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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Stefania Cesari si è laureata in Scienze Politiche con un indirizzo sui Diritti Umani e 

l'intervento umanitario, successivamente si è diplomata Counselor Professionale 

Umanistico, occupandosi di counseling educativo-scolastico e diventando 

Formatrice EDU - Educazione ai Diritti Umani e CNV - Comunicazione Non Violenta. 

È Progettista in ambito socioculturale e attivista per i Diritti Umani. 

Dal 2014 al 2019 è Referente ad Ancona per l'Educazione ai Diritti Umani (EDU) di Amnesty 

International Italia in ambito scolastico, per la tutela e promozione dei diritti umani. Nello specifico, dal 

2015 ha ideato e realizzato, in collaborazione con il Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, 

il Progetto EDU per la Promozione e il Rispetto dei Diritti Umani, un percorso didattico e 

laboratoriale rivolto agli studenti degli Istituti scolastici Superiori delle Marche. 

Nell'ottobre 2015 ha ideato e realizzato, in alcune scuole di Ancona, un Progetto Multidisciplinare, che 

mette in connessione il Counseling Umanistico Esistenziale Integrato, il lavoro di Amnesty International e 

l'ambito culturale e artistico con il progetto speciale No T(h)ank, una performance di danza 

contemporanea, centrata sulla consapevolezza del corpo inteso come origine di ogni nostra esperienza 

cognitiva, sensoriale, emozionale e relazionale, nella convinzione che l'unione renda possibile il 

confronto e la crescita. 

Dal 2018, fino ad oggi, la collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato - Csv Marche di Ancona 

la porta a curare la realizzazione di attività laboratoriali di Educazione alla Cittadinanza Attiva e 

Promozione del Volontariato, negli Istituti scolatici di ogni ordine e grado della Provincia di Ancona. 

Nello stesso anno il suo Progetto di Comunicazione Non Violenta, che ama definire Comunicazione 

Gentile, viene inserito all'interno del Progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale #IoRispetto, 

per prevenire e contrastare il discorso d'odio tramite la Strategia Anti-Rumors, negli ambiti scolastici 

delle città 'pioniere' di Torino, Milano, Roma e Palermo. L'approccio antirumors nasce in Spagna da 

un'idea di Daniel De Torres Barderi, formatore e fondatore che l'ha lanciata nel 2010 a Barcellona e, 

successivamente, promossa e rilanciata dal Consiglio d’Europa in più di 50 città. Più recentemente, 

la strategia ha suscitato l’interesse di varie istituzioni e organizzazioni provenienti da nazioni 

extraeuropee, quali Giappone, Canada, Messico, Giordania, Marocco e Cile. A partire da questa 
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metodologia, Cifa Ong for Children - Centro Internazionale per l'Infanzia e la Famiglia di Torino, ICEI - 

Istituto di Cooperazione Economica Internazionale di Milano e l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo, nell’ambito del progetto #ioRispetto, hanno avviato la sperimentazione anche in Italia, per 

fermare la spirale dei rumours, ragione per cui la sottoscritta intende portarla nelle altre città 

italiane non coinvolte nella prima azione di realizzazione e promozione. 

Nel corso del 2019, la partecipazione al progetto di istruzione extrascolastica Punto Luce di 

Ancona, con l'attività pratica ed esperienziale di Educazione ai Diritti Umani, all'Ascolto e alle 

Emozioni, avvia la collaborazione con Save The Children Italia Onlus – Roma. 

A seguire, ha tenuto il corso sulla Comunicazione Non Violenta, incontri di educazione alla non 

violenza, con metodologie partecipative ed interattive, per combattere pregiudizi e stereotipi, rivolto agli 

studenti del Centro Studi D'Annunzio di Jesi (An), Istituto di recupero anni scolastici. 

Negli ultimi mesi del 2019, ha collaborato con il Comune di Bologna - Area Nuove Cittadinanze, 

Inclusione Sociale e Quartieri, sua città di origine, proponendo il lavoro sulla Cnv e la Strategia Anti-

Rumors, nell'ambito del Metaprogetto Movimondi, in risposta all'Avviso Pubblico LFA per la 

Promozione dei diritti umani e del dialogo interculturale e interreligioso. 

Nel 2021 prosegue la collaborazione con il CSV Marche, Centro Servizi per il Volontariato, come 

Coordinatrice dell'Area Ancona Sud, per il progetto Ci Sto? Affare Fatica! Facciamo il bene comune, 

finanziato dalla Fondazione Cariverona, rivolto ai giovani dai 16 ai 21 anni impegnati in attività collettive 

settimanali di cura dei beni comuni e di cittadinanza attiva per il territorio. 


