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Manuela Campitelli 

Giornalista, blogger ed esperta in comunicazione 

Profilo 

Impiegata presso Fondazione Pangea Onlus, in qualità di vice coordinatrice progetti e ufficio stampa per il progetto Reama – rete 
per l'empowerment e l'aiuto mutuo aiuto delle donne vittime di violenza. 

Giornalista professionista e blogger per Il Fatto Quotidiano. Specializzata in tematiche che attengono le donne, il linguaggio di 
genere, le pari opportunità, la violenza di genere, il gender gap, la genitorialità, l’infanzia disagiata.  
Fondatrice e presidente dell'associazione Punto D per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne.  
Formatrice e docente sulle tematiche della comunicazione senza stereotipi, la narrazione corretta della violenza, il linguaggio di 
genere (come condurre o scrivere un'intervista nei casi di violenza, cosa chiedere e non chiedere ecc) e le dinamiche della violenza 
(la cosiddetta spirale della violenza) e la Convenzione di Istanbul. 
Operatrice nei centri antiviolenza e mediatrice nei casi di violenza. 
Addetto stampa per il progetto Reama di Fondazione Pangea, per istituzioni pubbliche (Consiglio regionale del Lazio) ed enti 
privati. 
Iscritta all’albo dei giornalisti professionisti da marzo 2007. 

Principali attività e competenze 

Attività di comunicazione: addetto stampa per il progetto Reama di Fondazione Pangea, addetto stampa istituzioni pubbliche 
(Consiglio regionale del Lazio) e privati (Associazioni di promozione sociale, associazioni culturali) 
 
Attività giornalistica: collaborazione con diverse testate (Il Fatto Quotidiano, il settimanale Carta, i quotidiani Ostia Oggi e Il 
Giornale di Ostia) 
 
Attività progettuali e di formazione: vice coordinamento del progetto Rema (rete per l'empowerment e l'auto mutuo aiuto per le 
donne vittime di violenza) di Fondazione Pangea Onlus, progettazione e attività di formazione nell'ambito di progetti scolastici e 
non, improntati soprattutto alla parità di genere tra uomo e donne e alla prevenzione della violenza. Docente sul tema del 
linguaggio di genere, comunicazione senza stereotipi e dinamiche della violenza. 

Formazione e abilitazioni 

Dal 03/2007 Giornalista professionista, iscritta all’albo dei giornalisti 

04/2006 Giornalista pubblicista, iscritta nell’elenco dei pubblicisti 

2018 
 
Dal 2013 a oggi 

Corso di formazione della Coop Be Free presso la Casa Internazionale delle donne come operatrice 
nei centri antiviolenza 
 
Formatrice specializzata sul tema della violenza   

2003 Laurea in Scienze Politiche, presso l’università di Roma Tre con tesi dal titolo “Il modello 
giornalistico watchdog: il caso di Arundhati Roy (relatrice Prof. Enrica Tedeschi)”. 

Esperienze professionali 
Attività di comunicazione e giornalistica 

Giornalista e blogger  

Dal 2018 Impiegata presso Fondazione Pangea Onlus, in qualità di vice coordinatrice progetti e ufficio 
stampa del progetto Reama - rete per l'empowerment e l'aiuto mutuo aiuto delle donne vittime di 
violenza 



 

Dal 2010 Giornalista e blogger presso Il Fatto Quotidiano (www.ilfattoquotidiano.it) con particolare 
riferimento a tematiche relative ala violenza di genere, alla comunicazione senza stereotipi, alle 
pari opportunità, alla genitorialità, alle politiche di conciliazione lavoro-famiglia e al ruolo delle 
donne dal punto di vista socio-lavorativo, soprattutto durante e dopo la maternità 

Dal 2010 Fondatrice e blogger di www.genitoriprecari.it 

Dal 2013 a oggi Formatrice presso Asl, istituti pubblici, scuole, fondazioni e associazioni sul tema della violenza 
contro le donne (linguaggio, presa in carico, dinamiche) 

Dal 1997 al 2005 Collaboratrice del settimanale “Carta” e del quotidiano on line “Carta.org” per cui ho 
realizzato numerosi articoli e reportage sul sociale  
Giornalista presso il quotidiano d’informazione locale “Ostia Oggi” 

Da 12/1997 a 08/1998 Collaboratrice del quotidiano d’informazione locale “Il Giornale di Ostia” 

Ufficio stampa  

Dal 2006 al 2018 Impiegata presso il Consiglio regionale del Lazio come ufficio stampa. Responsabile dei siti 
web, della gestione delle pagine e dei profili Facebook e Twitter, addetta alla rassegna 
stampa,alla redazione di comunicati stampa, alle relazioni con i media, al monitoraggio e alla 
selezione dei lanci d’agenzia, all’organizzazione delle conferenze stampa; come assistente 
all’interno delle segreterie politiche responsabile dell’agenda politica e dei gruppi di lavoro sulle 
leggi regionali per il parto extraospedaliero, per il contrasto al fenomeno del bullismo e della 
violenza contro le donne. 

Progetti formativi scolastici e iniziative 

Dal 2018 a oggi Vice coordinatrice progetto Reama per Fondazione Pangea Onlus 

Anno scolastico 2018/2019 Docente per il progetto scolastico “Generiamo parità” rivolto ai bambini e alle bambine 
dell'Istituto comprensivo Marco Ulpio Traiano di Dragona, dalla scuola materna alle scuole 
medie. 

