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PERSONALI

Nome

CF

Partita IVA

SIMONA MERIANO
Antropologa, coordinatrice anti tratta, esperta di violenza di
genere, operatrice olistica, formatrice, autrice
MRNSMN70P42L219P

01922630478

Indirizzo

c/o Associazione AMMI, corso Vigevano 56,Torino

Telefono

+39 347 77 25 136

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

simona.meriano@libero.it
lealidiwen@gmail.com
italiana
02.09.1970

Posizione attuale
Da ottobre 2020

Coordinatrice Accoglienza
Associazione AMMI (Torino)
Progetto S.T.A.R.C.I - Sostegno Traguardo Autonomia
Resilienza Casa impegno - per l’inclusione di cittadini di paesi
terzi (nello specifico donne e bambini) a maggiore
vulnerabilità sociale - Comune di Torino, Fondo Nazionale
per le Politiche Migratorie 2019.

marzo 2019/settembre
2020

Direttrice
Associazione AMMI (Torino)
Accoglienza CAS per persone richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale.

settembre 2020

Formatrice
Associazione AMMI (Torino)
Percorso formativo “Famiglie in cambiamento ed elementi di
interculturalità” per assistenti sociali e operatori dei Servizi
Sociali della Città di Torino c/o S.F.E.P.

Da gennaio 2019

Formatrice
Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, corso base
regionale di sensibilizzazione su violenza di genere e vittime
di tratta rivolto al personale medico e sanitario dei servizi.

Da ottobre 2016

Presidente, responsabile progetti di empowerment e di
prevenzione alla violenza di genere
Associazione culturale Le Ali di Wen-Women
Empowerment Network (Torino):
empowerment femminile e maschile, promozione del
benessere, counseling olistico, meditazione, percorsi
emozionali e laboratori sulla gestione dell’aggressività.
Sportello di Ascolto per uomini e donne presso i Comuni di
San Mauro, Alpignano, Caselette e Rivoli.

Da luglio 2017

Coordinatrice esperta in anti tratta, direttrice CAS,
formatrice
Associazione Idea Donna Onlus (Torino):
attività di accoglienza di persone migranti richiedenti asilo
e bambini, consulente progetti anti tratta (Numero Verde
nazionale, valutazioni anti tratta presso la Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale, Progetto “L’Anello Forte, Rete anti tratta del
Piemonte e della Valle d’Aosta” finanziato dal Dipartimento
per le Pari Opportunità; Progetto ALFa-Accogliere le fragilitàF.A.M.I emergenza finanziato dalla Commissione Europea).

Anni Accademici
2016/2018
Da novembre 2015

Docente
Università degli Studi di Torino, Facoltà di infermieristica:
seminari ADE su violenza e identità di genere.
Redattrice
Dol’s Magazine
(http://www.dols.it/author/simona-meriano/)

Luglio 2018/marzo
2019

Coordinatrice esperta in anti tratta, formatrice
Cooperativa Le radici e le ali (Torino):
Attività sul contrasto dello sfruttamento sessuale e di
emersione da situazioni di tratta nei CAS (progetto della
Prefettura di Torino finanziato dal F.A.M.I 2014/2020).

2016/2017

Empowerment trainer
UptoMe:
Web coaching, empowerment femminile

2015/2016

Empowerment trainer
PKP Women’s Centre, Ubud, Bali, Indonesia:
percorsi di supporto ed empowerment nella comunità locale
per donne e madri anche con figli disabili fisici e psichici.

2014/2016

Empowerment trainer
Graha Bunda Clinic, Ubud, Bali, Indonesia:
accoglienza di donne e madri, assistenza alla nascita,
massaggi e terapie naturali per gestanti e neonati;
realizzazione di laboratori emozionali per donne balinesi
ed expat di diversa provenienza; gruppi di
approfondimento su tematiche specifiche, realizzati in
base alle esigenze e alle richieste delle donne stesse
(matrimonio, rapporto con i figli, alimentazione, realizzazione
personale, salute). Percorsi di empowerment.

2011 /2019

Socia fondatrice
Italian Atelier s.r.l. - Luxury Life Style, Sales&Marketing:
agenzia commerciale internazionale per la vendita di marchi
italiani di arredamento e la diffusione dell’Italian style in Asia.
Selezione personale asiatico per il network orientale.
2015-2016 presso la sede di Pistoia, formazione del gruppo
di lavoro (analisi bisogni e aspettative, identificazione degli
obiettivi, sviluppo del cooperative working, elaborazione delle
dinamiche di gruppo, laboratori emozionali).

