
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

VINCENZO SPADAFORA 

Sesso M 
Luogo e Data di nascita Afragola (NA) 12/03/1974 
Nazionalità Italiana 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

23 marzo 2018 ad oggi 
Deputato della Repubblica Italiana 

5 settembre 2019 -13 febbraio 2021 
Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport 

12 giugno 2018 - 5 settembre 2019 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

maggio 2016 - marzo 2018 
Responsabile dei Rapporti istituzionali del Vice Presidente della Camera dei deputati 
novembre 2011 - aprile 2016 
Presidente Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza 
E' stato nominato dai Presidenti di Camera e Senato primo Presidente dell'Autorità Garante per l'infanzia e
l'adolescenza,  in  seguito  all'approvazione  parlamentare  della  legge  istitutiva  dell'Autorità.  Essendo
un'assoluta  novità  nel  panorama  nazionale,  ha  curato  una  fase  di  "startup"  gestionale  e  procedurale  
per l'organizzazione dell'Ufficio. 
Nell'esercizio delle sue funzioni, ha svolto principalmente le seguenti attività: 
sollecitare  proposte  di  legge,  esprimere  pareri  al  Parlamento,  svolgere  audizioni  nelle  Commissioni
competenti,  coinvolgere  i  Gruppi  parlamentari  in  iniziative  legislative;  proporre  al  Governo  misure  ed
interventi, collaborare alla stesura del Piano nazionale Infanzia, monitorare le azioni governative e la spesa
pubblica a favore dell'infanzia; 
favorire partnership istituzionali con i principali Ministeri competenti e le altre Istituzioni ed Enti di vario
livello,  sottoscrivendo  Protocolli  d'intesa  e  realizzando  progetti  innovativi;  collaborare  con  le  principali
Associazioni  ed Organizzazioni  del  Terzo Settore;  presiedere e  coordinare  i  lavori  della  Conferenza dei
Garanti regionali; partecipare alla rete dei Garanti europei; realizzare missioni sul territorio nazionale per
conoscere da vicino le principali problematicità ma anche le esperienze positive e contribuire alla definizione
di proposte di soluzione da sottoporre alle Istituzioni competenti; intervenire concretamente a sostegno di
progetti locali in situazioni di particolare degrado culturale e sociale owero per situazioni emergenziali o per
favorire lo sviluppo di progetti particolarmente originali ed efficaci; coinvolgere il mondo imprenditoriale in
interventi significativi ai fini del miglioramento delle condizioni sociali e culturali di territori ai margini;
organizzare  eventi  e  manifestazioni  per  promuovere  la  cultura  dei  diritti  dell'infanzia  e  per  favorire  ii
sostegno concreto a progetti significativi; coinvolgere e motivare l'opinione pubblica attraverso campagne di
comunicazione sui principali temi dell'infanzia; promuovere la partecipazione autentica degli adolescenti nei
percorsi programmatici, favorendo la nascita di luoghi di incontro e di impegno paritario. 
Particolare interesse ha riscontrato la nascita di radio SARAI, dedicata e gestita da ragazzi tramite una rete di
realtà  radiofoniche  giovanili  provenienti  dall'intero  territorio  nazionale;  
ricevere e gestire le segnalazioni dei cittadini ed in particolare degli adolescenti su casi di violazione dei
diritti dell'infanzia ed individuare percorsi di soluzione.
luglio 2008 - novembre 2011 



Presidente UNICEF Italia (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia) 
E'  stato  il  più  giovane  Presidente  nella  storia  dell'Organizzazione,  sia  in  Italia  che  nel  mondo,  eletto
all'Assemblea nazionale nel 2008 e confermato nel giugno 2011, organizzazione nella quale si è impegnato
sin da giovanissimo. Ha ricoperto anche la carica di membro del Consiglio Direttivo (2004-2005) e Vice
Presidente  

(2005-2008).  
Ha  dato  vita  a  diverse  iniziative  e  ha  avanzato  nuove proposte  in  materia  di  tutela  e  difesa  dei  diritti
dell'infanzia;  attraverso le molteplici  missioni sul campo nei  Paesi in via  di sviluppo (tra i  quali,  Sierra
Leone, Guinea Bissau e Rwanda) ha reso partecipi migliaia di persone dell'attività UNICEF nelle zone del
mondo più disperate. E' stato a Gaza nel 2009, subito dopo la fine dell'ultimo conflitto israelo palestinese per
verificare l'avanzamento di alcuni progetti legati all'istruzione e al recupero psicologico dei bambini coinvolti
nel conflitto e successivamente nel Sud del Libano supportato nella missione dall'UNIFIL. In collaborazione
con la Polizia di Stato italiana nel 2008 si è recato in Indonesia per alcuni progetti sulla protezione dalle
violenze sui minorenni e sulla ricostruzione post tsunami. 

