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Relazioni più significative  

• Èstoria, festival internazionale della storia, “coinvolgimento dei 

ragazzi di seconda generazione in atti di terrorismo e 

criminalità”, 25 maggio 2019. 

• TedX Udine “Le organizzazioni nello stato di Flow, come 

raggiungere gli obiettivi aziendali”, 9 marzo 2019. 

• "Flussi migratori, Terrorismo, Islam e Occidente”. Università di 

Trieste, facoltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche -Polo Universitario di 
Gorizia, 22 novembre 2018. 

• “SicurezzAccessibile – La sicurezza sul lavoro dei ricercatori in 

zone a rischio geopolitico. Il valore della rete e dei rapporti con la 

popolazione dei territori dei Paesi in via di sviluppo”. Università di 
Trieste, ottobre 2017. 

• “Meeting in Telemedicina” fra Ospedale di Udine, Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata e 15 ospedali siriani nell'ambito delle patologie e 
terapie nefrologiche. Con Auxilia, SEMA e Informatici Senza Frontiere,16 
novembre 2016.  

• “Droga fenomeno globale, seguaci e conseguenze sociali”. Festival 

Èstoria 2016. Il traffico di droga ha le sue aziende leader, le quali gestiscono 
tutti i passaggi di distribuzione dello stupefacente, Gorizia 19 al 22 maggio 
2016.  

• “Il ruolo etico delle imprese nella cooperazione internazionale”. 

Confindustria Udine, Ministero degli affari esteri e cooperazione 
internazionale e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Udine, 5 
giugno 2017.  

• “Festival Vicino/lontano; discussione e riflessione riguardante i 

processi di trasformazione in corso nel mondo globalizzato, in 

campo economico, sociale, geopolitico”. Udine, 11-14 maggio 2017. 

• “Coerenza nella Globalizzazione fra interessi occidentali e 

sfruttamento del terzo mondo”. MIB School of  Management Trieste, 20 

Novembre 2016.  
• “Rethinking the transition process in Syria: constitution, 

participation and gender equality”. Università di Padova, Centro 
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Interdipartimentale di Ricerca e Studi di Genere (CIRSG) e Euromed 
Feminist Initiative (IFE-EFI),  4 ottobre 2016. 

• “Bookcity Milano. Storie Vere: scrivere e leggere la realtà. Le 

Bambine Soldato”, 26 ottobre 2016. 

• “Aurora in Siria”. Regione FVG, Università di Trieste.Tutela psicologica, 
formazione professionale e incentivo alla negoziazione. Regione Friuli Venezia 
Giulia. Trieste, 20 maggio 2016. 

• “Workshop nell'ambito del corso di geografia politica ed 

economica”. Università degli studi di Trieste sede di Gorizia, Dipartimento 
scienze politiche e sociali, 8 aprile 2016. 

• “Disagio Minorile, Effetti Collaterali”. Dipartimento Giustizia 

Minorile,Salone degli incanti, Trieste 16 gennaio 2015. 

• “Microimpresa femminile in Srilanka. Il Cibo che nutre, 

Educazione Alimentare”. “Sviluppo attività di microimprenditoria 

femminile”selezionato da Women for EXPO Milano 2015. Spazi Women 
for Expo, Padiglione Italia, settembre 2015. 

• “Detenuti e Genitorialità”. Casa Circondariale di Trieste, 12 settembre 

2013. 

• “Cultura e società dei paesi in via di sviluppo”. Salone Internazionale 

del Libro, Torino 2012. 
• “Dibattito sul carcere, aspetti sociali e di salute”. Consiglio 

Regionale dell’Emilia Romagna, 2010. 

• “Myelin project, demyelinating diseases, annual meeting”. 

Toronto, 2009. 
• “Forum annuale sul diritto di famiglia, aspetti sociosanitari”. 

Tribunale di Napoli, 2009.  

• “Giochi di potere in guerra e pace”. Festival Culturale Internazionale 

Mittelfest, 2007. 

• “Abbandono scolastico: incidenza sulla devianza minorile”. 

