volontari in carcere-Caritas di Roma. 

 

Attività giornalistica  

 (dal 2021) Direzione generale Rai per il sociale, struttura Sociale e diritti umani. 

 (1991-2020) Tg2, redazione centrale e redazione esteri. 

 (2009) Collabora con il sito Articolo21. Il dovere di informare, il diritto a essere informati.  

 (dal 2014) Direttore responsabile di Io Domani, giornale 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 del Parlamento europeo e dell’Udi.  

 (1992-1996) Collabora con diverse testate: L’Espresso, il Venerdì di Repubblica, Il Salvagente.  

 (1990-1991) Nightline del Tg1.  

 (1985-1991) Raiuno, vari 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  

 (2021) Carcere e Covid-19 nell’esperienza del Garante nazionale. Corso di Alta formazione PriMED-LUM 

“Il pluralismo nelle emergenze del Covid-19 e dei radicalismi religiosi violenti” online 24 aprile. 

 (2021) Le Mécanisme National de prévention de la torture en Italie. Séminaire européen : déontologie et 

éthique professionnelle. Énap, École national d’administration pénitentiaire et ministère de la Justice, 

online 19 marzo. 

 (2020) Il Garante nazionale nel sistema di tutela dei diritti. Corso di formazione per i Comandanti di 

Compagnia territoriale dell’Arma dei Carabinieri presso la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma. 

 (2019) National Guarantor of the rights of persons deprived of liberty: the Italian Npm. Legal framework 

and monitoring in places of deprivation of liberty. Corso di formazione realizzato nell’ambito dell’iniziativa 

Palestina-AID 10807 “Karama – Verso un sistema rispettoso dei diritti umani e della dignità della persona” 

dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), Ramallah 10-14 dicembre. 

 (2019) Le operazioni di accoglienza dei migranti e il rimpatrio forzato: il ruolo delle Autorità di garanzia. 

Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo. Corso di laurea in Diritti dell’uomo 

ed etica della cooperazione internazionale, Bergamo 5 dicembre. 

 (2019) L’Istituzione del Garante nazionale, Scuola di Polizia, Trieste 4 dicembre. 

 (2019) Visitare un carcere: la metodologia del Garante nazionale, Seminario di formazione del Garante 

nazionale, Bologna, 1-4 luglio 

 (2019) L’istituzione del Garante nazionale, Scuola superiore dell'esecuzione penale "Piersanti Mattarella", 

Roma 18 giugno. 

 (2019) I primi standard nazionali dell’Italia. Presentazione di Norme e normalità. Standard per la 

privazione della libertà delle persone migranti. Roma, Enciclopedia Treccani 4 aprile. 

 (2019) Il linguaggio delle raccomandazioni, Università di Perugia. 

 (2018) I 35 anni del Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli-Cisp, Roma Sala stampa estera 19 

gennaio. 

 (2018) Libertà e salute mentale, Consiglio regionale del Lazio, Garante delle persone private della libertà 

della Regione Lazio, Roma, 6 novembre. 

 (2017) Il Garante nazionale: una nuova Autorità di garanzia per la tutela delle persone private della libertà, 

seminario di formazione per giornalisti, Roma Saxa Rubra 15 dicembre. 

 (2017) La méthodologie des entretiens avec le personnel et les détenus, Réunion régionale des Mnp 

d’Afrique du Nord, Rabat 26-28 settembre. 

 (2017) Il radicalismo in carcere. European Accademy of Religion 2017 – Ex Nihilo Zero Conference, Bologna 

21 giugno. 

 (2016) Il sistema di garanzia nazionale e sovranazionale, Corso per Magistrati ordinari tirocinanti (Mot) 

Roma 13 dicembre. 

 (2016) La tutela dei diritti fondamentali nelle operazioni di rimpatrio forzato, 8° Corso di aggiornamento 

per il personale della Polizia di Stato da impiegare in servizi di scorta a persone da rimpatriare. Nettuno 

22 novembre. 

 (2011) Increasing Peoples’ Participation and Citinzenship Rights: Campaign and Tools, Sarajevo, Ministero 

degli Affari esteri.  



 (2011) Il sistema radiotelevisivo, Corso di preparazione agli esami di idoneità professionale per giornalisti, 

Ordine nazionale dei giornalisti, Fiuggi settembre. 

 

Libri e pubblicazioni  

 (2020 - Luoghi di anonimia, in Il diritto al nome. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 

private della libertà personale. 

 (2019) I muri invisibili, in La complessità dei luoghi. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 

private della libertà personale. 

 (2018) Vite oltre le sbarre, in Desk 1/2018 Rivista Ucsi di cultura dell’informazione. 

 (2018) Lo Stato non uccide, a cura di, Quaderno “Da dove” del Garante nazionale dei diritti delle persone 

detenute o private della libertà personale. 

 (2018) Più carcere non vuol dire più sicurezza in Carcerati supplemento al n. 12/2018 della rivista Città 

nuova. 

 (2014) Lo smarrimento. Perdersi nel labirinto dell’esistenza, Advar n.48 2014  

 (2010) Vite di scarto e diritti negati, Advar n. 22, 2010 

 (2010) Stranieri in carcere in Osservatorio romano sulle migrazioni. Settimo rapporto, Caritas di Roma, 

Camera di commercio di Roma e Provincia di Roma.  

 (2009) Frontiere nascoste. Storie ai confini dell’esclusione sociale, Bollati Boringhieri, Torino.   

 (2008) I confini del corpo, in Janus. Medicina: cultura, culture, n. 32 Conflitti e composizioni in sanità, 2008 

 (2006) Sembrano proprio come noi. Frammenti di vita prigioniera, Bollati Boringhieri, Torino.  Premio 

“Paola Biocca” per il reportage e Premio “Anima per il sociale”.  

 (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.  
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