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LA VINCITRICE

Olga Cardini è nata a Firenze nel 1992. Si diploma al liceo
classico  e,  grazie  ad  un'esperienza  di  volontariato  e  di
formazione  presso  la  cooperativa  "Lavoro  e  non  solo"  di
Corleone  (PA),decide  di  iscriversi  alla  Facoltà  di
Giurisprudenza dell'Università di Bologna, per intraprendere un
percorso di studi che valorizzi il suo interesse nell'ambito della
lotta alle mafie.
Fin dal primo anno di università entra a far parte della ONLUS
"L'Altro Diritto", con cui svolge attività di assistenza legale ai
detenuti della casa circondariale "Dozza"  e attività educative e
di  formazione  con i  detenuti  dell'Istituto  Penale  Minorile  "il
Pratello" di Bologna.
Insieme  ad  alcuni  studenti  di  medicina  e  di  giurisprudenza
fonda il  gruppo di  auto-formazione "Salute dietro le  sbarre",
con  cui  organizza  conferenze  ed  eventi  di  formazione  e

informazione  sul  tema  del  diritto  alla  salute  in  carcere,  con  la  partecipazione  di  esponenti
dell'ambiente accademico, delle istituzioni e della società civile. Negli stessi anni collabora anche
con  l'associazione  universitaria  "Progrè",  prendendo  parte  all'organizzazione  di  eventi  e  alla
redazione di reportage riguardanti le politiche migratorie italiane ed europee e la realtà carceraria
nel nostro Paese. 
Dopo la laurea decide di specializzarsi in diritto dell'immigrazione, partecipando alla Clinica legale
sulla  tutela  dei  richiedenti  protezione  internazionale,  organizzata  dal  Dipartimento  di  Scienze
giuridiche dell'Università di Firenze e rivolta a studenti ed operatori dei CAS della Toscana. 
Ha lavorato per Arci Firenze come operatrice dello sportello giuridico per migranti, ha svolto uno
stage di ricerca sul tema dell'accesso al  diritto alla casa per gli  stranieri  in Italia presso l'ONG
COSPE di Firenze e, sempre presso lo stesso ente, sta conseguendo un diploma in Responsabile di
progetto ed Europrogettazione di Cooperazione internazionale.
Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Titolo della tesi: “La tutela dei diritti dei detenuti nell’Italia
post-Torreggiani.  Analisi  della disciplina dei reclami e dei rimedi alla luce della giurisprudenza
CEDU in tema di sovraffollamento”

SEGNALAZIONI SPECIALI 

Giada Marcelli. Laurea magistrale in Giurisprudenza. Titolo della tesi: "La repressione penale 
della tortura nell’ordinamento italiano e la L.110/2017"

Michelangelo Caserta. Laurea in Mediazione linguistica e interculturale. Titolo della tesi: "Le 
rotte migratorie mediterranee verso l’Italia dall’Africa e dall’Asia meridionale"


