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Eventi in Agenda
• Martedì 26 Maggio 2015 - ore 20.54 (ora locale) 

Arrivo all'aeroporto di Rio de Janeiro
Brasile, Rio de Janeiro 

• Mercoledì 27 Maggio 2015 - ore 10.00 (ora locale) 
Visita alla Favela Vila Canoas (São Conrado) e al progetto dell'ONG 
'Para ti'
Brasile, Rio de Janeiro 

• Mercoledì 27 Maggio 2015 - ore 13.00 (ora locale)
Colazione offerta dal Console Generale e incontro con il Segretario alla 
Sicurezza dello Stato di Rio de Janeiro, Mariano Beltrame
Brasile, Rio de Janeiro 

• Mercoledì 27 Maggio 2015 - ore 14.30 (ora locale) 
Visita al progetto 'Cantinha da Natureza' (Morro dos Cabritos)
Brasile, Rio de Janiero 

• Mercoledì 27 Maggio 2015 - ore 19.42 (ora locale) 
Arrivo all'aeroporto di Brasilia
Brasile, Brasilia 

• Mercoledì 27 Maggio 2015 - ore 20.45 (ora locale) 
Pranzo offerto dall'Ambasciatore d'Italia a Brasilia presso la sua 
residenza in onore della Presidente Boldrini
Brasile, Brasilia 

• Giovedì 28 Maggio 2015 - ore 10.50 (ora locale) 
Incontro con il Presidente della Camera dei Deputati, On. Eduardo 
Cunha
Brasile, Brasilia 

• Giovedì 28 Maggio 2015 - ore 11.00 (ora locale) 
Incontro di lavoro, firma del libro d'onore e scambio di doni
Brasile, Brasilia 

• Giovedì 28 Maggio 2015 - ore 11.30 (ora locale) 
Presentazione al plenario della Camera dei Deputati
Brasile, Brasilia 
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• Giovedì 28 Maggio 2015 - ore 12.00 (ora locale) 
Colazione offerta dal Presidente della Camera dei Deputati, On. Eduardo 
Cunha in onore della Presidente Boldrini e incontro con i Presidenti di 
alcune Commissioni e il Presidente del Gruppo di Collaborazione 
parlamentare con l'Italia
Brasile, Brasilia 

• Giovedì 28 Maggio 2015 - ore 14.00 (ora locale) 
Incontro con Deputato Alessandro Molon, relatore della Legge sui diritti 
internet e con altri deputati e esperti
Brasile, Brasilia 

• Giovedì 28 Maggio 2015 - ore 15.00 (ora locale) 
Incontro con la Ministra per lo Sviluppo Sociale e la lotta alla fame, 
Tereza Campello
Brasile, Brasilia 

• Giovedì 28 Maggio 2015 - ore 20.15 (ora locale) 
Arrivo all'aeroporto di San Paolo
Brasile, San Paolo 

• Venerdì 29 Maggio 2015 - ore 10.30 (ora locale) 
Breve saluto inaugurale della Presidente alla Giornata Parlamentare 
Italia Brasile presso l'Assemblea Legislativa della Municipalità di San 
Paolo
Brasile, San Paolo 

• Venerdì 29 Maggio 2015 - ore 11.30 (ora locale) 
Incontro con una rappresentanza di giovani professionisti italiani 
residenti a San Paolo
Brasile, San Paolo 

• Venerdì 29 Maggio 2015 - ore 18.30 (ora locale) 
Incontro con collettività, neo eletto COMITES, rappresentanti della 
Camera di Commercio e altre associazioni e enti italiani
Brasile, San Paolo 

• Sabato 30 Maggio 2015 - ore 10.00 (ora locale) 
Visita al Museo dell'Immigrazione e all'Arsenale della Speranza
Brasile, San Paolo 
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Laura Boldrini
(Macerata, 28 aprile 1961) 

è una giornalista, funzionaria e politica italiana, dal 16 marzo 2013 
presidente della Camera dei deputati nella XVII Legislatura. Dal 1998 al 
2012 ha ricoperto l'incarico di portavoce dell'Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR, Regional Representation Southern 
Europe).

I presidenti della Camera Laura Boldrini (a sinistra) e del Senato Pietro Grasso, con il 
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (al centro).