Nel 2011 è stato mil promotore e l'ideatore del Movimento dei Giovani per l'UNICEF, Younicef, che ha
come scopo sensibilizzare e coinvolgere la partecipazione di giovani volontari ai progetti dell'UNICEF 

2009 - 2011 
Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università "La Sapienza" di Roma
- Laboratorio su "tecniche di comunicazione per l'organizzazione di eventi nel profit e nel no profit" 

2010 - 2011 
Presidente della società "Terme di Agnano S.p.A." 

2009 - 2010 
Presidente dell'Associazione "Auditorium Conciliazione" di Roma. 

2006-2008 
Capo della  Segreteria  del  Vice Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e Ministro per i  Beni e  le Attività
Culturali 

2001 - 2005 
Funzionario  del  Commissariato  di  Governo  per  l'emergenza  rifiuti,  bonifiche  e  tutela  delle  acque  nella
Regione Campania 

2002 - 2003 
Consulente  del  Coordinamento  istituzionale  per  l'attuazione  della  legge  328/2000 "Legge quadro  per  la
realizzazione del sistema integrate di interventi e servizi sociali" dei Sindaci dei Comuni nell'Ambito 7 della
Regione Campania; componente della Commissione giudicatrice dei progetti presentati nell'Ambito 7 della
Regione Campania, in attuazione della legge 285/1997 "Interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza" 

2000 - 2001 
Capo della Segreteria del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

1999 - 2000
Segretario Particolare del Presidente della Regione Campania 

1992-1998 
Collaboratore della Presidenza dell'UNICEF Italia.
Componente  dell'Ufficio  per  i  rapporti  con  le  Istituzioni  locali,  in  particolare  per  la  realizzazione  del
Programma "Sindaci Difensori Ideali dei Bambini"; coordinatore nazionale del Movimento Italiano Giovani



per  l'UNICEF; componente  dell'Ufficio  del  Direttore  Generale  con !'incarico  di  coordinare  le  attività  di
promozione e di immagine dell'UNICEF Italia. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ha frequentato la Facoltà di Scienza della Comunicazione - Università Suor Orsaia Benincasa Napoli 
Diploma di maturità classica 

COMPETENZEPERSONALI

Lingua madre Italiano 
Inglese
Comprensione:
Ascolto B1/2    Lettura  B1/2 lnterazione B1/2 produzione orale B1/2 Produzione scritta B1/2

Competenze comunicative 
Ha una naturale predisposizione verso la comunicazione. Le diverse esperienze professionali vissute hanno
sempre richiesto qualità comunicative sia in contesti pubblici sia a livello di comunicazione interna. Sono
facilmente reperibili sul web interventi in contesti molto prestigiosi in Italia e all'estero, sulle reti RAI e sugli
altri CÌrcuii televisivi nazionali e locali. 

Competenze organizzative e gestionali 
Ha  un'esperienza  di  leadership  coltivata  da  numerosi  anni.  Ha  diretlo  e  coordinate  stall  di  rilevanti
dimensioni da vent'anni in contesti diversificati; ciò gli ha consentito di acquisire capacità manageriali e di
gestibne operativa di progetti ed iniziative nel settore pubblico (Ministeri,  Autorità, partecipate) e private
(associazioni, aziende). 

Competenze informatiche 
Ottima conoscenza del sistema operative Windows XP e Windows Vista.
Ottima conoscenza del pacchetto operative MS Office (word, Excel, Power Point, Acrobat). 

Pubblicazioni 
Ha pubblicato nel 2014 con MONDADORI, ii saggio "LA TERZA ITALIA - Manifesto di un Paese che non
si tira indietro", un libro che fotografa le periferie del mondo, intrecciando storie di vita dura, malaffare,
riscatto sociale ed impegno civile a ricordi personali. 
Nel 2021, con SOLFERINO, ha pubblicato "Senza Riserve -In politica e nella vita". 
Nel corso del suo incarico di Presidente dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, oltre ad aver
pubblicato decine di editoriali sui principali media nazionali, ha curato numerose pubblicazioni. 
Durante ii suo percorso professionale in UNICEF Italia, oltre ad aver pubblicato decine di editoriali SUI
principali  media nazionali,  ha ricoperto anche ii  ruolo di Direttore del bimestrale  dell'UNICEF Italia  "II
Mondodomani" e del quadrimestrale per i sostenitori dell'UNICEF "Dalla Parte dei Bambini". 

Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto  legislativo  30  giugno  2003.  
n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 


