Curriculum vitae di Monya Ferritti
 genitoriche@gmail.com
Incarichi istituzionali
Dal 2014 – Componente del FoNAGS (Forum delle Associazioni familiari della Scuola) presso il MIUR istituito con il
D.M. 14 del 18/2/2002.
Dal 2013 - Componente del Comitato Tecnico-Scientifico paritetico MIUR-CARE costituito in seguito al Protocollo
d'Intesa fra il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca (MIUR) e il Coordinamento delle Associazioni familiari
adottive e affidatarie in Rete (CARE), col fine di "Agevolare l'inserimento, l'integrazione e il benessere scolastico
degli studenti adottati".
Dal 2012 al 2015 - Commissario alla Commissione Adozioni Internazionali (CAI) in qualità di Rappresentante delle
Associazioni familiari. Nomina con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dal 2011 - Referente per il CARE al MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente,
l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione - nel Gruppo di Lavoro nazionale sull’inserimento scolastico
dei minori adottati e affidati (Decreto Ministeriale n.5 del 18/04/11).

Attività nel Terzo Settore
Dal 2011 - Presidente del Coordinamento CARE – Coordinamento di Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in
Rete. CARE è un coordinamento, con sede a Roma, di associazioni familiari adottive e affidatarie operanti sul
territorio nazionale. Coordinatrice del CARE dal 2009.
Dal 2008 - Presidente dell’Associazione GenitoriChe – Onlus. Socia fondatrice dal 2005, vicepresidente dal 2006.
GenitoriChe si occupa di relazione genitori-figli, di scuola, delle tematiche connesse alla crescita e alla educazione
dei bambini, di cultura dell'adozione, di sensibilizzazione alla intercultura.

Audizioni e eventi istituzionali
Roma 17 maggio 2016, audizione presso la Commissione Parlamentare per l’ Infanzia e l’Adolescenza in merito
all’indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.
Roma 11 aprile 2016, audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati in merito all’indagine
conoscitiva sullo stato di attuazione della Legge 184/83.
Roma 8 luglio 2015, conferenza “Adozioni internazionali, quale riforma?” organizzato da Senato della Repubblica.
Interventi di: Melita Cavallo, Rosetta Blundo, Aldo Di Biagio.
Roma 12 dicembre 2014, Incontro “I bambini del mondo – 2014”, organizzato da Comune di Roma Capitale, Dip.
Politiche Sociali. Intervento: “Ruolo dell’ Associazionismo come esempio”.
Firenze, 16 ottobre e 17 novembre 2014, Corso di specializzazione - Formazione CAI-2014 “Il Post-adozione nella
società e nella scuola e le specificità del bambino adottato: inserimento, relazioni, intercultura” organizzato
dall’Istituto degli Innocenti. Intervento “Quali reti per la promozione dell’intercultura nelle adozioni
internazionali”.
Roma, 20 novembre 2013, Convegno in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza “Il diritto dei bambini e ragazzi alla famiglia: come rilanciare adozioni e affidi”, organizzato dalla
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Intervento nel corso della
Tavola rotonda sulle adozioni “Per un concreto sostegno alla famiglia adottiva”.
Interventi di: Daniela Bacchetta, Luciano Tangorra, Michela Brambilla, Vincenzo Spadafora.
Roma 6 marzo 2012, audizione presso la Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza in merito
all’indagine conoscitiva sull’attuazione della normativa in materia di adozione e affido.

Interventi a Convegni, Conferenze, Seminari, Giornate di studio, Tavole rotonde
Roma, 28 giugno 2016, convegno “Bambini nella nebbia. Tra adozioni e case famiglia”, organizzato da
Associazione italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia. Interventi di Filomena Albano, Daniela Bacchetta,
Francesco Cascini, Cosimo Maria Ferri, Simonetta Matone.
