
CHI SONO: 

Sono nata nel 1990 in Germania da mamma italiana e papà tedesco.  

Nel 2015 ho conseguito la Laurea in Scienze Politiche e Scienze Islamiche presso             
l’Università di Heidelberg in Germania e, subito dopo, un Master nel Regno Unito Studi              
sulla sicurezza in Medio Oriente, Caucaso e Asia Centrale. 

Ho vissuto durante il mio periodo liceale a Vicchio, nei pressi di Firenze in Toscana e dal                 
2016 vivo a Reggello, nelle colline del Valdarno. 

Ho coltivato la passione per i viaggi e per alcune zone del mondo, come il Medio Oriente                 
ed il Nord Africa, unendo esperienze lavorative a tematiche umanitarie, di ricerca e di              
cooperazione. Esperienze di studio e lavorative in Palestina, Giordania e Marocco mi            
hanno dato la possibilità di accrescere la mia conoscenza di tale regioni ed acquisire un               
expertise negli ambiti lavorativi. Anche la mia breve esperienza lavorativa in Tanzania è             
stata dirimente in ambito cooperativo.  

Il mio stage e la successiva assunzione presso l’Ambasciata di Germania a Roma mi ha               
permesso di conoscere dall’interno il mondo diplomatico e migliorare le mie competenze            
organizzative su tematiche quali sviluppo economico, ambiente e cultura.  

Successivamente ho spostato la mia attenzione sugli aspetti della migrazione          
internazionale verso l’Europa, entrando come docente di alfabetizzazione per migranti nel           
modello accoglienza italiano e partecipando corsi di formazione tecnici. 

Nel 2017 sono stata un’analista politica freelance, concentrandomi sull’area dei paesi del            
Golfo e Medio Oriente e ricercatrice sui temi della geopolitica e dello sviluppo             
socio-politico ed economico dei paesi del Golfo direttamente in Giordania, ad Amman. 

Negli anni ho approfondito e perfezionato la conoscenza delle lingue straniere,           
avvicinandomi anche alla lingua araba, grazie ai miei soggiorni in Marocco e nella regione. 

Da sempre appassionata di Politica internazionale, cooperazione allo sviluppo, migrazione          
e Diritti Umani, sono membro della commissione Affari Esteri e Comunitari alla Camera dei              
Deputati. Ricopro inoltre il ruolo di vicepresidente dell’assemblea parlamentare per il           
Mediterraneo (PAM), presidente della III commissione alla PAM per il dialogo tra le civiltà              
e i diritti umani e sono membro della delegazione dell’Unione per il Mediterraneo             
(Ap-UpM), dove partecipo alla commissione politica e quella per il diritto delle donne. 

Ho conosciuto il Movimento 5 Stelle nel 2012 durante il mio periodo da studentessa              
universitaria di Scienze Politiche, da una parte profondamente delusa ed amareggiata           
dalla politica italiana negli anni passati, dall’altra molto incuriosita da questo movimento            
nato dal basso, dagli ideali estremamente valorosi e di cambiamento. Ho votato            
convintamente per il movimento nel 2013 ed ho seguito con passione le loro battaglie, sia               
a livello nazionale che locale, seppur a distanza in quanto residente all’estero.  
Il movimento è riuscito ad apportare quello che la politica da anni non era riuscita.               
Rimettere i cittadini al centro del processo decisionale con principi sani e trasparenti.  



Nel mio tempo libero amo dedicarmi all’esplorazione del mondo, e sono un’appassionata            
di fotografia, sport e lettura.  

Il mio obiettivo è quello di riuscire a dare un effettivo contributo di cambiamento attraverso               
le mie competenze in politica internazionale, migrazione e cooperazione per un paese che             
per anni è stato martoriato da una politica nell’interesse di pochi. Voglio essere inoltre una               
rappresentante per la mia generazione, una generazione che si è vista inascoltata e             
sconsiderata per anni e per il mio territorio, che mi ha dato fiducia e delle quali istanze                 
voglio farmi portavoce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


