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curriculum vitae 
  

 
Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  WELLY  MARGUERITE  LOTTIN 
Indirizzo/i  

Telefono/i  

 

E-mail  lottin.welly@gmail.com 

 
Nazionalità  

 
Data di nascita     

 
 

Sesso  
 

 
Esperienza professionale 

 
 

  2019  
 
Collabora con l’Organizzazione Internazionale per i Migranti (OIM) nel Progetto 
IMPACT con corsi di formazione per migranti su prevenzione e salute. 
 
Collabora con OXFAM di Arezzo nel Progetto Burberry 90/16  di formazione di leader di 
comunità straniere. Organizza evento di formazione a Empoli. 
 
Relatrice alla conferenza sul Migration Compact all’università di Bologna, organizzata 
dal Comune di Bologna con l’organizzazione RIDE-APS e la Fondazione Anna Lindt. 
 
Relatrice all’incontro di Sacrofano (RM) sulle migrazioni organizzato dalle 
organizzazione dei missionari comboniani.  
 
2018 /2019 
Collabora con la Soc. Coop. Speha Fresia di Roma al Progetto europeo “Engage” 
Supporting migrant women as integration leaders, Erasmus+ Programma-Agreement n. 
2017-1-FR01-KA204-037126. 
 
Come parte del progetto organizza una serie di incontri con donne migranti, leader di 
comunità, di Roma e Lazio. 
 
Partecipa come relatrice all’incontro di Ginevra organizzato dall’Unione europea con 
l’OIM sul ruolo delle diaspore in Europa. 
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2017/2018 
  Coordinatrice  del  Progetto  “Escapes”  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  (Fami) 

2014-2020 Obiettivo specifico : 2 integrazione/Migrazione legale – obiettivo nazionale: 
3  Capacity  building-lett.i/  Governance  dei  servizi.  Progetto  “Escapes  –  Educatori  alla 
Salute di Comunità per l’Accesso Appropriato ed Equo ai Servizi” 
 
Coordinatrice del Progetto “Prils Lazio – Piano di integrazione linguistica e sociale”. 
Fami 2014-2020. 
 

  2016 
Docente corso sviluppo nei Paesi d’origine tenuto presso la sede centrale dell’OIM con 
l’obiettivo di fornire informazioni utili per l’avvio di attività di co-sviluppo, nell’ottica del 
rafforzamento  dell’Associazioni  e  al  fine  di  valorizzare  il  ruolo  della  diaspora  come 
agente di co-sviluppo.  
 
Cofondatrice Associazione “Africa per Africa”, che raccoglie la partecipazione di 
importanti personaggi della politica e dell’economia con l’intento di promuovere progetti 
di sviluppo nell’ Africa sub-sahariana. 
 
Ha  organizzato  varie  conferenze  con  alcuni  rappresentanti  della  comunità  Nigeriana, 
Etiopia, Somala, Repubblica Centro Africana, e provenienti dalle varie città italiane. 
 
Ha partecipato attivamente ai corsi di formazione in Alto Adige organizzati da EPALE 
ITALIA della comunità Europea, Seminario “Educazione degli adulti e tutela 
dell’ambiente: le opportunità della community EPALE” che si è tenuta a San Michele 
all’Adige presso la Fondazione Mach. 
 
Ha organizzato la Festa della Donna a Roma coinvolgendo molte associazioni 
femminili. 
 
Ha ricevuto un riconoscimento “Award of Excellence” dalla Nigeria Image Foundation e 
dall’Ambasciata di Nigeria di Roma.  
 

  2015 
 
Ha lavorato per la pacificazione in Costa d’Avorio ( Abidjan ) portando e divulgando 
l’appello per delle elezioni trasparenti, giuste e sicure in Costa d’Avorio. 
chiediendo agli attori politici e in particolare alle autorità politiche e 
amministrative ivoriani di intraprendere tutte le necessarie iniziative affinché le 
elezioni fossero pacifiche, democratiche e aperte in modo da evitare le 
contestazioni e la violenza che ne potrebbero scaturire. Varie incontri con le 
associazioni delle donne ivoriane su progetti nell’agricoltura. 
 
Docente del corso A.MI.CO. (Associazioni Migranti per il Co-sviluppo) organizzato dalla 
OIM a Napoli. 
 
Collaborazione Progetto FEI Fondo Europeo per l’Integrazione 2008-2013- Azione 6 – 
AP  2013  PROG-10674;  Integrazione  socio  sanitaria  di  Paesi  Terzi.  Capo  fila  OIM 
Roma. Nel progetto ha organizzato varie iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione 
con centri immigrati e scuole. 
 