Nel 1989, grazie ad un concorso per Junior Professional Officer, comincia la sua 
carriera all'ONU lavorando per quattro anni alla FAO come addetta stampa, dove si 
occupa in particolare della produzione video e radio.

Dal 1993 al 1998 lavora presso il Programma alimentare mondiale (WFP) come 
portavoce e addetta stampa per l'Italia. In quegli anni svolge ripetute missioni nella ex 
Jugoslavia, nel Caucaso in Afghanistan, Tagikistan, Mozambico e Iraq. 

Dal 1998 al 2012 è portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (UNHCR), per il quale coordina anche le 
attività di informazione in Sud Europa, svolgendo svariate mansioni: responsabile 
dell'ufficio stampa italiano, capo redattore della rivista trimestrale Rifugiati, prende 
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parte ad eventi pubblici sulle tematiche relative al diritto d'asilo, ai flussi migratori nel 
Mediterraneo e alle emergenze internazionali, tiene conferenze e partecipa a seminari 
presso università e istituti di ricerca. Svolge missioni in diversi luoghi di crisi: Bosnia, 
Albania, Kosovo, Pakistan, Afghanistan, Sudan, Caucaso, Angola, Zambia, Iran, 
Giordania, Tanzania, Burundi, Ruanda, Sri Lanka, Siria, Malawi, Yemen. 

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali la medaglia ufficiale della 
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna (1999), il 
titolo di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (2004), il Premio 
Consorte del Presidente della Repubblica (2006) e il Premio giornalistico alla carriera 
Addetto stampa dell'anno del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (2009). 
Il settimanale Famiglia Cristiana, nel suo numero 1 del 2010, l'ha indicata quale 
"italiana dell'anno 2009", in ragione del «costante impegno, svolto con umanità ed 
equilibrio, a favore di migranti, rifugiati e richiedenti asilo» della «dignità e (...) 
fermezza mostrate nel condannare (...) i respingimenti degli immigrati nel 
Mediterraneo effettuati nell'estate del 2009». È stata insignita nel 2011 del Premio 
Renato Benedetto Fabrizi, premio nazionale ANPI.

Autrice e giornalista

Nell'aprile 2010 pubblica per Rizzoli Tutti indietro, un libro in cui racconta la propria 
esperienza nelle crisi umanitarie, descrivendo l'Italia della solidarietà, di chi rischia la 
vita per salvare i naufraghi che arrivano dalle coste africane e di chi lavora per 
realizzare l'integrazione di immigrati e rifugiati. I ricavati delle vendite del libro 
destinati a lei sono stati devoluti per borse di studio per ragazzi afgani giunti in Italia 
senza genitori.

Il 20 marzo 2013 viene pubblicato il suo secondo libro, edito da Rizzoli, Solo le 
montagne non si incontrano mai. Storia di Murayo e dei suoi due padri, la storia di 
una bambina somala gravemente ammalata portata in Italia da un militare italiano nel 
1994, che dopo quattordici anni riconosce il padre naturale in una puntata di Chi l'ha 
visto?. Incoraggiata dalla sua famiglia siciliana, Murayo contatta il padre che, con 
l'aiuto di Laura Boldrini, rivedrà in Kenya. Il denaro ricavato dalle vendite è destinato 
al campo profughi di Dadaab.

Nel marzo 2015 viene pubblicato il suo terzo libro, edito da Giulio Einaudi Editore, 
Lo sguardo lontano, dove racconta i primi due anni a Montecitorio.

Fino alla sua elezione a presidente della Camera dei deputati, ha scritto in diverse 
riviste e ha tenuto un blog, Popoli in fuga, sul sito del quotidiano la Repubblica e The 
Huffington Post Italia.

Deputata della Repubblica Italiana

Alle elezioni politiche italiane del 2013 Laura Boldrini è candidata alla Camera dei 
deputati nelle circoscrizioni Sicilia 1 e 2 e Marche come capolista di Sinistra Ecologia 
Libertà. La sua candidatura è stata inclusa tra le ventitré persone nominate dalla 
segreteria del partito. Risultata eletta deputata in tutte le tre circoscrizioni, opta per il 
seggio nella circoscrizione Sicilia 2.
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Presidente della Camera dei deputati

Laura Boldrini il 17 marzo 2013

Laura Boldrini con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2015

Il 16 marzo 2013, a sorpresa viene candidata ed eletta Presidente della Camera dei deputati, 
ottenendo 327 voti su 618 votanti. È la terza donna, dopo Nilde Iotti (1979‐1992) ed Irene 
Pivetti (1994‐1996), a ricoprire questo ruolo.

