SERENA FORACCHIA

Nata nel 1976 spostata e mamma di Stefano e Cecilia, ha dedicato studi ed
approfondimenti, oltre alle proprie esperienze lavorative, all’analisi delle politiche pubbliche
in un confronto e contesto inernazionale.
Nel 2004 ha conseguito un dottorato di Ricerca in Economia e Gestione delle
Amministrazioni pubbliche all'Università di Roma “Tor Vergata”, arricchito da un Master in
Europrogettazione organizzato da AICCRE presso Venice International University e la
laurea in Economia delle Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni internazionali
all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.Oggi assessore alla città Internazionale
del Comune di Reggio Emilia con delega a Progettazione europea per le strategie di
sviluppo, Promozione della città, Relazioni internazionali, Diritti di cittadinanza, Città
interculturale. E’ membro del consiglio di amministrazione della Rete Italiana di Cultura
Popolare. Dal 2011 al 2014 è stata membro del consiglio di amministrazione di Reggio
Children srl, da aprile 2012 anche dipendente della stessa società responsabile per l’unità
Reggio nel Mondo. Dal 2006 al 2011 ha agito come amministratore unico della società
Reggio nel Mondo srl, responsabile per la gestione della società nel confronti della
proprietà (Comune di Reggio Emilia, Camera di Commercio di Reggio Emilia) e legale
rappresentante della struttura portando la stessa a qualificarsi come realtà territoriale
specializzata in progettazione europea ed internazionale, nello sviluppo di progetti di
cooperazione allo sviluppo e nella gestione di reti e contatti internmazionali a sostegno di
percorsi di confronto internaizonale delle politiche pubbliche. Dal 2002 al 2006, per Reggio
nel Mondo è stata responsabile dell'Area progetti di cooperazione decentrata. Si è
occupata dei rapporti con diversi partner per la costruzione e l'attuazione di progetti
internazionali redigendo e gestendo numerose progettualità a favore di paesi quali
Mozambico, Serbia, Palestina, Brasile. Ha collaborato, con attività di ricerca e docenza,
con ECDPM (European centre for Public Management), con l'Università Bocconi,
l'Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia (strategie degli enti locali), con Università
degli Studi di Roma Tor Vergata (facoltà di Economia CEIS-Sanità, su Fondi europei in
Sanità), Formez e con enti locali su temi di innovazione nella Pubblica amministrazione,
nella Sanità e nei Servizi alla persona.