Attestato Operatrice Socio-Sanitaria e Animatrice di reti territoriali. Organizzato 
dell’OIM. 
 
Ha  ricevuto  riconoscimento  “Ambassador  for  Peace”  dalla  Women’s  Federation  for 
World  Peace  per  il  lavoro  nell’ambito  dell’integrazione,  dei  diritti  civili  e  del  dialogo 
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interculturale e interreligioso. 
 

  2013- 2014 
 
Collaborazione al Progetto FEI – 2012-Azione6- PROG -103656 “Ospedale 
culturalmente competente, associazioni, mediatori culturali”. Capofila Azienda 
Ospedaliera San Camillo Forlanini. Nel progetto ho organizzato 8 incontri di 
sensibilizzazione  con  varie  comunità  straniere,  tra  cui  Etiopia,  Perù,  Ghana,  Nigeria, 
Camerun,  Filippine,  Somalia,  Burkina  Faso,  Egitto,  Mali,  Afghanistan,.Bangladesh, 
Costa d’Avorio…. 
 
PREMI:  Local  Hero   2012    Robert  Kennedy  Foundation;  Premio  “Romane  de  Roma” 
(per il contributo interculturale alla città)  
 
2011-2012 
 
Ha  organizzato  a  Roma  vari  Workshop  (open  space)  del  progetto  finanziato 
dalla Comunità Europea Socrates Grundtvig 2010-2012 “Transcultural 
Biography Work for Adult Education” (REALIZE) in partenariato con 
organizzazioni dell’Austria, Lituania, Turchia e  Italia.(Coordinatrice del progetto) 
Ha organizzato a Roma (Camera dei Deputati, Centro Astalli, Comune di Roma) 
un Workshop del progetto “Traces of roots – up to development” finanziato della  
Comunità Europea Socrates Grundtvig di Partenariati per l’apprendimento 
permanente  (LLP)  insieme  a  organizzazioni  della  Germania,  Austria,  Polonia, 
Ungheria e Italia. 
 
Ha collaborato al progetto “Con la testa e le mani” finanziato della provincia di 
Roma nel IX municipio con donne immgrate. 
 
Ha collaborato al progetto festa/torneo calcistico “Mille colori”con la presenza di 
bambini proveniente da tutto mondo. 
 
Ha organizzato una conferenza con alcuni rappresentanti della comunità 
Nigeriana proveniente dalle varie città italiane 
 
2011-2010 
 

  Nella Rete delle scuole per l’intercultura è stata coordinatrice, docente e 
mediatrice  culturale  presso  ICI  Parini.  Scuole    Statali  (Materne,  Elementari, 
Medie e Superiori) di Ostia.  
 
Collaborazione con la scuola Piero di Francesca, complesso di via Ghiglia,  con 
un laboratorio di intercultura alla giornata di donazione del sangue organizzata 
insieme all’AVIS 
 
Formazione delle Rete nelle scuole del XIII municipio di Roma per l’educazione 
all’intercultura e ai diritti umani. Corsi “Giornalisti per un giorno”, preparazione a l 
dialogo e all’intervista.. Organizzazione di un incontro pubblico dei ragazzi delle 
scuole  con  i  loro  genitori  e  con  le  autorità  locali  e  una  mostra  di  oggetti 
artigianali, fatti dai ragazzi sotto la sua guida. 

   
Ha organizzato e coordinato a Roma un Workshop del progetto della Comunità 
Europea  Socrates  Grundtvig  2010-2012  di  Multilateral  projects  “Transcultural 
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Biography  Work  for  Adult  Education”  (REALIZE)  insieme  ad  organizzazioni 
dell’Austria, Lituania, Germania, Turchia e  Italia. 

   
1 Ottobre 2010 / 30 Aprile 2011 

   
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM  

  Insieme all’Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale AIDS 
  Corso di formazione per mediatrici e animatrici di reti territoriali 
   

Partecipa al  corso di formazione di associazioni di immigrati per il co-sviluppo, 
animatrice culturale, organizzato dall’ Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni  - OIM  Roma 

   
Organizza  incontri  (coordinatrice)  per  le  Feste  Natalizie  “Un  Natale  di  mille 
colori” a Roma, Orte, Viterbo con i bambini del mondo e le loro famiglie, con la 
sponsorizzazione dalla COOP Tirreno. 
 
Docente ASSOCIAZIONE MAGICA  Roma 
 

  Organizza insieme alla Sociètà Cooperativa SPEHA FRESIA di  Roma 
  un corso su Metodi e strumenti di empowerment e partecipazione  
   

Organizza a Roma la festa dell’inizio anno della diaspora africana.  
 