2000/2012

Vice Presidente, responsabile area accoglienza e anti
tratta, formatrice
Tampep Onlus (Torino):
Counseling e prevenzione sanitaria, Unità di Strada,
empowerment femminile, progettazione, networking.
Programmi di protezione, integrazione sociale e lavorativa di
persone vittime di tratta ai sensi dell' art.18 (D.lgs 286/98) del
TU Immigrazione. Formatrice di operatori socio-sanitari,
mediatori interculturali, personale di polizia. Ideatrice di
campagne di sensibilizzazione sui temi del traffico di
esseri umani, violenza di genere, metodologie di
accoglienza e tutela delle vittime. Referente per Tampep
nei seguenti progetti: ANTARES (accoglienza residenziale
di persone vittime di tratta); TraCY - Take Care of You
(Unità di Strada e Prevenzione sanitaria); LI.FE e
EMERGENDO (iniziativa comunitaria Equal prima e
seconda fase per l’inclusione socio/ l avorativa d i
persone v i t t ime d i t ratta); GENDERSTREET
(progetto Transnazionale nell’ambito dell’iniziativa
comunitaria Equal di networking e scambio di buone
prassi);
LIBERE-TE
LIRA-FREE
(progetto
di
sensibilizzazione sui temi del traffico di esseri umani e
dello sfruttamento);
MEDIAPENA (presso la casa Circondariale di Torino,
progetto di mediazione culturale e counseling rivolto a donne
migranti detenute); JOY - Job Opportunity for You
(progetto per l’inserimento lavorativo delle persone vittime di
tratta); PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA.
Partecipante inoltre a :
National Focal Point presso l’Istituto Superiore di Sanità
(Roma) per la prevenzione dell’HIV.
Coordinamento cittadino contro la violenza sulle donne
(Comune di Torino).
Segreteria del coordinamento interregionale contro la
Tratta di esseri Umani (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta).
AIDS and MOBILITY (network per interventi di
prevenzione sull’infezione da HIV e sull’AIDS rivolti alle
popolazioni mobili nei paesi dell’Unione Europea).

2007/2008

Docente
Casa di Carità Arti e Mestieri (Torino):
docente nei moduli di Pari Opportunità sui temi della tratta di
esseri umani e della prostituzione.

2006/2008

Docente
Ente di formazione CSEA (Torino):
docente di Politiche Sociali (Immigrazione, Tratta di esseri
umani, strategie di accoglienza e percorsi di protezione
sociale, TU Immigrazione D.lgs 286/98) all’interno del corso
per Mediatori Interculturali.

2005/2007

Esperta anti tratta
S&T Società Cooperativa (Torino):
coordinatrice della Macrofase 2 nell’ambito nell’iniziativa
comunitaria Equal EMERGENDO, progetto settoriale per
l’inserimento socio-lavorativo delle persone vittime di tratta
nei territori della Provincia di Torino, Genova, Pisa, Teramo e
Ascoli Piceno.

2000/2002

Operatrice sociale volontaria
Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato (sede
regionale di Torino):
colloqui con i detenuti nell’ambito del progetto Carcere e
Salute presso la Casa Circondariale di Torino.

2000/2001

Operatrice sociale
Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute:
Unità di Strada sul territorio di Torino e Provincia (Progetto
europeo TAMPEP di prevenzione dell’AIDS e delle
malattie sessualmente trasmissibili, contatto diretto delle
prostitute migranti e delle vittime di tratta).

2000/2001

Presidente, responsabile accoglienza
Associazione Gentes onlus (Torino):
Accoglienza residenziale per donne migranti e vittime di
tratta, sportello informativo.

1995/2000

Operatrice sociale
Associazione Gruppo Abele (Torino):
accoglienza persone tossicodipendenti in AIDS conclamato,
madri tossicodipendenti con figli, bambini non accompagnati
sieropositivi (strutture di Andezeno e San Mauro Torinese).

1992/1995

Operatrice sociale volontaria
Associazione Comunità L’Accoglienza (Torino):
progetto di sostegno e accompagnamento rivolto alle
persone in AIDS conclamato e alle loro famiglie presso
l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino e a livello domiciliare.
Partecipazione alla realizzazione dei seminari “Vivere il
Morire” per la diffusione della filosofia della buona morte
secondo il modello dell’Hospice anglosassone.

