
 

 

MARIA CHIARA CEFALONI 

Sono Maria Chiara Cefaloni, ho 26 anni, sono nata a Roma e vivo da sempre a Ciampino. 

Mi sono laureata in Logopedia nel 2014 presso l’Università La Sapienza di Roma, e da allora 

pratico la professione di logopedista tra Roma e i Castelli Romani, lavorando prevalentemente 

con l’età evolutiva. 

Attualmente sto perfezionando la mia formazione universitaria attraverso il Corso di Laurea 

magistrale in Scienze Cognitive della comunicazione e dellaazione, finalizzato alla 

progettazione e della realizzazione di attività di ricerca nei vari ambiti della comunicazione. 

 

Dal 2014 ho preso parte attiva al Movimento Slotmob, realtà nazionale per il contrasto al 

dilagare dell’azzardo.In questa veste ho organizzato diversi eventi in alcune città dei Castelli 

Romani. Ho curato progetti di formazione in numerose scuole medie superiori per 

l’informazione sul sistema dell’azzardo, le sue derive patologiche e il consumo critico (“voto 

col portafoglio” come strumento di cittadinanza attiva).  

Da Novembre 2016 svolgo il ruolo di coordinatrice nazionale della Campagna Slotmob, 

occupandomi della gestione delle comunicazioni web e social del Movimento, coordinamento 

dei referenti regionali, organizzazione di eventi nazionali e relative comunicazioni. 

 

Dal 2011 ho partecipato alla Scuola di Partecipazione Politica dei Castelli Romani – Koinè del 

Movimento Politico per l’Unità. In questo contesto ho collaborato all’organizzazione e 

presentazione di numerosi incontri, dibattiti ed eventi pubblici aventi come tema la 

promozione della cultura della fraternità nel mondo della politica. Dal 2015 sono tra gli 

organizzatori e promotori di eventi di promozione della pace e contrasto alla guerra in dialogo 

con i Parlamentari, eventi che hanno avuto luogo nell’Auletta dei Gruppi Parlamentari della 

Camera dei Deputati. 

 

A partire dall’estate 2015 ho partecipato alla organizzazione e alla realizzazione dei Campus 

estivi promossi dalla realtà dei Giovani per un Mondo Unito, rivolti alle fasce giovanili di 

quartieri periferici e multiproblematici di alcune città italiane, con azioni laboratoriali e di 

animazione, avendo come scopo l’approfondimento delle questioni emergenti per le periferie 

italiane e l’attivazione di processi di cambiamento. 

Sono impegnata attivamente nel Movimento dei Focolari, realtà che promuove la cultura della 

fraternità universale. Grazie a questa esperienza che mi accompagna ormai da tanti anni ho 

preso parte a numerosi incontri aventi come metodo e scopo la fraternità, declinata nel dialogo 

multiculturale e religioso. In questi contesti ho ricoperto spesso un ruolo di tipo organizzativo. 

 

Dal 2014 ho preso parte alla formazione della lista civica di “Città in Comune” nella città di 

Ciampino, partecipando a numerose iniziative promosse sul territorio, aventi come fine la 

tutela del bene comune, la salvaguardia del territorio e dei diritti fondamentali di tutti.  

Sono attualmente candidata nella medesima lista per le elezioni amministrative 2019. 