Ferrara, 20 maggio 2016, seminario “La scuola accogliente – Integriamoci – Strumenti per integrare la storia di ogni
bambino” organizzato dall’Associaizone Dammi la Mano. Intervento “Le famiglie adottive e la scuola”.
Aosta, 14 maggio 2016, seminario “La scuola che vorrei”, organizzato dall’Associaizone AGApe. Intervento “Chi è il
bambino adottato. Le linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio dei alunni adottati sono una necessità?”
Salerno, 5 maggio 2016, seminario “Le linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio dei alunni adottati. Cosa
sono e come applicarle”, organizzato da AI.BI. .
Imola 9 aprile 2016, tavola rotonda “In cammino verso l’adozione e l’affidamento. La riforma della L. 184/83,
riflessioni e confronto fra Associaizoni Familiari, Enti Autorizzati e Istituzioni. Interventi di: Francesca Puglisi,
Stefano Collina, Aldo Di Biagio, Pietro Ardizzi, Massimo Vaggi.
Arezzo 15 gennaio 2016, seminario "Accogliere a scuola i bambini e i ragazzi adottati”, organizzato
dall’Associazione Per Talea. Intervento “Presentazione delle Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni
adottati”.
Paderno Dugnano (MI), 12 ottobre 2015, Percorso formativo per dirigenti e docenti ADO-InformaScuola –
organizzato dall’Associazione Le radici e le ali. Intervento di “Presentazione delle Linee di indirizzo per il diritto allo
studio degli alunni adottati”.
Gabicce, 26-27 Agosto 2015, convegno internazionale “Adozione internazionale in cerca di futuro. La scelta politica
dell’accoglienza” organizzato da AI.Bi. Conclusioni del Convegno.
Roma 13 luglio 2015, Assemblea del CGD di Roma “Dalla società alla scuola. I diritti dei minori al primo posto”.
Intervento sulle Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati.
Cervia 24 aprile 2015, Tavola rotonda sull’Adozione, organizzata da CIAI.
Napoli, 27 marzo 2015, convegno “Le Adozioni Internazionali: il sostegno alla famiglia. Quali strategie di
accompagnamento e di presa in carico?” organizzato da Ariete Onlus e Centro Studi Ksenia. Intervento
“L’inserimento scolastico e le nuove linee guida Scuola e Adozione”.
Napoli, 2015, Convegno “L'Affido familiare - una prospettiva di futuro: aspetti giuridici, psicologici e sociali”,
organizzato da La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, con l’Associazione Ariete Onlus e il Centro
Studi Ksenia. Intervento “Il ruolo della rete dell’associazionismo familiare nell’affido extrafamiliare”.
Faenza, 23 novembre 2013, Incontro organizzato dalle Associazioni La Casa dei Sogni (Faenza) e Zorba (Imola) con
le famiglie adottive “La Commissione per le Adozioni Internazionali: uno sguardo dall'interno”.
Milano 16 novembre 2013, Convegno “Adottivi non si nasce, si diventa!” organizzato dal CIAI Onlus. Intervento nel
corso della Tavola rotonda di restituzione del 1° Meeting degli Adottivi Adulti.
Interventi di: Ondina Greco, Monica Malaguti, Raffaella Pregliasco.
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Monza, 15 novembre 2013, Convegno "Il bambino adottato, a scuola. Insieme per l'accoglienza" organizzato
dall’Associazione Genitori Si Diventa. Intervento di presentazione del Protocollo Scuola MIUR-CARE.
Milano, 27 settembre 2013, Convegno “Curare l’adozione. Requisiti di “qualità” per gli interventi a favore dei
minori adottati” organizzato dal CISMAI, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso
all’Infanzia. Relazione: “Sostenere l’adozione, il valore aggiunto dell’associazionismo familiare adottivo”.
Relazioni di: Francesco Vadilonga, Dante Ghezzi, Milena Dalcerri.