Presenta  al  Campidoglio  il  libro  L’Altro  intorno  (Metamorfosi  di  un  Italiano)  di 
Cristiano Maria Carta 
 
Collabora  nella  preparazione  della  conferenza  organizzata  dall’Associazione 
Mitinitaly “Verso il Mondiale dell’Amicizia” per il Campionato Mondiale  di calcio 
Sud Africano 
. 
Collabora  (docente)  con  Upter  di  Roma  nel  Workshop  locale  di  simulazione 
della  metodologia  partecipativa  “EASW  –  European  a  Awareness  Scenario 
Workshop” Grundtvig “ Quali competenze per una cittadinanza attiva?” 
 
Collabora (docente) al Convegno Internazionale all’Università di Verona 
Dipartimento di Scienze  e Educazione sui Diritti Femminili 
 
Ha organizzato una mostra di disegni e pittura africana a Piazza Vittorio, Roma. 
  
Organizza (coordinatrice) incontri di screening con cittadini immigrati di Roma e 
della  Provincia  di  Roma  per  la  prevenzione  del  diabete  durante  la  Giornata 
Mondiale per il Diabete con sostegno dell’Associazione di volontariato AID 
 
Partecipa  al  Forum  del  “Dialogo  delle  Civiltà”  organizzato  a  Rodi,  Grecia  in 
Ottobre 
 
Testimone e promotrice del Premio Nobel della Donna Africana NOPPAW. 
Collabora (relatrice in convegni) nella campagna NOPPAW, Nobel Price for 
Peace for African Women, insieme a CIPSI e Chiama Africa. Per la campagna è 
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stata in Senegal. 
 
Organizza incontri (coordinatrice) per le Feste Natalizie “Un Natale de Mille 
Colori” Viterbo, Frosinone con bambini del mondo e le loro famiglie, con la 
sponsorizzazione della COOP Tirreno 
 
Dal 2010 Presidente dell’Associazione Camerunese Bana Ba Sawa 
 
2007 
Membro della delegazione del Ministero degli Esteri-Cooperazione 
Internazionale alla conferenza “Le donne protagoniste tra i paesi dell’Africa 
Occidentale e la cooperazione Italiana” a Bamako-Mali 
 
2005 
Ospedale San Gallicano, Roma 
Mediazione socio-sanitaria 
Diploma di mediatore 

 

Eletta membro della Consulta delle Associazioni degli  Immigrati della Regione 
Lazio.     

 

Dal 2005 gestisce uno sportello di informazione per gli immigrati nell’ex  XIII 
Municipio del Comune di Roma. 

 

Dal 2003 membro eletta della Consulta degli Immigrati del Comune di Roma . 

 
2000-02 
Lavora all’ARCI, Roma 
Coordinatrice progetto della Comunità Europea “Baia del re” del progetto 
immigrante e insegnamento della lingua italiana ai extracomunitari 

 
2000  
Collaboratrice con ENAR a Bruxelles per preparare il Congresso Internazionale 
contro il razzismo di Durban, South Africa 
 
Da 1999 Presidente dell’Associazione Interculturale Griot, 
www.griotintercultura.org  

 
1999 
Corso di lingua inglese “Istituto di lingue in Newcastle, UK” 
 
1996 
Collaborazione con l’agenzia OTIS LAZIO 
 

1993-1996 
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Collaborazione con S.I.S. srl con mansioni nell’ambito della medicina del lavoro 
c/o la FENEAL-UIL. Insegnamento della lingua francese nell’ambito lavorativo  

 

1992-1993 

Collaborazione c/o la Cooperative Walter Tobagi, responsabile settore immigrati  

 

1985-1991   

Lavora all’Ambasciata del Camerun, Roma 

 
1988 
Corso di Formazione Economia Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, 
Roma 
 

1987 

Diploma di Programmazione elettronica 

 

1985 

Istituto Tecnico Commerciale “Kennedy” Roma 

 

1985-1988 

Facoltà di Statistica Università La Sapienza di Roma 

 

 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  2017 
Certificato o diploma ottenuto  Master in terzo settore 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Sociale 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Pontificia università "San Tommaso d'Aquino" 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 AA 

 
 

 
Capacità e competenze 

personali 
Madrelingua/e  Douala e Francese 

 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
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Inglese   buona  buona  buona  buona  discreto 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

 

Italiano   ottima  ottima  ottima  ottima   ottima 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

   
Patente/i   B 

   
   

 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  

per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
Data        Firma 

       Agosto 2019                                          

___________________________________                                               _  
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