1992/1993

Operatrice sociale volontaria
LVIA sezione di Cuneo:
progetto realizzato a Scutari (Albania) e a Torino per
l’accoglienza di mamme e bambini che necessitavano di
interventi chirurgici presso l’Ospedale Pediatrico Regina
Margherita.

1989/1995

Insegnante d’appoggio volontaria
U.G.I. Unione Genitori Italiani contro il tumore dei
bambini: presso il reparto di Oncologia Pediatrica
dell’Ospedale Regina Margherita di Torino e a livello
domiciliare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014 Laurea Magistrale in Antropologia Culturale (110 e
lode), Dipartimento di Politiche, Cultura e Società
dell’Università degli Studi di Torino.
2004

Corso di formazione per operatrici
antiviolenza (Telefono Rosa, Torino)

dei

centri

2001 Corso di formazione per operatori civici della qualità
(Cittadinanzattiva, Torino)
1995

Corso di formazione per operatori di comunità,
Gruppo Abele, Torino

1989

Maturità classica, Istituto Sociale, Torino

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
inglese
•
•

Capacità di lettura

Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

eccellente
buono
eccellente

PUBBLICAZIONI
“Ira funesta e dintorni. Si può gestire la
rabbia?” (Dol’s Magazine 06.03.2017)
“Il corpo fatto a pezzi. La forza del cannibalismo
mediatico” (Dol’s Magazine 04.10.2016)
“Anime gemelle in viaggio in fuga dall’amore
romantico” (MyUptoMe Blog 26.05.2016)
“Violenza di Genere e demone dell’identità” (Dol’s
Magazine 26.04.2016)
“La Luna Nuova e il Sole Nero, maschile e femminile
oltre gli stereotipi” (MyUptoMe Blog 07.04.2016)
“La natura, il corpo e la scelta” (Dol’s Magazine
11.03.2016)
“La follia e la colpa” (Dol’s Magazine 10.02.2016)
“Giù le mani dalle nostre donne” (Dol’s Magazine
08.01.2016)
“Essere donne a Bali” (Dol’s Magazine 12.11.2015)
“Stupro Etnico e Rimozione di Genere. La vittime
invisibili”, Ed. Altravista, 2015
“Percorsi individualizzati di empowerment ed
inclusione sociale” in “Emergendo, dal sommerso
all’inclusione socio-lavorativa delle donne vittime di
tratta”, Fondo Sociale Europeo (Iniziativa Comunitaria
Equal II fase), 2007.
“ Donne vittime della t ratta. E sperienze e
metodologie”, Progetto Equal LIFE, 2005

Relatrice a
convegni e tavole
rotonde

- L’attività degli enti anti tratta e l’identificazione
delle potenziali vittime, Torino, Febbraio 2021
- Violenza di genere e tratta, Torino, Dicembre
2020, CCM- Comitato Collaborazione Medica
- Incontro formativo in materia di tratta rivolto agli/alle
interpreti delle Commissioni Territoriali di Torino e
Novara, Torino, Settembre 2020
- Il silenzio dei Generi, San Mauro, Novembre 2017
- L’Infermiere può essere artefice di cambiamento
di fronte alla complessità?, Torino, Novembre 2017
- Stupro etnico e rimozione di genere, Torino,
Maggio 2016
- Parole di Donna, Torino, Marzo 2016
- Mettiamo inscena la violenza:si può cambiare il
copione? Riflessioni sulla complessità, Torino,
Novembre 2016
- Stupro Etnico e violenza di genere, Alessandria,
Luglio 2016
- Trauma e violenza di genere, Genova, Luglio 2016
- Stupro etnico e rimozione di genere, Lecce,
Gennaio 2016
- Stupro etnico e rimozione di genere, Acireale (CT),
Gennaio 2016
- Violenza e Trauma. Dalla psicoanalisi al
sociale, Bari, Gennaio 2016
- Progetto Iris: intervenire, riabilitare, inserire,
supportare, Torino, Novembre 2008
- Luna e i falò. Il mercato in-visibile: tratta e
prostituzione, Torino, Giugno 2007
- Convegno finale Progetto LIFE, Bruxelles, Dicembre
2005
- Case chiuse o Marciapiede? Borgio Verezzi
(SV), Aprile 2004
- Traffico di Donne e Minori dalla Nigeria
all’Italia, Torino, Ottobre 2002

Torino, 22.03 2021
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