Milano, 26 settembre 2013, Incontro organizzato da Genitori si diventa con le famiglie adottive “L’Adozione
Internazionale vista dalla CAI: la realtà di oggi e le prospettive future”.
Bologna, 22 giugno 2013, 1° Meeting degli Adulti Adottivi “Adottivi non si nasce, si diventa!” organizzato dal CIAI
Onlus. Intervento nel corso della Tavola rotonda di restituzione dei workshop.
Interventi di: Daniela Bacchetta, Teresa Marzocchi, Luigi Fadiga.
L'Aquila, 16 Marzo 2013, Incontro organizzato da Genitori si diventa con le famiglie adottive “La Commissione per
le Adozioni Internazionali: uno sguardo dall'interno”.
Imperia, 27 ottobre 2012, Convegno “Adozione internazionale: la salute del bambino dall'accoglienza allo
sviluppo” organizzato da Genitori si diventa e CESPIM. Relazione: “CARE: Il valore del fare rete
nell'associazionismo famigliare”.
Interventi di: Giuseppina Veneruso, Raffaele Virdis, Francesco Benso.
Roma, 29 maggio 2012, Convegno “Curare l’adozione. Requisiti di “qualità” per gli interventi a favore dei minori
adottati” organizzato dal CISMAI, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso
all’Infanzia. Relazione: “Le famiglie e le storie differenti. Il valore aggiunto dell’associazionismo familiare
adottivo”.
Relazioni di: Francesco Vadilonga, Luigi Cancrini, Daniela Bacchetta, Melita Cavallo, Francesco Alvaro.
Varese, 19 maggio 2012, Convegno “Adozione & affido: sfide e risorse della famiglia” organizzato
dall’Associazione Famiglie Adottive Insieme per la Vita Onlus (AFAIV), relazione “L’associazionismo delle famiglie
adottive e affidatarie in Italia: il valore aggiunto di fare rete”.
Cagliari, 24 marzo 2012, Conferenza della famiglia adottiva “Oltre ... dal progetto alla famiglia” organizzato da AGA
- Associazione Genitori Adottati, relazione “Il progetto adottivo”.
Relazioni di: Marco Espa, Franco Meloni.
Roma, 13 novembre 2011, presentazione del libro Il momento tanto atteso, di Monya Ferritti, ed. Giunti 2011,
nell’ambito dell’iniziativa “Incontri con l’autore” a cura della libreria Giunti al Punto.
Roma, 19 giugno 2008, Convegno “Come ti vorrei: l’adozione del futuro” organizzato dal CEA - Coordinamento
Enti Autorizzati, relazione “L’adozione internazionale e il rispetto dei diritti dei bambini e delle bambine”.
Interventi di Carmela Cavallo, Marco Scarpati, Daniela Bacchetta.
Avezzano, 2008, intervento sull’attesa dei fratelli adottivi nell’ambito degli incontri formativi rivolti alle coppie in
attesa organizzato dalla equipe adozioni del Comune di Avezzano – ASL n. 1 di Avezzano – Sulmona.
Avezzano, 2007, intervento sull’attesa adottiva delle famiglie nell’ambito degli incontri formativi rivolti alle coppie
in attesa organizzato dalla equipe adozioni del Comune di Avezzano – ASL n. 1 di Avezzano – Sulmona.
Roma, 28 novembre 2005, Convegno “L’adozione di carta ... tra sogno e realtà” organizzato dal CEA Coordinamento Enti Autorizzati, redazioone della relazione “L’adozione fertile: da necessità a scelta del percorso
genitoriale”.
Interventi di: Caterina Chinnici, Melita Cavallo, Marida Bolognesi, Marina Burani Procaccini.
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Pubblicazioni specifiche su infanzia, adolescenza, adozione, affido, scuola
Monya Ferritti e Anna Guerrieri, Le relazioni tra le insegnanti e i genitori di bimbi adottati nella scuola dell’infanzia,
“Scuola dell’Infanzia”, n. 10/giugno 2012.
