INFORMAZIONI PERSONALI

Dalila Nesci
Nazionalità Italiana

INTRODUZIONE
Nata a Tropea (VV) in Calabria nel 1986, giornalista e laureata in Giurisprudenza presso
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Sono Parlamentare della Repubblica Italiana dal 2013.
Componente del Governo Draghi I.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/03/2021–alla data attuale

Sottosegretaria di Stato per il Sud e la Coesione territoriale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione, Roma (Italia)
DELEGA
Oltre ad aver rappresentato il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale in numerosi
consessi nazionali ed internazionali
(https://www.ministroperilsud.gov.it/it/sottosegretaria/comunicazione/), ho ricevuto specifica
delega per l’individuazione delle linee di sviluppo e le finalità programmatiche del Contratto
istituzionale di sviluppo destinato al territorio della Regione Calabria.
Ho così ideato e promosso il CIS Calabria “Svelare Bellezza” - frutto di un costruttivo
dialogo con la Regione e i 404 sindaci della Calabria - attraverso il quale sono stati
finanziati, ben 110 interventi a favore di Comuni, aggregazioni di Comuni ed enti Parco
dell’intero territorio calabrese, per un totale di quasi 227 milioni di euro.

20/03/2018–alla data attuale

Deputata della Repubblica Italiana
Camera dei Deputati, Roma (Italia)
UFFICI PARLAMENTARI:
▪ XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dal 21 giugno 2018
▪ COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E
SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE, dal 31 ottobre 2018

ATTIVITÀ PARLAMENTARE:
XVIII Legislatura. Dall’inizio del mio nuovo mandato, sono stata relatrice e ho contribuito
alla stesura della Legge del 7 agosto 2018, n. 99, istitutiva della Commissione Antimafia.
Inoltre, sulla base del lavoro avviato già durante la prima Legislatura, nell’ottobre 2018 è
stata votata a maggioranza alla Camera dei Deputati la mia legge “Elezioni Pulite”.
Strumento importante per contrastare l’alterazione del voto dentro i seggi, scoraggiare
quei patti scellerati e brogli elettorali che spesso sono preludio del voto di scambio.
Promossa la possibilità di votare ai c.d. “fuori sede” in Italia in caso di referendum ed
elezioni europee.

Sono riuscita attraverso un dialogo trasversale ad avviare la discussione sulla mia
proposta di legge riguardo la riforma della normativa sullo scioglimento degli enti locali
per infiltrazioni della criminalità organizzata con l’A.C. 474"Modifiche al testo unico di cui al
decreto legislativo18agosto2000,n.267,inmateria di scioglimento dei consigli degli enti
locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso"

(presentata il 5 aprile 2018, annunziata il 10 aprile 2018).
Nel corso di questo secondo mandato, ho alacremente lavorato a tutela della sicurezza e
incolumità di importanti magistrati in trincea in Calabria come Nicola Gratteri, Marisa
Manzini e Camillo Falvo; a difesa di imprenditori vessati come Nino De Masi e testimoni
di giustizia come Rocco Mangiardi; a sostegno di familiari di vittime di 'ndrangheta come
Mario Congiusta, padre del giovane Gianluca, ucciso dalla 'ndrangheta; al controllo della
gestione dei Comuni contro infiltrazioni criminali con relativa proposta di legge di riforma
della normativa sullo scioglimento dei consigli comunali nella XVII e XVIII legislatura.
Non ho mai taciuto sulla gestione mafiosa di sanità e ambiente in Calabria, depositando
corrispondenti denunce in tutte le Procure. Sono intervenuta alla Camera per impedire
l'ingresso in commissione Antimafia del senatore Antonio Caridi, poi arrestato, così come
all’indomani del nuovo episodio di sangue provocato dalla 'ndrangheta, verificatosi
recentemente a Limbadi (Vv) con l'esplosione di un'autobomba per finalità ritorsive che
ha ucciso il giovane Matteo Vinci. Sono stata la promotrice, a Reggio Calabria,
dell'iniziativa pubblica “La notte che spazza il sistema”, a seguito dell'uscita dell'ordinanza
di custodia cautelare relativa all'operazione “Mammasantissima”.
Traendo spunto anche dall’attività del dott. Roberto Di Bella, ex Presidente del Tribunale
dei minori a Reggio Calabria, volta a strappare i figli degli ‘ndranghetisti da un destino
viceversa ineluttabile, ho presentato una proposta di legge [AC 2072] intitolata “Liberi di
Scegliere” che prevede l’introduzione di specifici provvedimenti per la protezione e
l’assistenza dei minorenni in pericolo appartenenti a famiglie mafiose. Ritengo infatti
doveroso introdurre misure a tutela dei minorenni che subiscono nel corso della vita un
vero e proprio indottrinamento mafioso attraverso il quale, anche se non imputabili,
vengono coinvolti in attività delittuose o subiscono violenze. Lo strumento normativo per
cui mi sto battendo è molto chiaro: bisogna prevedere la decadenza o la limitazione della
responsabilità genitoriale di coloro che appartengono ad organizzazioni malavitose di tipo
mafioso allorquando si riscontri un concreto pregiudizio all’integrità psico-fisica dei minori.
ALTRE ATTIVITÀ':
▪ Co-ideatore del progetto "Parole Guerriere Incontri Evoluzionari", ciclo di seminari di
approfondimento culturale e politico.
05/03/2013–22/03/2018