Ministero della Giustizia Nisida (Napoli), 2007. 
• “Vittime di nuovi demoni, drammi sanitari e psicologici 

nell’infanzia”. Università Cattolica Milano, 2006. 

• “Giornate di studio sulle politiche di genere per la tutela dei 

diritti delle bambine nei paesi poveri”. Università La Sapienza Roma, 
2006.  
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• “Libertà di stampa: diritto o dovere” Croce Rossa Italiana Sala 

Consiliare provincia di Napoli, 2008. 

• “Rassegna internazionale della comunicazione sociale ed 

impresa”. ADEE, AD EUROPEAN EVENTS,  Istituto degli Innocenti 

Firenze, 2007. 

• “La tutela della gravidanza nella donna in difficoltà”. Campagna 

sulla prevenzione dell’abbandono dei neonati, Ministero Pari Opportunità 
Camera dei Deputati, Roma 2005. 

• “Analisi sulle mutilazioni genitali femminili”. Giornate per la 
cooperazione italiana Ministero Affari Esteri Roma, 2005. 

• “Il neonato come prodotto”. Campagna sulla prevenzione 

dell’abbandono dei neonati, Ministero Pari Opportunità Palazzo Marino 
Milano, 2005. 

• “Campagna sulla prevenzione dell’abbandono dei neonati”. 

Ministero Pari Opportunità, Siracusa, 2005. 
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1. Relazioni sulle politiche di 
genere  

 

• “Conferenza sulla condizione femminile nei paesi in via di 

sviluppo tra emancipazione e vincoli religiosi” FIDAPA Udine, 13 

febbraio 2019. 

• “Women Net e Al Bayti Micro imprenditoria femminile e 

strumenti per la diagnosi dei traumi post guerra”. Post Disorder 

Stress Syndrome. Università di Trieste, Chiesa Valdese e Regione Friuli 
Venezia Giulia, Cividale del Friuli, 13 ottobre 2017. 

• “Mothers” - Storie di donne. Assessorato alle Pari opportunità del 

Comune di Udine e da CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg, Teatro 
Palamostre, Udine 22 settembre 2017. 

• “Dalla violenza sulle donne alla violenza degli uomini, la violenza 

di genere dall'inedito punto di vista maschile”. Sala Consiliare Egidio 

Feruglio , 24 novembre 2016. 

• “Pharos contro la violenza di genere e femminicidio”.  

• “Bookcity Milano. Storie Vere: scrivere e leggere la realtà. Le 

Bambine Soldato”, 26 ottobre 2016. 

• “Rethinking the transition process in Syria: constitution, 

participation and gender equality”. Università di Padova, Centro 

RELAZIONI !5



Interdipartimentale di Ricerca e Studi di Genere (CIRSG) e Euromed 
Feminist Initiative (IFE-EFI),  4 ottobre 2016. 

• “Meravigliosa complessità”. Festival Della Conoscenza. Modavionlus. 
Udine 11 giugno 2016. 

•  “Emancipazione femminile grazie a microimpresa e 

microcredito”. Parco di San Giovanni, Trieste, 7 e 8 maggio 2016. 

• “Microimpresa femminile in Srilanka. Il Cibo che nutre, 

Educazione Alimentare”. “Sviluppo attività di microimprenditoria 

femminile”selezionato da Women for EXPO Milano 2015. Spazi Women 

for Expo, Padiglione Italia, settembre 2015. 
• “Donna, il bere sociale e non solo”. Provincia di Udine, 2010. 

• “Giornate di studio sulle politiche di genere per la tutela dei 

diritti delle bambine nei paesi poveri”. Università La Sapienza Roma, 

2006. 

• “La tutela della gravidanza nella donna in difficoltà”. Campagna 

sulla prevenzione dell’abbandono dei neonati, Ministero Pari Opportunità 
Camera dei Deputati, Roma 2005. 

• “Analisi sulle mutilazioni genitali femminili”. Giornate per la 
cooperazione italiana Ministero Affari Esteri Roma, 2005. 
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2. Relazioni sulla famiglia, 
infanzia e adolescenza  

• “La condizione dei bambini soldato, le ragioni politiche che 

rendono questo fenomeno una piaga così diffusa nel mondo, così 

spesso messa a tacere”. Dibattito con gli studenti dell’Istituto 

Comprensivo Iqbal Masih di Trieste, 27 novembre 2018. 
• “Disagio Minorile, Effetti Collaterali”. Dipartimento Giustizia 

Minorile,Salone degli incanti, Trieste 16 gennaio 2015.  