Monya Ferritti, Il momento tanto atteso, 2011, Giunti Junior (ill. G. Donati).
Monya Ferritti e Anna Guerrieri, Tra il dire e il fare: contrastare la mendicità infantile e la tratta a Roma, intervista a
Maririna Tuccinardi, “GSD Informa”, n. 1/2008.
Monya Ferritti e Anna Guerrieri, Un prima e un dopo, “Scuola dell’Infanzia” , 2/2008.
Monya Ferritti e Anna Guerrieri, Al centro del Fiore, “Vita Scolastica”, 3/2008.
Monya Ferritti e Anna Guerrieri, Dopo l’adozione, “GSD Informa”, n. 7/2007.
Monya Ferritti, “A che livello e con quali interlocutori, dovrebbero essere attivate eventuali nuove strategie
davanti alla realtà dell’infanzia in stato di abbandono? E l’adozione nazionale ed internazionale che ruolo hanno?,
“GSD Informa”, n. 6/2006.
Numerosi articoli per il sito www.associazionegenitoriche.org sui temi della genitorialità, scuola e adozione.

Esperienze nel Volontariato
1997 - Collaborazione all’organizzazione del Convegno “Scuola di Chiesa, scuola di Stato, scuola di Libertà”, sulla
figura del pedagogista catalano Francisco Ferrer y Guardia (Roma, 1-4 maggio 1997).
Dal 1991 al 1995 – Attività con gruppi locali con i minori di alcune comunità Rom insediate a Roma con l’obiettivo di
contrastare la dispersione scolastica.
Dal 1985 al 1991 - Collaborazione con Sant’Egidio-ACAP- Roma in favore di minori in stato di difficoltà per favorirne
l’inserimento e il successo scolastico. Dal 1988 coordinamento di una struttura in zona Tufello-Vigne Nuove
(Roma).

Esperienze professionali
Attualmente Tecnologa ISFOL - Istituto per la Formazione dei Lavoratori, Ente pubblico di ricerca, vigilato dal
Ministero del Lavoro - Struttura Lavoro & Professioni (contratto a TD).
Si è occupata di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani di seconda generazione (2G), di miglioramento
dell’occupazione e dell’occupabilità dei giovani e di monitoraggio dei Servizi per l’impiego e di Programmi e
Progetti a valere su PON nazionali del Ministero del Lavoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Dal 1997 ha effettuato studi, ricerche, monitoraggi, coordinamenti relativi ai settori dell’Occupazione e del
Mercato del Lavoro su incarico di: ISFOL – Ministero del lavporo, Formez, Provincia di Roma, Comune di Roma,
Ecipa Lazio, Consorzio Quorum, altro.

Pubblicazioni professionali
2016, D’Agostino L., Di Giambattista C., Ferritti M., Cittadinanza, lavoro e partecipazione sociale: l’integrazione
lavorativa delle seconde generazioni, Isfol (in corso di pubblicazione).
2016, D’Agostino L., Ferritti M. Passaggio generazionale, artigianato e giovani. Una sfida per le politiche attive del
lavoro, Osservatorio Isfol, VI, n. 1-2,pp. 35-52.
http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1265
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2015, Chiozza A., Ferritti M., I giovani e le politiche per il lavoro, Isfol 2015.
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1215/Chiozza_Ferritti_EsploraLavoro_I%20giovani%20e%20le%20po
litiche%20per%20il%20lavoro_def.pdf?sequence=1
2012, ISFOL, Mandrone E., Radicchia D. (a cura di), Indagine PLUS: il mondo del lavoro fra forma e sostanza – Terza
annualità – Isfol, (I libri del Fondo sociale europeo ; 167) Soveria Mannelli: Rubbettino. par. 6.1 I giovani dalla
formazione all’ingresso nel mondo del lavoro; 6.2. Giovani in cerca di lavoro.
