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Sara Vatteroni
Via E. Montale 14 - 54033, Carrara, Italia
+39 348 6024279 – fax +39 0585 040049
sara@saravatteroni.it www.saravatteroni.it
Italiana
Coniugata, con 3 figli di dodici, cinque e un anno e mezzo
13/05/1970
C.F. VTTSRA70E53B832F – P. IVA 01187860455

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 16 maggio 2008, data della nomina ad Assessore alle Finanze e tributi e patrimonio – Politiche giovanili
– Politiche Sociali e Sanitarie – No profit e volontariato - Politiche del Turismo, nella Giunta della Provincia
di Massa Carrara, l’attività professionale è stata svolta in forma ridotta, stante anche la contemporanea nascita
del secondogenito e poi della terza figlia nel 2011, compatibilmente con l’impegno di mamma e politico
amministrativo, al di fuori della provincia stessa e con soggetti non aventi con la medesima rapporti di consulenza
od incarichi, al fine di mantenere la propria professionalità una volta esaurito l’incarico politico amministrativo
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2008 – 2011
Cooperativa Firenze 2000 editore de “Toscana Oggi”
Editrice dell’organo di informazione settimanale della Conferenza Episcopale Toscana
Collaborazione professionale (mediante Fondazione Migrantes e Centro La Pira)
Cura, con l’Avv. Marco Noci, la redazione dell’inserto mensile “Toscana Immigrazione” che si
occupa dei temi di immigrazione e di integrazione, con particolare riferimento alle varie sezioni
di analisi dal punto di vista normativo, culturale, sociale, economico e di approfondimento
monotematico (rif. www.toscanaoggi.it)
2004 – 2012
Fondazione Migrantes
Ente della Conferenza Episcopale Italiana
Collaborazione professionale
Elaborazione del progetto e coordinamento degli operatori della Fondazione nell’ambito del
progetto “Lo spettacolo Viaggiante” che prevede l’orientamento alla formazione e all’istruzione dei
bambini dello spettacolo viaggiante, per evitare il disagio e la dispersione scolastica, sulla base di
un protocollo di intesa costituito tra la Fondazione, Regione Toscana e Ministero della Pubblica
Istruzione - Ufficio amministrativo regionale. Il progetto, che prevede la realizzazione di un
unico percorso formativo e l’adozione degli stessi testi per gli scolari che sono costretti a
frequentare diverse scuole nello stesso anno scolastico, rientra tra le azioni monitorate
dall’Unione Europea per l’attuazione della strategia di Lisbona.
2008 – 2009
Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira - Firenze
Associazione di volontariato e centro di formazione
Collaborazione professionale
Elaborazione del progetto “L’arca degli strumenti”, una mostra itinerante di oltre 200 strumenti
musicali etnici tipici dei popoli di tutto il mondo, inserito nel progetto globale “Migramente”
della Regione Toscana, che prevede la realizzazione di una mostra itinerante nelle scuole e negli
Enti Locali della Toscana, per approfondire la conoscenza e la musicalità delle altre culture.
2008 - 2009
Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira - Firenze
Associazione di volontariato e centro di formazione
Collaborazione professionale
Elaborazione del progetto “Parigi Dakar”, per il finanziamento di una pièce teatrale che unisce
artisti fiorentini e artisti provenienti da altre realtà socio culturali, che si sono esibiti in centri
sociali, parrocchie, circoli culturali itineranti per la Toscana. Progetto inserito nel progetto
globale “Migramente” della Regione Toscana, ha offerto una proposta teatrale inedita e,
mediante il linguaggio del teatro, ha trasmesso l’importanza del dialogo interculturale e
giovanile.
2008 - 2009
COSPE – Cooperazione allo sviluppo paesi emergenti – Firenze
ONG – Immigrazione e Cooperazione
Collaborazione professionale
Impostazione, redazione progettuale e consulenza, in qualità di esperta di politiche di genere, a
favore delle operatrici delle associazioni femminili aderenti al progetto “Auto sostegno fra donne
immigrate nell’orientamento, accompagnamento e tutela delle discriminazioni”, e attive nelle provincie di
Firenze, Pistoia, Arezzo, Siena e Livorno, per l’implementazione e la codificazione degli
interventi rivolti all’utenza femminile. Il progetto prevede la creazione di: percorsi di
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promozione economico-sociali delle donne migranti in condizioni di disagio attraverso
l’orientamento e l’inserimento lavorativo e di tutela contro tutte le forme di discriminazioni di
genere ed etnico-razziale; servizi che favoriscano l’accesso ai servizi pubblici (socio-sanitari,
