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Profilo
Scrivo da sempre. Racconti, storie di viaggio, qualche saggio e un’infinità di appunti sparsi. Dalla fine
del 2010 inizio a pensare che il mio raccontare potrebbe diventare altro, così avvio una collaborazione
come corrispondente con il settimanale diocesano di Udine «La Vita Cattolica». A giugno 2012 vengo
ammessa all’Albo dei giornalisti FVG come pubblicista, entro in redazione e quello di giornalista diventa
il mio lavoro. Fino a quel momento sono stata ricercatrice e formatrice specializzata in tematiche riferite
all’immigrazione, alle politiche giovanili e alla questione di genere. Da sempre impegnata in ambito
sociale, nel 2006 ho voluto misurare “sul campo” questa mia passione, decidendo di dedicare un anno
della mia vita al Servizio Civile Nazionale in un progetto di Educazione Interculturale e alla Mondialità,
della Caritas Diocesana di Udine. Scopro di me più di quanto avrei mai pensato, da lì sarebbe venuto
tutto il resto, fino ad oggi.

Esperienze lavorative
Da novembre 2014 lavoro nell’Uﬃcio Comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Udine dove sono
responsabile, dal punto di vista dei contenuti redazionali, del sito internet della Diocesi e dei diversi
Uffici pastorali. Gestisco inoltre la comunicazione sui social network e curo l’attività dell’Ufficio stampa.
Da ottobre 2014 sono la responsabile della comunicazione per la Spes, la Scuola di Politica ed Etica
sociale promossa dalla Pastorale della Cultura dell’Arcidiocesi di Udine.
Dal 7 maggio 2012 al 30 settembre 2014 - dopo una collaborazione come corrispondente durata oltre
un anno e mezzo - ho lavorato come giornalista nella redazione del settimanale dell’Arcidiocesi di
Udine, La Vita Cattolica. Dall’agosto 2017 sono rientrata a far parte stabilmente della
redazione.
Ho curato e condotto, da maggio a ottobre 2013, una trasmissione radiofonica quotidiana su
Radiospazio 103.
Da dicembre 2007 a giugno 2012 ho lavorato per l’associazione R.U.E. - Risorse Umane Europa,
realtà impegnata soprattutto su tematiche riferite all’immigrazione e alle politiche giovanili.
Un’esperienza multiforme che mi ha consentito di sperimentare le mie capacità in diversi ambiti
d’intervento, dalla ricerca alla formazione, dalla scrittura al coordinamento di progetto:
• Ho seguito, fin dalla sua ideazione, il progetto triennale della Regione FVG - rientrante negli Accordi di
Programma Quadro con il Ministero della Gioventù - dal titolo «La sfida dei giovani: verso la
cittadinanza attiva nell’Italia e nell’Europa di oggi e di domani» (www.sfidagiovani.it).
Nell’ambito di questo progetto - oltre ad occuparmi degli aspetti di coordinamento delle attività - ho
curato in prima persona due filoni di ricerca storico-sociale: «La riscoperta del principio di solidarietà
nella Costituzione italiana» e «La questione di genere».
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• Per il biennio 2011/2012 sono stata referente del progetto regionale «Giov@ni e territori».
• Nel 2010 sono stata responsabile del progetto «Giovani e volontariato: protagonisti del
cambiamento». Il progetto, per la sua validità e l’importanza degli obiettivi raggiunti, è stato
presentato durante il convegno «Beni comuni, volontariato e risorse della società civile»
nell’ambito della Settimana Provinciale della Solidarietà.
• Nel 2010 ho curato e condotto la ricerca sui sistemi scolastici stranieri realizzata per la Regione FVG
- Centro Risorse Regionali per l'Orientamento - «Un Mondo di Scuole» ( http://www.rue-ilove.eu/
mds5/ ).
• Infine, la mia prima esperienza in R.U.E. è consistita nello sviluppo e nella realizzazione della ricerca
«Uguali e diversi da me» - condotta su un campione di oltre 800 ragazzi della Regione - volta ad
indagare il fenomeno delle discriminazioni razziali tra gli adolescenti.
• Dall’ottobre 2006 all’ottobre 2007 ho partecipato ad un progetto di Servizio Civile Nazionale alla
Caritas di Udine, nell’ambito del quale mi sono occupata dell’ideazione e della conduzione di
laboratori di Educazione Interculturale e alla Mondialità.

