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INFORMAZIONI PERSONALI Sandra Zampa 

Sesso Femminile 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2018–alla data attuale Consulente Giuridico esperto in Diritti Umani dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) 

Consulente esperto a titolo gratuito.

2017–2018 Membro Titolare del Consiglio d’Europa

2013–2017 Membro Supplente del Consiglio d’Europa

2013–2018 Deputata nella XVII legislatura
Camera dei Deputati 

 

Eletta alla Vicepresidenza della Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Dal 7 
maggio 2013 al 27 giugno 2014 è componente della VII Commissione Parlamentare (Cultura, 
Scienza e Istruzione). Successivamente componente della Commissione Affari Esteri e 
Comunitari, del Comitato permanente sull’attuazione dell’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, del Comitato permanente sui Diritti umani e membro della delegazione parlamentare
italiana al Consiglio d’Europa.

 

Nel 2013 ha presentato come cofirmataria la proposta di inchiesta parlamentare sull’ "Istituzione di 
una Commissione parlamentare sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento
dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di 
accoglienza per richiedenti asilo".

 

Promotrice dell’indagine conoscitiva sul disagio e sulla povertà minorile, è stata relatrice nel 2014 
presso la Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza del documento conclusivo.

 

È stata relatrice del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia 
licenziato dalla Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza nel gennaio 2018. Grazie a un 
emendamento a sua prima firma è stato istituito con la legge di bilancio 2017 un Fondo 
sperimentale destinato ai neo maggiorenni fuori famiglia. Sempre nella legge di bilancio 2017 ha 
presentato un emendamento che introduce un “sistema di parametri e indicatori territoriali misurabili” 
tali da permettere la individuazione di aree di intervento prioritarie per contrastare la povertà educativa
minorile.

 

È la prima firmataria di proposte di legge in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori 
stranieri; delle modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la 
designazione dei candidati nei collegi uninominali; in materia di assistenza sanitaria alle persone 
senza fissa dimora; dell’istituzione della Giornata in ricordo del genocidio del popolo armeno.

 

Ha presentato una proposta di legge per la promozione della lettura nell'infanzia e 
nell'adolescenza e per l’ istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e 
della Settimana nazionale del libro nelle scuole, dell’Istituzione della Giornata per l'Europa nelle 
scuole; di disposizioni per l'integrazione scolastica degli immigrati nonché a sostegno dell'educazione 
interculturale; di disposizioni per la promozione della lettura, il sostegno delle librerie di qualità, dei 
traduttori nonché delle piccole e medie imprese editoriali.
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Nel 2017 ha depositato la proposta di una legge quadro per la prevenzione del maltrattamento 
dei bambini e degli adolescenti.

 

La sua proposta di legge sul riordino del sistema di accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati è stata approvata il 29 marzo 2017 e oggi si sta monitorando l’avvio della sua 
applicazione.

2008–2013 Deputata nella XVI Legislatura
Camera dei Deputati 

 

Entra a fare parte della Bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza su indicazione del Presidente 
della Camera .

Nel 2011 promuove una indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati con 
particolare riferimento alla loro condizione in Sicilia e al rispetto della Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia ed è Relatrice del documento finale da cui origina la proposta di legge 47. È Relatrice 
della legge istitutiva dell’Autorità di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza approvata nel 2011

2006–2008 Capo Ufficio Stampa
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

In questa veste partecipa anche ad alcune missioni internazionali tra le quali quella svoltasi in Cina,
al vertice dell’Unione Europea a Bruxelles e al vertice Africa - Unione Europea a Lisbona, alle visite 
ufficiali in Israele e Palestina, Bulgaria e Albania.

2005–2006 Responsabile stampa e comunicazione
Presidente Romano Prodi 

2002–2004 Direzione Ufficio Stampa di Koiné, Salone di Arte Sacra e Articoli Liturgici

2001–2005 Rappresentante per le pari opportunità dell’Associazione della stampa dell’Emilia 
Romagna
Federazione Nazionale della Stampa. 

2001–2002 Ideazione e diffusione dei risultati della ricerche nazionali dell'Istituto Cattaneo
Istituto di Ricerca Cattaneo 

▪ 2001: "Regioni, governatori, federalismo"

▪ 2002: "I giovani e le istituzioni"

 

Le ricerche erano volte a conoscere lo stato delle relazioni tra cittadini e Istituzioni pubbliche e sono 
state co-progettate nell'ambito del Salone della Comunicazione Pubblica.

2000–2005 Direzione Ufficio Stampa e Comunicazione
Salone della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino (Com-PA) 

1990–2000 Giornalista
Repubblica, Agenzia Asca, Agenzia Dire 

1988–1990 Fondatrice e Giornalista
Agenzia di stampa e informazione “Dire” 

4/6/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4



 Curriculum vitae  Sandra Zampa

1981–1988 Ricercatrice in Storia Contemporanea
Borsa di studio e ricerca presso Istituto delle Scienze Religiose di Bologna 

1980–1981 Archivista
Istituto delle Belle Arti di Bologna 

Schedatura di un fondo inedito  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1979 Corso per archivista bibliotecario

1990 Superamento dell’Esame Stato per l’accesso all’albo dei giornalisti 
professionisti cui è iscritta da allora

1981 Diploma di Laurea (110 e lode)
Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche (Bologna)

Tesi discussa: “Il dibattito sulla povertà nell’ordine francescano”

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative L’esperienza professionale di giornalista e l'esperienza politica di parlamentare mi hanno permesso di 
acquisire ottime competenze comunicative e relazionali. 

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze acquisite e migliorate nel corso degli anni grazie a numerose attività tra le quali, la Vice 
Presidenza della Commissione Bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza e l’esperienza di Capo 
Ufficio stampa e comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima conoscenza di Internet e dei servizi ad esso collegati. Ottima conoscenza dei più comuni 
programmi applicativi Word, Excel e Power Point.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Autrice di numerosi saggi e articoli su temi di storia contemporanea, di politica     e sui temi dell'infanzia e  
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dell'adolescenza.  

Conferenze Ha partecipato a numerosi convegni e missioni nazionali e internazionali in qualità di relatrice.

In particolare:  

▪ 2015: Conferenza dei parlamentari del G7 di Berlino

▪ 2016: Ha chiuso i lavori della conferenza svoltasi a Tokyo in rappresentanza del Parlamento 
italiano.

▪ 2017: In vista del vertice del G7 di Taormina, è intervenuta alla Conferenza organizzata in questa 
occasione dal Gruppo di lavoro parlamentare “Salute globale e diritti delle donne” che si è svolta a 
Roma con la partecipazione di Aung San Suu Kyi.

 

Tra il 2013 e il 2018 ha partecipato a numerose Missioni Internazionali, tra cui Myanmar, Grecia e 
Ungheria come osservatrice sulla condizione e la salute delle donne e dell’infanzia in particolare e con
riferimento agli effetti della crisi internazionale e della guerra in Siria.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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