educativi, di sostegno all’occupazione ecc.), anche attraverso l’ausilio di mediatori culturali. Il
progetto è inserito nel programma del Ministero del Lavoro, Salute e Solidarietà per l’inclusione
dei migranti. (rif. www.cospe.it => Area intervento => Promozione diritti cittadinanza)
2007 - 2009
ATIC – Associazione Toscana Impegno Comune – Firenze
Associazione di Promozione Sociale
Collaborazione professionale
Progettazione e coordinamento degli operatori e delle attività previste dal progetto regionale
“Costruire la comunità: Giovani protagonisti in rete”, che prevede azioni con e per i giovani al fine di
rafforzare le loro capacità di inserimento sociale e di accrescere la formazione permanente
mediante una rete di soggetti ed iniziative che coinvolgono realtà impegnate nell’ambito
giovanile, come occasione di sviluppo e valorizzazione delle opportunità educative presenti sul
territorio, nei diversi ambiti dell’aggregazione sociale, della creatività, delle attività culturali,
sportive e ricreative, della integrazione culturale e religiosa, della solidarietà, delle attività
informative e di orientamento formativo e verso il mondo del lavoro (rif.
www.toscanaimpegnocomune.org => Progetto Giovani)
Progettazione del progetto “Migramente”avente la finalità di promuovere l'integrazione sociale
dei cittadini stranieri attraverso le reti dei circoli ricreativi e culturali e delle Associazioni
presenti nel territorio toscano valorizzandone le potenzialità come luoghi aperti, condivisi,
democratici d'incontro e di partecipazione alla vita della comunità attraverso la partecipazione,
trasversalità ed integrazione.
2007
Associazione A.R.PA. (Ass. Raggiungimento Parità) Carrara
Associazione di Promozione sociale
Collaborazione professionale
Impostazione, redazione progettuale progetto “DI.RE.VI.TA.” nell’ambito del programma Art.
13 sulla violenza sulle donne. Il progetto, in fase di esecuzione, è rivolto alla realizzazione di reti
di prevenzione della violenza sulle donne nell’ambito della Provincia di Massa – Carrara.
2006
Associazione A.R.PA. (Ass. Raggiungimento Parità) Carrara
Associazione di Promozione sociale
Collaborazione professionale
Progettazione e coordinamento progetto “Pietra” nell’ambito del programma ESPRIT fondi
FSE. Il progetto era rivolto a scultrici per l’orientamento, la formazione e l’accompagnamento
nell’avvio di impresa anche attraverso l’implementazione di servizi che contribuiscano alla
conciliazione dei tempi di vita, lavoro e famiglia.
Giugno 2004 - 2006
Cooperativa MAIA
Ente Privato gestore del CPI di Carrara
Consulente – esperta in autoimprenditorialità
Sostegno al personale del Centro per l’impiego di Carrara per l’implementazione e il
rafforzamento in un ottica di genere del servizio rivolto all’ utenza femminile: consulenza,
Tutoraggio, Informazioni sulle normative per la creazione di impresa e ricerca di finanziamenti
europei. Orientamento al lavoro e formazione Professionale
Novembre 2004 – 2005
Provincia di Massa Carrara
Ente Pubblico Settore Politiche del Lavoro e formazione professionale, Commissione Pari
Opportunità
Consulente
Consulente, Team Leader e Coordinamento degli operatori per l’inserimento socio lavorativo di
donne Vittime di tratta (ex art 18 Testo Unico immigrazione – Progetto rete di R.O.S.A.
finanziato dalla Regione Toscana e Dipartimento pari opportunità).
2005
Associazione A.R.PA. (Ass. Raggiungimento Parità) Carrara
Associazione di Promozione sociale
Collaborazione professionale
Progettazione e coordinamento del “Corso di formazione rivolto a personale AUSL dei consultori
materno infantili sulle pari opportunità nell’accesso ai servizi Socio Sanitari”, finanziato AUSL. Il progetto
si proponeva di elaborare delle strategie per favorire l’accesso ai servizi socio sanitari da parte
dell’utenza femminile.
2004
Associazione A.R.PA. (Ass. Raggiungimento Parità) Carrara
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Associazione di Promozione sociale
Collaborazione professionale
Collaborazione e consulenza nell’ambito della ricerca, svolta per conto della Consigliera di
Parità provinciale “I servizi rivolti all’infanzia presenti nel territorio di Massa Carrara a sostegno
delle famiglie con lo scopo di favorire la crescita dell’occupazione femminile e promuovere
politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
2003
Associazione A.R.PA. (Ass. Raggiungimento Parità) Carrara
Associazione di Promozione sociale
Collaborazione professionale
Progettazione e coordinamento progetto “Insieme per i Diritti”, campagna di informazione e