Il 22 giugno 2013 è la prima Presidente della Camera italiana a prendere parte al Gay Pride 
Nazionale, svoltosi a Palermo.

Il 2 agosto dello stesso anno, in occasione del trentatreesimo anniversario della Strage di 
Bologna, sale sul palco della città per un discorso commemorativo.

A partire dall'agosto 2013 il Movimento Cinque Stelle contesta Laura Boldrini per il suo 
operato come Presidente della Camera, dapprima sulla presentazione del DDL anti‐
femminicidio convocata per il 20 agosto, poi sulla legge sull'omofobia e poi a fine gennaio 
2014, in occasione del dibattito sul Decreto IMU‐Bankitalia, durante il quale ha applicato un 
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istituto, noto come "ghigliottina", contenuto nel regolamento del Senato ma mai applicato 
alla Camera che consente di interrompere il dibattito parlamentare e passare direttamente 
alle votazioni per evitare la decadenza del decreto stesso[ Conseguentemente agli 
avvenimenti in aula, Beppe Grillo ha condiviso sul suo profilo Facebook un video satirico, 
commentandolo con le parole Cosa succederebbe se ti trovassi la Boldrini in macchina?. Il 
post è stato fatto oggetto di commenti sessisti da parte di numerosi utenti, ma essi sono 
stati cancellati dallo staff del Movimento Cinque Stelle, il quale successivamente ha emesso 
un comunicato in cui si dissociava da questi ultimi. Tuttavia, tali commenti hanno suscitato la 
reazione della Boldrini e di gran parte delle forze politiche. 

Opere

• Tutti indietro, Milano, Rizzoli, 2010, ISBN 978‐88‐17‐03990‐1.

• Solo le montagne non si incontrano mai. Storia di Murayo e dei suoi due padri, 
Milano, Rizzoli, 2013, ISBN 978‐88‐586‐4347‐1.

• Lo sguardo lontano, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2015, ISBN 978‐88‐06‐22544‐5

Onorificenze

Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
«Di iniziativa del Presidente della Repubblica»
— 26 febbraio 2004
Medaglia Ufficiale della Commissione Nazionale per la parità e le 
pari opportunità tra uomo e donna
— 1999

Premi e riconoscimenti

• Italiana dell'anno 2009 (Famiglia Cristiana, n. 1/2010) con dedica in 
copertina. 

« ... in ragione del «costante impegno, svolto con umanità ed equilibrio, a favore 
di migranti, rifugiati e richiedenti asilo (...) della dignità e (...) fermezza mostrate 
nel condannare (...) i respingimenti degli immigrati nel Mediterraneo effettuati 
nell'estate del 2009. »
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Biografia

Laura Boldrini è nata a Macerata il 28 aprile 1961. Ha una figlia di venti anni, 
Anastasia.

Si è laureata in giurisprudenza presso l'università La Sapienza di Roma.

Nel 1989 ha cominciato la sua carriera nelle Agenzie delle Nazioni Unite.

Ha lavorato per quattro anni alla FAO, spostandosi, dal 1993 al 1998, al Programma 
Alimentare Mondiale (WFP), come portavoce per l'Italia. Dal 1998 al 2013 è stata 
Portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati (UNHCR) per l'Europa 
Meridionale, occupandosi principalmente dei flussi migratori nel Mediterraneo.

Nel corso della sua carriera ha svolto molte missioni in luoghi di crisi, tra cui Ex-
Jugoslavia, Afghanistan, Pakistan, Iraq, Iran, Sudan, Caucaso, Angola e Ruanda.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali: la Medaglia Ufficiale della 
Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna (1999), il 
titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2004), il Premio 
Consorte del Presidente delle Repubblica (2006), il Premio giornalistico alla carriera 
Addetto Stampa dell'Anno del Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti (2009), il 
riconoscimento speciale 'Italiana dell'anno' del settimanale Famiglia Cristiana (2009), 
il Premio Renato Benedetto Fabrizi dell'ANPI (2011).

Nel febbraio del 2013 è stata eletta per la prima volta alla Camera dei Deputati.

Il 16 marzo 2013 è stata eletta Presidente della Camera.
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