
 

PATRIZIA INNOCENTI                        

 

Nata a Roma il 5 ottobre 1958 

Attualmente, Vice Presidente di Convivium ONLUS (www.conviviumafrica.org) 

Responsabile Ufficio Studi Convivium ONLUS 

Responsabile Settore Cooperazione – Progetto Kibera Primary School di Nairobi – Kenya 
(www.kiberasfriends.it 

 

Laureata in Giurisprudenza, ha pubblicato diversi articoli di commenti a sentenze su riviste 
specializzate.  

Lingue straniere: inglese e spagnolo 

Sport praticati: pallacanestro (a livello agonistico giovanile), nuoto, sci   

Dopo aver partecipato al 7° Corso di reclutamento per funzionari della Pubblica Amministrazione, è 
stata funzionario di carriera direttiva presso il Ministero delle Finanze. 

Dal 2003 al 2006 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della CEFA (Associazione di 
Famiglie per l’Educazione e la Cultura) 

Si occupa da 25 anni di organizzazione di eventi  (Convegni, Congressi, Seminari, Corsi di 
Formazione, Mostre, Concerti, Campagne Elettorali) e di viaggi  di solidarietà nel continente 
Africano. 

 

Alcuni eventi  organizzati: 

• I.S.A.R.M.I - Fifth International Symposium On Microbiology – Università di Brescia e 
Firenze - 1986 

• Varie edizioni  del Congresso UNIV a Roma (dal 1986 al 1990) – Convegni universitari 
mondiali con oltre 5.000 partecipanti 

• Convegno Internazionale Università di Bari sulla Cooperazione  1988 
• Organizzazione e gestione dei Congressi mondiali della famiglia dal 1986 al 1992 



• Mostra Convegno del  Volontariato Italiano in collaborazione con la Cassa di Risparmio di 
Roma - 1991 

• Beatificazione Mons. Escrivà de Balaguer – Roma 1992 – Organizzazione globale della 
parte logistica dell’evento: 300.000 persone provenienti da 80 paesi del mondo  

• Attività logistiche del Grande Giubileo del 2000, con particolare dedizione alla parte alloggi 
e ristorazione per i pellegrini provenienti da tutto il mondo 

• Giubileo dei Parlamentari  del mondo – Roma novembre 2000 
• Studio e realizzazione, in collaborazione con il Comune di Roma, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e con i Governi Africani, di un evento internazionale “Roma per 
l’Africa”, per promuovere e supportare i Paesi africani – Roma 2002/2004  

• Nel 2005, insieme ad altre Famiglie, ha fondato a Roma, l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Centro Calcio 92”, per offrire ai giovani la possibilità di praticare uno Sport, 
anche a livello agonistico, senza perdere mai di vista l’aspetto educativo e di formazione 
umana 

• Organizzazione di concerti e spettacoli per la ricerca di fondi da destinare alle borse di 
studio assegnate dalla CEFA (Associazione di Famiglie per l’Educazione e la Cultura) 
 