formazione sul tema delle discriminazioni in un ottica trasversale e di svantaggio sistematico, in
attuazione delle recenti direttive europee, finanziato da Porto Franco (Regione Toscana).
Settembre 2002 – Giugno 2004
Provincia di Massa Carrara
Ente Pubblico Settore Politiche del Lavoro e formazione professionale, Commissione Pari
Opportunità
Consulente – Esperta di Pari Opportunità
Consulenza, come Esperta di Pari Opportunità, a sostegno del personale dei centri per
l’impiego della Provincia nella realizzazione di interventi specifici rivolti all’utenza femminile:
finanziamenti europei; normativa di parità e pari opportunità: strumenti di conciliazione lavoro
famiglia. Consulenza alla Commissione Pari Opportunità Provinciale per la progettazione
nell’ambito delle leggi 53/00 e 125/91.
2002 – 2003
COSPE – Cooperazione allo sviluppo paesi emergenti – Firenze
ONG – Immigrazione e Cooperazione
Collaborazione professionale
Coordinamento e gestione come Project Manager di due progetti europei – Socrates sulla
Metodologia didattica per bambini immigrati e corsi di formazione per insegnanti.
2003
A.N.C.I. Associazione Nazione Comuni di Italia, Roma
Cooperazione allo sviluppo – Cooperazione decentrata
Collaborazione professionale
Tutor del corso di formazione nell’ambito del Progetto Solaria; docente temporaneo per
l’attività di formazione nel modulo di realizzazione del project work per l’applicazione delle
tecniche di progettazione (quadro logico).
Il corso era rivolto a funzionari comunali e provinciali, finanziato dal MAE.
1997 - 1998
U.N.O.P.S. – Roma presso la FAO
Organizzazione internazionale
Collaborazione professionale in Centro America
Assistente di Cooperazione Decentrata nel Programma delle Nazioni Unite PROGRESS/CA,
distaccata prima in Nicaragua poi in Guatemala per due anni. Il programma aveva come
obiettivo principale lo sviluppo economico locale ed in particolare l’implementazione delle
politiche di genere e si sviluppava in tutti i paesi del Centro America di cui coordinavo i relativi
responsabili con frequenti visite in loco. Il progetto, finanziato dal Governo Italiano e
dall’Agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) e gestito dall’agenzia delle Nazioni
Unite per la gestione dei progetti di sviluppo (UNOPS), in collaborazione con ILO
(International Labour Office), consisteva nel coordinamento, nella gestione ed
implementazione di un progetto pilota di cooperazione decentrata per ciascuno dei paesi del
Centro America (Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, San Salvador), in
collaborazione con enti locali.
Università degli Studi di Pisa
Laurea in Scienze Giuridiche (Classe 31) presso l’università di Pisa discutendo la tesi “La
tutela contro le discriminazioni razziali”
ENAR Europa in collaborazione con DG UE impiego e affari sociali
Seminario di approfondimento: l’azione legale per la tutela contro le discriminazioni
alla luce della normativa europea
Attestato di partecipazione
Scuola delle storiche di Siena e Firenze
Seminario di approfondimento sulle politiche di genere
Attestato di partecipazione
ENAR Europa in collaborazione con DG UE impiego e affari sociali
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CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA
LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Seminario di approfondimento della II fase del Progetto EQUAL.
Attestato di partecipazione
Provincia di Massa Carrara
Corso FSE “Consigliera di parità e componenti della commissione provinciale di pari
opportunità” Conoscenza degli strumenti e istituti di parità: Commissione di Pari Opportunità
e Consigliera di parità Provinciali e Regionali. Analisi del mercato del lavoro in ottica di genere.
Attestato di partecipazione
Corso professionale II Livello del Consorzio Zona Industriale Apuano Massa
Consulenza generale e specifica alle imprese nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
locale; individuazione delle opportunità di finanziamento per l’attivazione di progetti di enti
pubblici o di imprese private in conformità alle esigenze e agli strumenti di negoziazione e
concertazione economica. Impostazione, predisposizione e formulazione di progetti per
l’accesso a contributi finanziari provinciali, regionali, europei: loro gestione e rendicontazione.
Raccolta e divulgazione di informazioni sugli strumenti finanziari pubblici disponibili.
Agente di Sviluppo Locale
Liceo Linguistico Strazza – Marina di Massa
Letteratura e lingue straniere: Francese, Inglese e Tedesco
Maturità Linguistica
ITALIANA E FRANCESE
FRANCESE
SPAGNOLO