• “Detenuti e Genitorialità”. Casa Circondariale di Trieste, 12 settembre 

2013. 

• “Bisogni, interventi e aspettative sull’affido familiare”. Regione 

Friuli Venezia Giulia, Trieste 2010 / Udine 2011.  
• “Virtutes agendae: idee per la gioventù”. Auditorium Massimum, 

Roma 2009. 

• “Forum annuale sul diritto di famiglia, aspetti sociosanitari”. 

Tribunale di Napoli, 2009.  
• “Infanzia, scuola e sostegno alla genitorialità”. Istituto Minguzzi, 

2009. 

• “Omicidi e infanticidi in ambito familiare”. Yu Resort Modena, 2009.  

• "L’affido condiviso: luci e ombre di un istituto che stenta a 

decollare”. Università terza Età Trieste, 2009. 

RELAZIONI !7



• “Il bullismo nella scuola e nella società, aspetti sociosanitari”. 

Auditorium G. DE Cesare Udine, 2008.  

• “Abbandono scolastico: incidenza sulla devianza minorile”. 

Ministero della Giustizia Nisida (Napoli), 2007. 
• “Affido minorile: storia, attualità e prospettive”. Sala conferenze 

Friulia spa Trieste, 2007.  

• “La percezione del rischio negli adolescenti”. Istituto Statale Sello 

Udine, 2007. 
• “Nuove leggi per la tutela dell’infanzia”. Telefono Azzurro Napoli, 

2007.  

• “Vittime di nuovi demoni, drammi sanitari e psicologici 

nell’infanzia”. Università Cattolica Milano, 2006.  

• “Pedofilia, minori vittime e colpevoli, aspetti psicologici e 

sanitari”. Sala Excelsior Comune Trieste, 2006. 

• “Bigenitorialità per una proposta educativa”. Novara, 2006. 

• “Funzioni ed utilità dei servizi di mediazione”. Provincia Pordenone, 

2006.  

• “Il neonato come prodotto”. Campagna sulla prevenzione 

dell’abbandono dei neonati, Ministero Pari Opportunità Palazzo Marino 
Milano, 2005. 

• “Campagna sulla prevenzione dell’abbandono dei neonati”. 
Ministero Pari Opportunità Siracusa, 2005. 

• “Stati generali della comunicazione pubblica in Italia ed Europa”. 

Confindustria Euromediterraneo Assafrica, Palazzo Re Enzo Bologna, 2008. 
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3. Relazioni socio-sanitarie e 
sul terzo settore 

 

• “Fine vita: liberi di scegliere?”. TAJUS - Aperitivi con il giurista 

iniziativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di 
Udine, 13 marzo 2019. 

• “I tumori in Friuli Venezia Giulia, un epidemia prevenibile, 

ambienti e stili di vita”. Con il CRO Aviano, Sala Auxilia Foundation 
Cividale del Friuli, 18 giugno 2018. 

• “Strategie e strumenti di integrazione nei nuovi modelli 

organizzativi in evoluzione contesti diversi per gli stessi diritti”. 
Un convegno organizzato per acquisire abilità tecniche o pratiche in tema di 
integrazione professionale sanitaria. Cividale Del Friuli, 29 settembre 2017.  

• “La Nefropatia Diabetica. La prevenzione nella progressione 

dell'insufficienza renale”. Sala Consiliare Manzano Udine,1 dicembre 
2016. 

• “Droga fenomeno globale, seguaci e conseguenze sociali”. Festival 

Èstoria 2016. Il traffico di droga ha le sue aziende leader, le quali gestiscono 
tutti i passaggi di distribuzione dello stupefacente, Gorizia 19 al 22 maggio 
2016.  
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• “Meeting in Telemedicina” fra Ospedale di Udine, Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata e 15 ospedali siriani nell'ambito delle patologie e 
terapie nefrologiche. Con Auxilia, SEMA e Informatici Senza Frontiere,16 
novembre 2016. 