Deputata della Repubblica Italiana
Camera dei Deputati, Roma (Italia)
UFFICI PARLAMENTARI:
▪ VICEPRESIDENTE della XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
dal 27 gennaio 2015 al 20 luglio 2015
COMPONENTE DEGLI ORGANI PARLAMENTARI:
▪ XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dal 15 giugno 2016 al 22 marzo 2018
▪ COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA dal 26 febbraio 2014
al 22 marzo 2018
▪ COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI dal 5 giugno 2013 al 22 marzo 2018
▪ XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)dal 7 maggio 2013 al 15
giugno 2016
▪ GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI dal 7 maggio 2013 al 26 febbraio 2014
▪ COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA dal 7 maggio 2013
al 26 febbraio 2014

ATTIVITÀ PARLAMENTARE:
XVII Legislatura. All’età di 26 anni, sono stata eletta in Calabria come Parlamentare della
Repubblica.
In quegli anni, ho ricoperto la carica di Vicepresidente della XIV Commissione Politiche
dell’Unione Europea, e sono stata membro della XII Commissione Affari Sociali, della
Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

nel Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa e nella Giunta per le
autorizzazioni.
Da allora, senza sosta, ho lavorato per il risanamento economico, culturale, politico e
sanitario della mia terra, senza mai perdere di vista l’orizzonte nazionale.

Mi sono occupata di tutela del risparmio privato, ho lottato contro l’usura bancaria, a
favore dello scorrimento delle graduatorie delle Forze dell’Ordine, per una migliore
gestione dei rifiuti in Calabria; ho contribuito a difendere le associazioni basate sul
territorio, spesso minacciate dalla criminalità organizzata, e alla salvaguardia
dell’ambiente, insieme alle tante espressioni della società civile calabrese. Ho lottato, e
continuo a farlo, perché il diritto alla salute in Calabria possa essere pienamente garantito
ad ogni cittadino.
Sul versante della sanità, ho denunciato centinaia di imbrogli spaventosi, smascherando
la truffa del commissariamento e del piano di rientro. Ho ispezionato personalmente quasi
tutti gli ospedali calabresi, annotando ogni volta i gravi disservizi, gli scandali e gli abusi di
gruppi di potere, per cui ho chiesto ed indicato soluzioni.
Ho organizzato centinaia di incontri pubblici ed eventi di piazza su temi di vitale
importanza per i cittadini calabresi. Ho denunciato i favori della mala-politica ad amici e
compari, ho fatto annullare nomine dirigenziali illegittime, ne ho segnalato una montagna
e ho studiato tanto: carte, atti e documenti occultati, che ho divulgato tramite web.
Ho percorso, solo in Calabria, circa 200 mila chilometri con la mia auto, ho restituito alla
collettività oltre 200 mila euro della mia indennità e ho scritto più di tremila atti tra
interrogazioni, esposti, emendamenti, diffide e note formali. Ho presentato, inoltre,
diverse Proposte di Legge, tra cui una per istituire la Commissione Parlamentare
d’inchiesta sui crimini bancari, oggi operativa; un’altra, chiamata “Elezioni Pulite”,
approvata alla camera, contro il voto di scambio e i brogli elettorali; una per indagare sulla
sicurezza dei punti nascita, visto il numero di bambini e le madri morti di parto in Calabria;
una per recuperare le centinaia di milioni di euro che la sanità calabrese deve ricevere
dallo Stato.
Inoltre, ho depositato nel 2016 una Proposta di Legge di iniziativa popolare presso la
Regione Calabria: insieme ad attivisti volenterosi e cittadini, abbiamo raccolto più di 5mila
firme per suggellare un testo che mira a cancellare sprechi milionari e a favorire
l’immediata disponibilità di medici, infermieri e operatori sanitari negli ospedali privi di
personale in linea con i LEA.
01/07/2012–11/12/2012