INGLESE

TEDESCO

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

OTTIMO
BUONO
BUONO

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ECCELLENTE
OTTIMO
ECCELLENTE

Svolgendo l’attività, sia professionale sia di volontariato, ho acquisito diverse capacità di relazione
e lavoro di gruppo, svolgendo di volta in volta vari ruoli, soprattutto di coordinamento delle
attività sia in fase di promozione dell’idea-progetto, sia in fase di esecuzione, sviluppando
strumenti di interrelazione con altre professionalità, team leader e program manager.
Promotrice del dialogo interreligioso tra le principali religioni monoteiste nell’ambito del
territorio provinciale, ed a livello regionale e nazionale, attraverso l’organizzazione di incontri
interreligiosi ed ecumenici.
Ho contribuito alla fondazione e partecipato alle attività di tipo organizzativo e di
coordinamento, di una serie di organizzazioni del terzo settore di livello locale, regionale,
nazionale ed europeo, in molte delle quali ho anche svolto incarichi di responsabilità e
rappresentanza, fino alla nomina ad Assessore della Provincia di Massa Carrara avvenuta il 16
maggio 2008, data dalla quale mi sono dimessa da tutti gli incarichi associativi, restando ove
compatibile, semplicemente socia iscritta (COOP TOSCANA LAZIO, UNICOOP FIRENZE,
ARCI, ENDAS, COSPE, MIGRANTES CEI)
Diploma ECDL (European Licence for Diving Computing)

TECNICHE

Frequenza della scuola dell’obbligo (elementari e medie inferiori) in lingua francese in Algeria,
emigrata con la famiglia per motivi di lavoro del padre, tecnico specializzato del Nuovo Pignone.
Esperta di role – playing per la gestione delle relazioni conflittuali in relazione ai flussi migratori e
differenze etnico culturali, nel contesto istituzionale.
Esperta in programmazione con metodologia per obiettivi (Quadro Logico).
Esperta di legislazione europea, nazionale e regionale nelle seguenti materie: Immigrazione,
cittadinanza, cooperazione allo sviluppo, discriminazione e pari opportunità
PATENTE O PATENTI
Patente di tipo B conseguita nel 1988
Pubblicazioni
ULTERIORI INFORMAZIONI
Dal 1987, anno di inizio dell’attività associativa, al 1990, anno di inizio dell’attività politica, al 1996,
anno di inizio dell’attività professionale, ho redatto molti interventi ed articoli per riviste del settore,
approfondimenti, siti web, interviste, seminari in cu partecipavo come docente o relatrice. Fra questi
ricordo in particolare:
Dal 2008 al 2011 Curatrice dell’inserto mensile Immigrazione di “Toscana Oggi” settimanale di
approfondimento della Conferenza Episcopale Toscana, Firenze
2004 ricerca “I servizi rivolti all’infanzia presenti nel territorio di Massa Carrara a sostegno delle
famiglie con lo scopo di favorire la crescita dell’occupazione femminile e promuovere politiche di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, Massa - Carrara
1998 collaboratrice all’elaborazione del numero Luglio/Agosto della rivista Hombre de Maiz sulla
Cooperazione decentrata allo sviluppo umano e pubblicazione nella stessa di uno speciale dal titolo:
“Cooperazione decentrata: America Centrale” Città Del Guatemala
1998 Elaborazione della “Guida Metodologica per l’identificazione, sottoscrizione, applicazione e
degli accordi di Cooperazione Decentrata”. La guida descrive nel dettaglio gli aspetti normativi,
istituzionali, tecnici, programmatici e finanziario amministrativi della Cooperazione decentrata allo
sviluppo umano nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite. Città Del Guatemala
Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche inviati in forma elettronica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Carrara, 02 Gennaio 2013
Sara Vatteroni
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