Istruzione e formazione
Dal punto di vista formativo curo costantemente la mia attitudine alla scrittura, con particolare
attenzione alle esigenze che i linguaggi dei nuovi media impongono. A giugno 2015 ho frequentato, alla
Scuola Holden di Torino, il corso di «Scrittura digitale». Nel 2014, nei mesi di gennaio e febbraio, ho
invece preso parte al corso di scrittura creativa «Pordenonescrive» legato al Festival letterario
«Pordenonelegge».
Ho frequentato il biennio di formazione della Spes, la Scuola di Politica ed Etica sociale dell’Arcidiocesi
di Udine.
Interrotto, ma non abbandonato gli studi in Giurisprudenza all’Università di Padova ho sempre
affiancato agli studi accademici l’approfondimento delle tematiche di mio interesse. Nel 2006 in
particolare ho conseguito il certificato di frequenza e superamento dell’esame del corso dell’Università
degli Studi di Udine «Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle
pari opportunità nei centri decisionali della politica» e del corso promosso da ASGI e Regione
FVG «Normativa e Diritto dell’Immigrazione. Percorsi di aggiornamento e per operatori della
Pubblica Amministrazione». La mia formazione inizia al Liceo Scientifico “G. Marinelli” di Udine dove
conseguo la maturità con il punteggio di 52/60.
Nel campo della fotografia ho frequentato i corsi del fotografo e architetto udinese Massimo Rizzi.

Altre esperienze
Nata e cresciuta a Majano negli anni della Ricostruzione, dopo il sisma del ’76, ho sempre vissuto la
solidarietà e l’impegno civile per la Comunità come dimensioni naturali e spontanee dell’abitare un
territorio. Inizio a fare volontariato da giovanissima e nel 2001 decido di candidarmi alle elezioni per i
Comitati di Circoscrizione, ottengo il maggior numero di preferenze e vengo eletta Presidente. Da
maggio 2011 a maggio 2015 sono stata Consigliere Comunale nel gruppo consiliare «Progetto
Majano». Nel settembre 2011 sono stata tra i fondatori del Circolo culturale «Majano c’è
1.5.9» (www.majano159.it) di cui sono vicepresidente. Faccio parte della Commissione cultura della
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Pro Majano. Volontaria dell’associazione Oikos Onlus presto saltuariamente attività di sostegno
all’apprendimento della lingua italiana da parte di richiedenti asilo proponendo cineforum tematici.

Competenze
Dal punto di vista sociale ho buone competenze relazionali, sia all’interno del gruppo di lavoro che
verso l’esterno, il che mi ha consentito di creare nel tempo una notevole rete di rapporti, in particolare
con il mondo dell’associazionismo, della cooperazione sociale e con le istituzioni locali. Le esperienze
di lavoro sopraelencate mi hanno permesso di migliorare le mie competenze organizzative e di
coordinamento. Ho una buona capacita di scrittura, in particolare in relazione a lavori di reportage,
approfondimento, saggi e papers. Ottima conoscenza del sistema Mac-Os X (dalla scrittura al
montaggio video) e Windows (pacchetto OFFICE). Buona conoscenza di programmi editoriali Indesign
e X-press.

Interessi
Sono un’inguaribile lettrice e da sempre amo scrivere. Appassionata di storia, in particolare del
secondo dopoguerra e dei Balcani. Amo la fotografia. La tecnologia informatica accompagna, amplifica
e facilita il coltivare tutte le mie passioni.

Pubblicazioni
Tutte le pubblicazioni sono consultabili nella sezione «altri lavori» (http://www.annapiuzzi.it/altrilavori/) del mio sito internet.
Anno 2015:
✴ «Quattro storie per raccontare l’emigrazione majanese in Svizzera», Majano Nuova, 2015.
Anno 2014:
✴ «Giovani majanesi all’estero», Majano Nuova, 2014.
Anno 2012:
✴ «L’economia della solidarietà», Majano Nuova, 2012.
✴ Curatrice del volume «La Costituzione: origini e prospettive future», Forum Editrice, 2012.
Anno 2011:
✴ «I nuovi cittadini del mondo», rubrica del volume “Stele di Nadâl” 2012.
✴ «150 anni di questione di genere», Majano Nuova, 2011.
Anno 2010:
✴ «Dall’idea all’esperienza: le buone prassi» in «L’Europa dopo la caduta del Muro di Berlino» a
cura di Orsolina Valeri, Udine, Forum Editrice, 2010, pg. 32-37.
✴ «Un Mondo di Scuole» - V edizione aggiornata, a cura di Anna Piuzzi, Trieste, Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione, Formazione e Cultura.
Anno 2009:
✴ «Uguali e diversi da me - Azioni d’informazione e formazione per prevenire i fenomeni
di segregazione e marginalizzazione urbana della popolazione straniera immigrata e
glossario europeo dell’antidiscriminazione e dell’uguaglianza», a cura di Anna Piuzzi,
Udine, Rue Risorse Umane Europa, 2009.
Anno 2008:
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✴ «Contro le discriminazioni razziali ed etniche: uno studio di caso» in Dialogare con le
istituzioni. Il lessico delle pari opportunità, A cura di Silvana Serafin e Marina Brollo, Udine, Forum
Editrice, 2008, pg. 43-54.

Partecipazione a convegni e seminari
Sono oltre ottanta i convegni, seminari e presentazioni che ho moderato e introdotto. L’elenco
completo su https://www.annapiuzzi.it/convegni-dibattiti-e-incontri/

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.
Udine, 31 maggio 2018

In fede
Anna Piuzzi
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