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=18957
2012, ISFOL, Baronio G. (a cura di) Rapporto Di Monitoraggio Del Mercato Del Lavoro 2012, Roma, Isfol (I libri del
Fondo sociale europeo), par. 5.2 Le politiche a sostegno dell’occupazione giovanile finanziate
dalle Regioni.
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19491
2011, Ferritti M., I Millenials e il lavoro, Osservatorio Isfol, I , n. 1, pp. 119-138.
http://guerini.it/media/wysiwyg/ISFOL/Ferritti.pdf
2011, ISFOL, Cardinali V. (a cura di), Mercato del lavoro e politiche di genere 2009-2010 : scenari di un biennio in crisi
- [Roma: ISFOL,] sez. II “Le politiche regionali”, cap. 1, 5, 6, 7, 8, 12.
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=18165
2009, ISFOL; Struttura di monitoraggio SPI [a cura di]. Monitoraggio dei servizi per l'impiego 2008 - Roma : ISFOL,
(I libri del Fondo sociale europeo; 134) par. 2.3 “Servizi alle persone” e 2.4 “Interventi per le fasce svantaggiate”.
ISBN 9788854300415; ISSN 15900002.
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=13483
2009, Rapporto ISFOL, Lo scenario economico internazionale: crisi finanziaria, mercato del lavoro e capitale
umano", Soveria Mannelli: Rubbettino, EAN 9788849825725, par. 2.3.2 I giovani.
http://archivio.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Documentazione/Rapporto_Isfol_2009.pdf
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2008, ISFOL–Italia Lavoro, La Rete Di Servizi Al Lavoro Primo rapporto preliminare d’indagine. Pubblicazione on
line sul portale del MLPS
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/StudiStatistiche/lavoro/
2008, Deriu F., Ferritti M., Landi R., Pulino M., Percorsi di mobilità tra il lavoro e lo sviluppo, Roma, (Monografie sul
mercato del lavoro e le politiche per l'impiego, 2/2008), ISSN 1127 8560
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?web=ISFL&opac=Default&ids=10701
2008, D’Onofrio M. (a cura di), La rete di servizi al lavoro. Primo rapporto preliminare d’indagine, Isfol –
ItaliaLavoro, cap. 1 L’analisi della Rete: finalità e metodologia, par. 6.4.2. Ricostruzione dello stato dell’arte della
Rete Lavoro: alcuni esempi – la Regione Abruzzo.
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Monitoraggio_231_documenti_itemName_0_docu
mento.pdf&uid=62281dd2-32e1-442e-8b85-a93839e06a18
2004, Bonanni M., Ferritti M., Palomba L., Gli interventi rivolti agli operatori dei servizi per l’impiego: dal
monitoraggio alla valutazione della qualità, Roma, (Monografie sul mercato del lavoro e le politiche per l'impiego,
n. 9/2004), ISSN 1127-8560
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=10907
2003, Struttura nazionale di valutazione del Fondo sociale europeo (a cura di), Crescita delle risorse umane e
riforma della pubblica amministrazione nel Programma Pass: un’analisi qualitativa, Isfol – Strumenti e ricerche,
Franco Angeli 2003. ISBN: 9788846447739
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=830.129
2003, Formez – Azioni di Sistema per la Pubblica Amministrazione, Scambio di innovazioni tra amministrazioni. Il
monitoraggio strategico Promoss dei Progetti Pass 3, Roma, cap. 1, Il Programma Scambi, pp. 19-34.

Istruzione e Formazione
Laurea in Lettere (votazione 110/110), Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 1997.
Qualifica professionale di III livello di formatore, Regione Lazio, 1998.
Attestato Corso di Perfezionamento in Teoria e prassi dell’educazione degli adulti, Università degli studi di Roma
Tre, Facoltà di Scienze della Formazione, 1998.
Attestato Corso di perfezionamento in Didattica Modulare e dell’Orientamento, Università degli studi di Roma Tre,
Facoltà di Scienze della Formazione, 1999.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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