Anno scolastico 2017/18 Docente presso l'Istituto Carlo Urbani nell'ambito del progetto scolastico “Comunicare la 
violenza” sulla comunicazione senza stereotipi per la realizzazione di video contro la violenza 
sulle donne  

Dal 2014 ad oggi Docente e formatrice nell’ambito del progetto scolastico “Mai Più”, in collaborazione con i 
Municipi IX e X di Roma Capitale, su Media e pari opportunità, per la realizzazione di blog, di 
social network e di una mostra fotografica da parte degli studenti contro gli stereotipi di 
genere  

Da 03/2015 a 05/2015 
 

Organizzazione e partecipazione dell’iniziativa “Mamme e bimbi in rete - Municipio X e 
associazioni insieme per innovare il sociale”: oltre 30 appuntamenti tra laboratori, seminari 
didattici, spettacoli teatrali e conferenze scientifiche su infanzia e genitorialità. Con il patrocinio 
di Roma Capitale, della Regione Lazio e del Ministero della Salute. Iniziativa dell’Assessorato 
al Welfare e alla Salute del X Municipio, in collaborazione con le Biblioteche di Roma 

11/2014 Ideatrice e formatrice del progetto di sensibilizzazione culturale “Roma dice No”, in 
collaborazione con Roma Capitale, in occasione della Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne 

10/2013 Ideatrice, coordinatrice e ufficio stampa della prima “Notte Rossa” a Roma contro il 
femminicidio, una nottata di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere con dibattiti e 
performance artistiche e teatrali tratte dal format Storie di donne 

Dal 2011 al 2012 Collaborazione con l’Ipdm, l’istituto per la prevenzione del disagio minorile, per la 
realizzazione del progetto “Genitori non si nasce” che si configura come una rete di servizi in 
grado di sostenere la coppia genitoriale durante la gestazione, durante la nascita e in qualsiasi 
momento in cui possano verificarsi “crisi” nella relazione tra genitori e figli 



 

Dal 2010 Ideatrice e ufficio stampa di produzioni culturali e teatrali con finalità sociali quali: trilogia sulla 
maternità (“Post Partum per Lei”, “Post Partum per Lui” e “Dolce attesa per chi?”, che 
mettono in luce le dinamiche che si innescano nella donna, nella coppia e nella vita socio-
lavorativa subito dopo il parto);  il format Storie di donne, frutto di indagine conosciti condotte 
sul campo 

04/2010 Fondazione dell’associazione di promozione sociale “Punto D”, che si occupa di infanzia a 
rischio o disagiata, del benessere psico fisico della donna, di maternità e del contrasto alla 
violenza di genere  

08/2008 Partecipazione a un progetto di sviluppo e di cooperazione internazionale in Costa Rica rivolto 
all’infanzia con l’associazione Cepia 

08/2006 Partecipazione a un progetto di sviluppo nell’India del nord finalizzato all’alfabetizzazione dei 
bambini nel villaggio di Samard e all’emancipazione delle donne nella città di Luknow con 
Sewa -Self Employed Women Association 

Attività istituzionale 

2015 Membro del Gruppo di lavoro della V commissione del Consiglio regionale del Lazio per la 
stesura della legge regionale di contrasto al fenomeno del bullismo 
 
Membro del Gruppo di lavoro per la proposta di legge sul Welfare (PL 88  - recepimento della 
Legge 328)  

2013 Membro del gruppo di lavoro per la stesura della legge regionale “Riordino delle disposizioni 
per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di 
una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” 

Docenze  

Aprile 2019 Formatrice e docente presso la Casa internazionale delle donne nell'ambito del progetto reama 
di Fondazione Pangea sul tema della comunicazione senza stereotipi e della narrazione corretta 
della violenza  

Dicembre 2018 Formatrice e docente presso il comune di Pistoia sul tema della violenza di genere nell'ambito 
della formazione rivolta agli operatori socio sanitar del distretto 

08/2016 Docenza sul ruolo della donna nel mondo del lavoro, sull’immagine femminile veicolata dai 
media e sugli stereotipi di genere, nell’ambito della scuola di politica organizzata dalla 
cooperativa Be Free che gestisce centri e sportelli antiviolenza 

01/2015 Corso di formazione presso l'Azienda ospedaliera Asl Roma D su: “Case della salute, Asl 
Roma D e volontariato: dalle esperienze un piano operativo per la Casa della salute del 
Municipio X “ promossa dalla Regione Lazio, Commissione politiche sociali e salute 

02/2015 
 

Docenza nell’ambito del workshop “Il ruolo dell’associazionismo territoriale per le pari 
opportunità” promosso dall’Ufficio Pari Opportunità del Comune di Roma, dipartimento 
formazione e tutela della salute e del lavoro di Roma Capitale  
 

2014 Docenza al corso di formazione per operatori socio sanitari sul tema dell'infanzia e della 
violenza domestica organizzato dall’azienda ospedaliera Asl Roma D 

Da 03/2003 a 06/2003 Docenze all’Università di Roma Tre sul tema del giornalismo watchdog 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno del  2003. 
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