Vanna Ugolini
Nata a Forlì il 21.03.1964
Residente a Perugia
Vice capo servizio presso IL MESSAGGERO S.p.A.
Percorso di studi
Diploma liceo Classico 60/60
Laurea in Economia Università di Bologna
110/110 lode
Giornalista professionista dal 1990
Esperienza professionale
Attualmente vice capo servizio presso la redazione
di Terni del Messaggero
Percorso precedente
Dal 1990 1l giugno 2011
Cronista presso IL MESSAGGERO S.p.A.
Presso le redazioni di Ravenna, Rimini, Cesena,
Perugia
Assunta a Ravenna e poi nel team che aprì le redazioni in
Romagna. Successivamente trasferita a Perugia. Cronista
di nera e giudiziaria, mi sono occupata dei più
importanti casi accaduti in Romagna e in Umbria, dal
delitto ad opera delle brigate Rosse del senatore Roberto
Ruffilli ai crimini della Uno bianca fino al delitto
Kercher e a numerosi femminicidi. Attualmente mi occupo
di Economia e ho seguito tutta la vicenda che ha
riguardato i destini delle acciaierie Ast.

2002 – 2004
Professore a contratto
Università degli studi di Perugia
Consulente per un corso sui sistemi della comunicazione
di 20 ore di lezione per due anni consecutivi in un
master post-Universitario organizzato dalla facoltà di
Economia dell'Università di Perugia per laureandi in
Economia e in Lettere

Gennaio – dicembre 2000
Editor a progetto
Stampa Alternativa
Consulenza libri e pubblicazioni della casa
editrice
Corrispondente
Maggio 1989 – febbraio 1994
Agenzia Ansa per la redazione di Bologna

Febbraio 1988 – febbraio 1990 (2 anni 1 mese)
Corrispondente per La Repubblica redazione di
Bologna
Collaborazione televisione privata
Marzo 1988 – gennaio 1990
responsabile telegiornale locale Videoregione
Febbraio 1988 – giugno 1988
Collaborazione esterna

Con ERVET Spa (Ente regionale valorizzazione del
territorio Regione Emilia Romagna)
Responsabile di due progetti di ricerca sulla
Valutazione di Impatto ambientale
Riconoscimenti e premi
Giugno 2012
Premio per il sociale Guglielmi
Centro sociale Guglielmi, Comune e Provincia di
Terni, Ancescao, Cesvol
Maggio 2008
Premio “Le ragazze di Benin City”
Associazione le ragazze di Benin City
Per il libro "Tania e le altre. Storia di una
schiava bambina" edizioni Stampa Alternativa.
Fiera del Libro di Torino.
8 marzo 2008
Invito presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano
Tra le donne invitate al Quirinale in occasione della
festa della donna, l'8 marzo 2008 in seguito a
un'inchiesta pubblicata sul Messaggero contro lo
sfruttamento della prostituzione.

Esperienze di volontariato e associazionismo

Co-fondatrice
Università Verde - corsi di ecologia

settembre 1987 – dicembre 1989 (2 anni 4 mesi)
Tra i fondatori dell'Università Verde di Forlì,
corsi di ecologia e produzione di materiale
divulgativo in tema di ambiente
Volontariato
Libera
febbraio 2009 – presente (6 anni 3 mesi)
Partecipazione alle giornate dedicato ai diritti
civili organizzate da Libera-contro tutte le mafie
nelle scuole perugine
Margot project
gennaio 2013
L'associazione, composta da una rete di volontari tutti
professionisti che offrono gratuitamente il loro impegno,
si prefigge di organizzare eventi, promuovere buone
prassi presso le istituzione e diffondere un cultura a
difesa dei diritti civili con iniziative dentro le
scuole, convegni, incontri e progetti di formazione. In
questo momento è particolarmente impegnata sul tema della
violenza di genere.

