CURRICULUM VITAE
dI MARILINA INTRIERI

Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Calabria
Marilina Intrieri

è dal dicembre 2011 il primo Garante per l’infanzia e

l’adolescenza della regione Calabria.
Laureata in Giurisprudenza con Tesi in diritto di famiglia, Docente di ruolo in
quiescenza, giornalista pubblicista, Presidente del Consorzio pubblico Universitario
di Crotone fino al 2010.
Deputata al Parlamento italiano nella XV Legislatura,è stata componente
delle commissioni giustizia,bicamerale per l’infanzia e affari dell’Unione Europea;
Consigliere Regionale della Calabria nella VI legislatura è stata presidente della
prima commissione permanente affari istituzionali e presidente di gruppo consiliare;
entrata giovanissima nelle istituzioni sin dal 1980 ha ricoperto incarichi di
Presidente

ed

Amministratore

di

società

pubbliche,Amministratrice

locale,Assessore comunale.
Donna politica italiana è stata Presidente Nazionale del Partito dei Popolari
Udeur e vice responsabile nazionale per i Democratici di Sinistra del dipartimento
Enti Locali.

Nel 2000 Le è stato conferito il diploma di benemerenza internazionale ed
encomio solenne per i diritti umani
Sposata e madre di 2 figli, tutti avvocati.
Marilina Intrieri si è molto occupata di infanzia, adolescenza, diritti delle
donne, sanità,riforme istituzionali, istruzione,alta formazione, ma anche di servizi
pubblici locali e promozione e sviluppo della piccola impresa.
In Parlamento è stata prima firmataria e firmataria di molte proposte di legge
sull’infanzia e l’adolescenza tra le quali: Riforma dell'ordinamento minorile e del
processo civile minorile;Modifiche alla L n184/1983 in materia di affidamento
familiare

internazionale; Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e

all'istruzione dalla

nascita fino a sei anni ; Modifiche al codice civile e ad altre

disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli;Riconoscimento giuridico
di diritti, responsabilità e facoltà alle persone che

fanno parte di unioni di

fatto; Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di
molestie persistenti; - Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza; Modifiche
alla L n 493/1999 in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
domestici e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di
sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione; Modifiche
all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di
fumo durante la guida; Disposizioni per il collocamento anticipato in quiescenza di
coloro che assistono familiari gravemente disabili; Istituzione del Fondo di solidarietà

per i mutui per l'acquisto della prima casa; Disposizioni per promuovere la
rappresentanza dei giovani e la loro partecipazione alla vita politica e
istituzionale; Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria sui treni Norme in
favore delle donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non
conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico ;Disciplina dei centri privati per
la

conservazione

del sangue

cordonale ;Disposizioni per

il rafforzamento

dell'amministrazione di sostegno e soppressione degli istituti dell'interdizione e
dell'inabilitazione ;Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in
materia di democrazia interna dei partiti;-Modifiche all'art. 12-sexies DL 306/1992(
convertito dalla L n 356/1992) in materia di estensione delle ipotesi di sequestro e
confisca dei beni per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione;Modifiche al
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
scioglimento di consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione
mafiosa; Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni in materia di contrasto
patrimoniale della criminalità di tipo mafioso, per il riordino della disciplina in
materia di gestione, destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a
organizzazioni criminali;Istituzione della Giornata della memoria e dell'impegno per
le vittime delle mafie; Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno dell'usura nel Mezzogiorno .
Marilina Intrieri ha partecipato a moltissimi convegni ,seminari di
studio,iniziative sui diritti individuali e sociali dei minori in Italia e sulla applicazione
dei principi della convenzione di New york

tra i quali:Palazzo del Quirinale

20.11.2007 –Giornata nazionale sull’infanzia e l’adolescenza;Adozione e affidamento
–Roma palazzo S. Macuto 16.7.2007;L’Italia a misura di bambini-Commissione
Bicamerale infanzia “20.11.2006 ;Il garante per l’infanzia e l’adolescenza –Palazzo
S.Macuto Roma 25.6.2007;Psicofarmaci e bambini Camera dei Deputati su pdl n
2507/2007;Il garante per l’infanzia –Milano centro le stelline;il garante dei diritti
dell’infanzia –Università di Padova –ottobre 2006;istituzione

di un difensore

pubblico per l’infanzia e l’adolescenza Accademia dei Lincei 29.10.2002;Adozioni
internazionali:quale riforma? Unione

nazionale camere Penali minorili –Reggio

Calabria 7.5.2005;
Consigliere Regionale della Calabria dal 1995 al 2000 è stata prima firmataria
di diverse proposte di Legge tra le quali: norme a tutela e sostegno della
famiglia,servizi socio assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti
della Autorità Giudiziaria,disposizioni a tutela della maternità delle donne non
occupate.
Durante il mandato elettivo è intervenuta a moltissimi incontri regionali sui
temi dell’infanzia e dell’adolescenza.
Assessore ai Servizi Sociali di Crotone negli anni 1992-1993 e Consigliere comunale
dal 1983 al 1996 ha promosso ,nell’ambito delle politiche educative e socio sanitarie
in età evolutiva e nelle relazioni familiari i primi progetti di monitoraggio per minori
a rischio col Ministero dell’Interno,collaborando con l’ufficio del giudice
minorile ,attivando interventi con le strutture sociali per i minori sottoposti a

abuso,sul disagio delle famiglie, azioni di informazione per il contrasto alla
diffusione delle droghe negli adolescenti con seminari di studio sui danni alla
salute.
Presidente del Consorzio universitario di Crotone scpa, dal 2003 al 2011 ha
promosso i servizi alla didattica per lo studio delle scienze giuridiche,corsi di belle
arti, per mediatori linguistico culturali,master, seminari di studio sulla psicologia
anche infantile,sul diritto di famiglia,sulla formazione permanente in sanità e nella
Pubblica Amministrazione.
Delegata dal Presidente della

provincia di Crotone ai rapporti con le

università calabresi (2003)
- Amministratore di diverse società pubbliche e private tra gli anni 1980 e
2000:Presidente di P.M.I consulting Consorzio per sevizi reali(.2000/2002);
Consigliere di Amministrazione di “Crotone Sviluppo” s.c.p.a. (1993/1995);
Consigliere di Amministrazione dell’Azienda municipalizzata pubblici

servizi di

Crotone(1980/1983).
Giornalista pubblicista, è autrice di una miscellanea di articoli, pubblicazioni
ed atti sull’infanzia
Segretario generale della Confartigianato provinciale di Crotone e Direttore del
centro servizi si è occupata , a cavallo degli anni ‘80 e ‘90 di sostegno alle piccole e
medie imprese

Socia fondatrice della consulta nazionale Gianni Rodari ds ha partecipato in
tutte le regioni italiane a moltissimi seminari di studio sui diritti dell’infanzia
collaborando alla nascita delle sezioni regionali e cofirmataria della proposta di
legge di iniziativa popolare promossa dalla consulta sul diritto dei bambini alla
educazione ed alla istruzione da zero a sei anni depositata in Corte di Cassazione nel
2005.
Già Membro del Direttivo della fondazione Movimento Bambino presieduta
dalla prof.ssa Maria Rita Parsi.
Presidente e socia di diverse associazioni e club service con incarichi nazionali e
territoriali tra i quali FIDAPA, LIONS, LISISTRATA, FEDERCASALINGHE,
E’ Presidente del centro studi G. LAPIRA