• “La Medicina di iniziativa nella gestione dell'insufficienza renale 

cronica. L'assistenza del paziente con insufficienza renale tra 

presente e futuro”. Hotel Ai Dogi Palmanova, 12 novembre 2016. 

• “La Donoterapia. La promozione della gratuità nel saper dare 

qualcosa di se”. Parco di San Giovanni Trieste, 20 ottobre 2016. 

• “C’è bisogno di ri-umanizzare la medicina?”. Organizzato da Omceo 

Udine con il Patrocinio della Fnomce. Sala Convegni Centro Culturale della 
Grazie, Udine, 1 ottobre 2016. 

• “Dialisi e Montagna. Applicazioni di telemedicina in ambito 

sanitario”. Sala Consiliare Venzone, 23-24 settembre 2016. 

• “Doping nello sport dilettantistico pulito e formativo. Percezione 

del rischio all'utilizzo di sostanze dopanti”. S.Pietro al Natisone, 23 

febbraio 2016. 

• “Le prospettive dei malati Rari”. Centro Coordinamento Regionale 

malattie Rare FVG, Sala Polifunzionale Comune Campoformido, 19 
Novembre 2015. 

• “L'influenza sociale: Riflessioni ed analisi sui fattori che 

influenzano le relazioni umane”. Sala Periodici Biblioteca Isontina 

Gorizia, 8 ottobre 2015. 
• “Meravigliosa complessità”. Associazione Medicina e Complessità, 

Parco di San Giovanni Trieste, 6 e 7 giugno 2015. 

• “Rom e Sinti Cittadini europei”. Teatro Toti Trieste, 24 maggio 2014. 

• “Il diritto allo sport nella disabilità, progetto autismo”. Loggia del 
Lionello, Sala consiliare Ajace Udine, 13 aprile 2013. 

• “Sport e malattie neurologiche demielinizzanti”. Istituto Minguzzi 

Bologna, 2012. 

• “Aspetti socio-sanitari del terremoto e delle emergenze”. Auser 

Bologna,2012. 
• “Cellule staminali prospettive e futuro”. Castello di Cividale, gennaio 

2011. 

• “La città fragile, volontariato e solidarietà”. Auser Bologna, 2011. 
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• “Un’Europa senza manicomi, aspetti di salute mentale”. Progetto 

Make-Able Università senza età Udine, 2011. 

• “Campus solidale aspetti di solidarietà e di soccorso”. Cividale del 

Friuli, 2011. 
• “Le malattie genetiche e quelle rare fra etica e scienza”. 

Farmaindustria Ass4 @uxilia Cividale Del Friuli, 2010.  

• “I sensi della follia”. Centro Balducci Udine, 2010. 

• “L’origine del male, aspetti sanitari e sociali dell’aids”. Teatro 
Puccini Firenze, 2010.  

• “Il futuro del terzo settore”. Regione Emilia Romagna, 2010. 

• “Le organizzazioni di volontariato tra attività commerciali e 

gratuità”. Centro servizi volontariato Bologna, 2010. 

• “Voci fuori e fuori le voci, aspetti sociosanitari della salute 

mentale”. Istituto Minguzzi Bologna, 2009. 

• “Dibattito sulle malattie rare: stato della ricerca, la terapia genica 

e le cellule staminali”. Serestate Trieste, 2009.  

• “Disturbi alimentari ed anoressia”. Concorso nazionale Modella Oggi, 

Lignano 2009.  
• “Myelin project, demyelinating diseases, annual meeting”. 

Toronto, 2009. 

• “Le voci che sento: come si racconta il disagio mentale”. Università 

Alma Mater Bologna, 2009. 
• “Le associazioni di promozione sociale”. MODAVI Milano, 2008. 

• “Aids: caso o colpa? Aspetti sanitari nell’infezioni da Hiv”. Unicef  

Udine, 2007. 
• “Acqua e infanzia: percorsi d’acqua e solidarietà”,Teatro Zancanaro 

Sacile PN, 2007. 