Direzione e ufficio stampa
Sistema Bibliotecario Vibonese, Vibo Valentia (Italia)
Direzione e ufficio stampa della Prima Edizione del TropeaFestival Leggere&Scrivere e
della Sesta Edizione del "Premio Letterario Nazionale Tropea", tenutosi dall’11 al 16
Dicembre 2012 a Tropea e nella provincia di Vibo Valentia.

19/07/2011–26/07/2011

HR, ufficio stampa e staff organizzativo
Premio Letterario Nazionale Tropea, Tropea (Italia)
Ufficio stampa e reclutamento personale della Quinta Edizione del "Premio Letterario
Nazionale Tropea" svoltosi dal 22 al 24 Luglio 2011

04/04/2011

Direzione, organizzazione, ufficio stampa
Mostra “All'Ombra dell'Unità"
Realizzata dall'Associazione CombAttivaMente - Amici di Beppe Grillo e dal C.S.E.A.A.M
presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria.

15/07/2010–19/07/2010

HR e Staff organizzativo
Premio Letterario Nazionale Tropea, Tropea (Italia)
Ufficio stampa e reclutamento personale della Quarta Edizione "Premio Letterario
Nazionale Tropea" svoltosi tra il 16 ed il 18 Luglio 2010

06/12/2007–15/12/2010

Collaboratrice di redazione
Tropeaedintorni.it, Tropea (Italia)
Collaborazione alla stesura di articoli e correzione di bozze del Periodico Mensile
cartaceo "Tropeaedintorni.it" (Autorizzato dal Tribunale di Vibo Valentia N.5 del

6/12/2007), pubblicazioni articoli su: Gazzetta del Sud e Quotidiano del Sud.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2000–07/2005

Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico Pasquale Galluppi, Tropea (Italia)

03/03/2014

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università Mediterranea di Reggio Calabria, Reggio Calabria (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

COMPRENSIONE

Lingue straniere

Ascolto

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Spagnolo / Castigliano

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Predisposizione alle pubbliche relazioni e ottime capacità di interazione sociale. Buona
capacità di comunicazione e di adattamento.
Buone capacità manuali, organizzative e di intrattenimento conseguite grazie
all'esperienza di volontariato ed associativa all’interno del Gruppo Scout A.G.E.S.C.I
“Tropea I” dal 1999 al 2005 anno della mia “partenza” nel Clan Harvest.
Spirito di gruppo e buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita
grazie all’esperienza associativa e di volontariato.
Ho fatto parte del Gruppo Folk "Le Chiazzarole" dal 1999 al 2005 con il ruolo di
chitarrista e presentatrice degli spettacoli dell’Associazione, partecipando a raduni
regionali, nazionali ed all’estero. Dal 2006 al 2012 ho fatto parte dell’Ass. O.N.L.U.S.
“Gruppo Folk Città di Tropea” con il ruolo di ballerina e addetta alla comunicazione.

Competenze organizzative
e gestionali

Ottima attinenza alla leadership. Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo
della logistica). Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi (associazionismo,
volontariato e movimenti politici).

Competenze professionali Iscritta nell'elenco Giornalisti Pubblicisti dell'Ordine Regionale della Calabria dal
22/12/2001, con Tessera N. 144479

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente autonomo Utente autonomo

Utente
autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Windows e Ubuntu: buona dimestichezza
Word,

Excel,

Access,

Power

Point:

buona

Conoscenza Social Network: ottima conoscenza

Sicurezza

Utente
autonomo

Risoluzione di
problemi

Utente base

Conosco tutti gli strumenti informatici di base dalla gestione mail ad applicativi di
elaborazione dati e successive elaborazioni. Sto ampliando le mie conoscenze relative al
mondo open source e ai suoi tanti vantaggi, una filosofia che oltre tecnica ritengo sia anche
culturale.
Altre competenze

In veste di Deputata della Repubblica, ho potuto approfondire e perfezionare il ruolo di
conoscitore attento delle problematiche politiche locali, nazionali ed internazionali, attraverso
contatto diretto con il mondo della società civile.

Patente di guida
B
ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

