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           Attivi in Europa: quali prospettive di advocacy all’indomani delle elezioni europee 

 
8 Luglio, 15.00 – 17.00  

Via Cereate 6, I° piano – Roma 
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Sara Beltrami 

Attivista e volontaria in Cittadinanzattiva-Active Citizenship Network (ACN) e 
nell'ONG Associazione Progetto Endometriosi A.P.E. Onlus, un'organizzazione 
italiana che promuove l’informazione sull'endometriosi.  Inquest’ultima, lavora 
per promuove i miglioramenti nella pratica clinica, organizzando attività di 
formazione, riunioni, conferenze, congressi e prendendo parte a studi, 
analizzando le diverse forme di dolore e l'impatto personale  e sociale associato. 
È impegnata in progetti e attività di Cittadinanzattiva nella sua città, Reggio 
Emilia. 

 

 
 

Virgilio Dastoli 

Già assistente parlamentare di Altiero Spinelli alla Camera dei Deputati (1977-
1983) e al Parlamento europeo (1977-1986), ha ricoperto vari ruoli sia nelle 
istituzioni europee, tra cui quello di Direttore della Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea (2003-2009), sia nelle organizzazioni europeiste e 
federaliste dove è stato Segretario generale del Movimento Europeo 
Internazionale (1995-2002). Dal 2010 è presidente del Movimento Europeo Italia 
e membro del Board del Movimento europeo Internazionale. 

 

Anna Lisa Mandorino  

Vicesegretario generale di Cittadinanzattiva da gennaio 2009, è responsabile 
dell’area Partecipazione e attivismo civico, dirige la sede nazionale di 
Cittadinanzattiva e ne coordina l’interazione con le centinaia di realtà territoriali 
dell’organizzazione, presenti in tutta Italia. Laureata in Lettere classiche, ha 
frequentato un Master in Pubbliche Relazioni Europee e uno sulla Cittadinanza 
d’impresa. Dal 1997 al 2008 si è occupata in Cittadinanzattiva di relazioni 
esterne, prima nell’ambito dell’Ufficio stampa poi come Responsabile dell’Ufficio 
comunicazione. 

 

 
 

Gianluca Giansante 

Manager della comunicazione e delle relazioni istituzionali, fin dalla fondazione 
fra i partner di Comin & Partners. E’ stato Responsabile comunicazione e 
relazioni digitali della Regione Lazio e ha svolto attività di consulenza per la 
Presidenza del Consiglio (Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria) e il 
Consiglio Superiore della Magistratura. Insegna presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche della LUISS Guido Carli e nei master della LUISS Business School e della 
School of Government.  
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Daniela Quaggia 

Senior project coordinator di Active Citizenship Network, laureata in Scienze 
della comunicazione con un master universitario di II livello in Comunicazione 
pubblica e istituzionale. Ha lavorato in Cittadinanzattiva per 4 anni presso l'ufficio 
relazioni istituzionali; da gennaio 2010 è membro dello staff di Active Citizenship 
Network e project manager di progetti UE relativi alla salute e al coinvolgimento 
dei cittadini. È inoltre responsabile delle attività di comunicazione interna tra gli 
oltre 100 partner di ACN che lavorano per lo scambio di informazioni, esperienze 
e buone pratiche e nella partecipazione a progetti e attività politiche. 

 

Diva Ricevuto 

Membro del Consiglio di Coordinamento Associazione Sulleregole, si definisce 
costruttrice di Comunità, coltiva la passione per una grande Europa e la 
trasformazione dei conflitti attraverso la conoscenza delle persone e delle loro 
eredità culturali. Mediatore Civile e Commerciale, Coordinatore e senior member 
degli Young Leaders, gruppo di ricercatori presso l’Istituto Luigi Sturzo, Dal 2009, 
volontaria al Centro Studi Tatagiovanni di Roma. 

 

Arturo Salerni 

Avvocato, opera in diversi settori del diritto (penale, amministrativo, 
internazionale, dell’immigrazione e dell’asilo e per la tutela dei diritti umani). E’ 
stato presidente delle associazioni Progetto Diritti, che svolge attività di 
consulenza per le fasce sociali più deboli, ed Europa Levante, impegnata per i 
diritti del popolo curdo. E’ Presidente della Coalizione Italiana per le Libertà ed i 
Diritti Civili E’ tra i fondatori dell’associazione Antigone, che si occupa di diritto 
penale  e penitenziario. E’ stato Presidente dell’Azienda Farmasociosanitaria di 
Roma Capitale– Farmacap. 

 

 
 

Claudia Salvi 

Laureata nel 1987 in Scienze politiche indirizzo politico-internazionale, 
attualmente lavora al Formez PA come coordinatrice del Centro di informazione 
per i cittadini "Europe Direct Roma Innovazione". Precedentemente ha lavorato 
presso l’Ufficio Attività Internazionali dell’ente come esperto in attività di 
comunicazione nell’ambito dei progetti di gemellaggio amministrativo finanziati 
dall’Unione europea che il Formez PA si è aggiudicato nei Paesi Terzi. Si occupa 
anche di finanziamenti diretti dell'Unione europea. 

 

 

 
 

Arturo Salerni 

Avvocato, opera in diversi settori del diritto (penale, amministrativo, 
internazionale, dell’immigrazione e dell’asilo e per la tutela dei diritti umani). È  
stato presidente delle associazioni Progetto Diritti, che svolge attività di 
consulenza per le fasce sociali più deboli, ed Europa Levante, impegnata per i 
diritti del popolo curdo. È Presidente della Coalizione Italiana per le Libertà ed i 
Diritti Civili ed è tra i fondatori dell’associazione Antigone, che si occupa di diritto 
penale  e penitenziario. È stato Presidente dell’Azienda Farmasociosanitaria di 
Roma Capitale– Farmacap. 
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Mariano Votta  

Laureato in Scienze Politiche e ha frequentato due Master, in Relazioni Pubbliche 
Europee e in Responsabilità Sociale d'Impresa.  Giornalista pubblicista e project 
manager, ha maturato 19 ani di esperienza in tema di diritti dei cittadini, 
partecipazione e informazioni civica. In Cittadinanzattiva dal 2001, da giugno 
2013 ne è il Responsabile delle politiche europee nonché coordinatore di Active 
Citizenship Network, la rete europea di Cittadinanzattiva. 

                                    
 

                     