• “La malattia dall’altra parte: quando ad ammalarsi sono gli 

operatori sanitari”. Castello di Cividale Del Friuli, 2007. 

• “Emergenze-urgenze del paziente uremico”. Città Di Cura Udine, 

2005.  
• “Evoluzione del ruolo del volontariato”. Comune Trieste CSV Trieste, 

2005. 
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4. Relazioni su geopolitica e 
attualità. 

 
• “Conoscere per informare” workshop sulle migrazioni, Centro per 

la cultura, Merano, 28 maggio 2019. 

• Èstoria, festival internazionale della storia, “coinvolgimento dei 

ragazzi di seconda generazione in atti di terrorismo e 

criminalità”, 25 maggio 2019. 

• “The People Talk”, cooperazione internazionale, globalizzazione e 

innovazione, Solarolo, 23 maggio 2019. 

• TedX Udine “Le organizzazioni nello stato di Flow, come 

raggiungere gli obiettivi aziendali”. 9 marzo 2019. 

• "Flussi migratori, Terrorismo, Islam e Occidente”. Università di 

Trieste, facoltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche -Polo Universitario di 
Gorizia, 22 novembre 2018. 

• "La trasformazione dell' Islam, interazione tra terrorismo e 

Occidente”. Corso accreditato dall'Ordine dei Giornalisti, Società 

Filarmonia Udine, 13 Novembre 2018. 
• “SicurezzAccessibile – La sicurezza sul lavoro dei ricercatori in 

zone a rischio geopolitico. Il valore della rete e dei rapporti con la 

popolazione dei territori dei Paesi in via di sviluppo”. Università di 
Trieste, ottobre 2017.  
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• “Il ruolo etico delle imprese nella cooperazione internazionale”. 

Confindustria Udine, Ministero degli affari esteri e cooperazione 
internazionale e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Udine, 5 
giugno 2017.  

• “Festival Vicino/lontano; discussione e riflessione riguardante i 

processi di trasformazione in corso nel mondo globalizzato, in 

campo economico, sociale, geopolitico”. Udine, 11-14 maggio 2017.  

• “Coerenza nella Globalizzazione fra interessi occidentali e 

sfruttamento del terzo mondo”. MIB School of  ManagementTrieste, 20 

Novembre 2016.  
• “Sicurezza nei paesi a rischio geopolitico. Fra intelligence e 

terrorismo. Dal dramma di Giulio Regeni al giornalismo 

embedded agli aiuti umanitari nella guerra in Siria”. Università di 

Trieste, 18 ottobre 2016. 

•  “Aurora in Siria”. Regione FVG, Università di Trieste e Maram 

foundation. Tutela psicologica, formazione professionale e incentivo alla 
negoziazione. Sala multimediale della Regione Friuli Venezia Giulia. Trieste, 
20 maggio 2016.  

• “Workshop nell'ambito del corso di geografia politica ed 

economica”. Università degli studi di Trieste sede di Gorizia, Dipartimento 

scienze politiche e sociali, 8 aprile 2016. 

• “Cultura e società dei paesi in via di sviluppo”. Salone Internazionale 

del Libro, Torino 2012. 
• “Dibattito sul carcere, aspetti sociali e di salute”. Consiglio 

Regionale dell’Emilia Romagna, 2010. 

• “Il futuro del terzo settore”. Regione Emilia Romagna, 2010. 

• “Stati generali della comunicazione pubblica in Italia ed Europa”. 
Confindustria Euromediterraneo Assafrica, Palazzo Re Enzo Bologna, 2008.  

• “Libertà di stampa: diritto o dovere” Croce Rossa Italiana Sala 

Consiliare provincia di Napoli, 2008.  
• “Giornalismo ed informazione nel terzo millennio: quali 

prospettive”. GSA Provincia di Udine, 2008.  

• “Rassegna internazionale della comunicazione sociale ed 

impresa”. ADEE, AD EUROPEAN EVENTS,  Istituto degli Innocenti 

Firenze, 2007. 
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• “Giochi di potere in guerra e pace”. Festival Culturale Internazionale 

Mittelfest, 2007.
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