Pubblicazioni

1 marzo 1988
Pubblicazione sulla rivista "Quale Energia"
dell'estratto della tesi di Laurea sul tema
"Valutazione di impatto ambiento ambientale delle
tecnologie disinquinanti". Relatori: Prof.
Antonino Matacena e Prof.ssa Palmira Mazzaracchio.
Università degli Studi di Bologna, facoltà di
Economia

1 giugno 2000
"Il ritorno della mela cotogna". Collana Margini.
Edizioni Stampa Alternativa. Un piccolo libro che già
nel 2000 affrontava il tema della biodiversità, il
rischio di estinzione di varietà di piante e vegetali di
uso comune fino a qualche anno fa e raccontava la
nascita, anche in Italia, dei seed savers, i custodi dei
semi, ora costituitisi in una grande associazine, Civiltà
Contadina.

1 giugno 2007
"Tania e le altre. Storia di una schiava bambina".
Edizioni Stampa Alternativa. Un libro che racconta la
morte di una giovanissima donna, uccisa dal suo
sfruttatore perchè non voleva più prostituirsi, indaga
nel mondo della tratta degli esseri umani e svela come
funziona il racket dello sfruttamento. Un libro che,
seguendo i percorsi delle indagini investigative, parte
dall'Umbria e arriva fuori confine.

29 dicembre 2011
"Nel nome della cocaina. La droga di Perugia
raccontata dagli spacciatori". Intermedia
edizioni. Per la prima volta, nel dibattito di una città
lacerata dalle polemiche e colpita dal record dei morti
per overdose rispetto alla popolazione residente, parlano
i pusher, i manovali dello spaccio. Raccontano chi muove
le fila del traffico di droga, ma, anche chi sono i
clienti. E svelano l'ipocrisia di chi punta il dito
contro gli spacciatori e però fa affari con loro.

Siulp Perugia
1 luglio 2011
"Zbun. Cliente". Un dvd girato on the road, sui
meccanismi dello spaccio di droga a Perugia, con le
interviste ai pusher che vendono lo stupefacente per

strada. Un progetto svolto e autprodotto in
collaborazione con il Siulp di Perugia (Sindacato
italiano unitario lavoratori di polizia), da cui è stato
tratto il libro-inchiesta "Nel nome della cocaina. La
droga di Perugia raccontata dagli spacciatori”

19 gennaio 2013
Coordinatrice del progetto "L'altra Perugia.
Istantanee di una città che cambia"
Intermedia edizioni
Un libro fotografico, collettivo e condiviso sulla
Perugia che cambia, ideale proseguimento del videodocumentario "Zbun" e del libro "Nel nome della cocaina.
La droga di Perugia raccontata dagli spacciatori". Un
esperimento di cronaca raccontata, fotografata e
partecipata.

24 febbraio 2013
Il meccanico dei sogni
Intermedia Edizioni
Il libro racconta la storia di bambino che, con l'aiuto
di piccoli insetti e semi di fuori riesce ad aggiustare i
sogni degli abitanti di un intero paese che non riescono
più a dormire. Trasformandosi in una sorta di meccanico
dei sogni

15 settembre 2014
Complici. Di cosa parliamo quando parliamo di
violenza alle donne
Video inchiesta sulla violenza di genere, Margot
Project

Una video inchiesta per mettere in evidenza il mal
funzionamento dei meccanismi istituzionali che dovrebbero
tutelale le vittime di violenza di genere. Un utile
strumento in particolare rivolto alla formazione delle
forze dell'ordine.

Con Pasquale Rossi
1 ottobre 2014
Nel nome della cocaina. Lo spaccio in Umbria
raccontato dagli spacciatori. Seconda edizione.
Intermedia Edizioni
Con i contributi di Nicoletta Gigli e Sara
Simonetti
Il tema della sicurezza a Perugia è ancora una ferita
aperta e va trattato con molta attenzione. Sarà al centro
del dibattito politico e della campagna elettorale per le
amministrative 2014.

