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DATI BIOGRAFICI
Nata a Borgolavezzaro (Novara) il 5.6.1943, Maria Grazia Vacchina vive in Valle d’Aosta dal 1950, con residenza in
Aosta, via Lys n. 3.

BORSE DI STUDIO
a)  Liceo
- Albert Deffeyes, Assessorato regionale Istruzione e Cultura Valle d'Aosta
- "Perfectionnement  langue  française"  (Paris,  Università  Sorbonne:  massimo  dei  voti),  Assessorato  regionale

Istruzione e Cultura Valle d’Aosta
b) Università
- Corrado Gex, Assessorato regionale Istruzione e Cultura Valle d’Aosta
- Assegno di studio ministeriale

DIPLOMA
- Maturità classica, con "Attestato d’onore" per i migliori studenti d’Italia, Aosta 1962
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LAUREE
- Lettere ind. classico (110/110 e lode). Tesi di laurea in Letteratura cristiana antica greca (Giovanni Crisostomo-Le

Omelie sulla I Epistola di S. Paolo ai Corinzi), Università degli Studi di Torino, 21.4.1967
- Giurisprudenza  (110/110).  Tesi  di  laurea  in  Diritto  costituzionale  (L'autonomia  della  Valle  d'Aosta-Origini,

sviluppo, prospettive costituzionali), Università degli Studi di Urbino, 29.10.1985

ABILITAZIONI
-    Italiano, storia, geografia
-    Italiano, latino, storia, geografia
-    Italiano, latino, greco, storia, geografia

CONCORSI 
-    Italiano e storia Istituti tecnici
-    Italiano e storia Istituti magistrali
-    Italiano, latino e storia Licei e Istituti magistrali
-    Difensore civico della Regione Autonoma Valle d'Aosta /Médiateur de la Région Autonome Vallée d’Aosta

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Perfettamente bilingue (italiano e francese), ha una buona conoscenza dello spagnolo e una conoscenza  scolastica di
inglese e tedesco.

SERVIZI PROFESSIONALI
- Insegnamento latino e greco (Liceo classico) e italiano-latino (Liceo classico e scientifico); lezioni supplementari

religione (Liceo classico) e latino (corso serale Istituto magistrale)
- Partecipazione Organi collegiali e incarico vice-Preside vicaria
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- Consulente particolare Assessore regionale Istruzione e Cultura (1990-1992)
-     Sovraintendente agli Studi Regione Autonoma Valle d'Aosta (1992-1993)
- Consulente rapporti scuola-cultura e innovazione Assessore regionale Istruzione e Cultura (1993-1995)
- Docente in Incontri di Studiosi dell’Antichità cristiana (Roma, Pontificia Universitas Lateranensis-Istituto Patristico

Augustinianum) e Scuole domenicane (Torino)
- Lezioni varie Università terza età, Valle d’Aosta
- Membro Commissioni Maturità, Abilitazioni e Concorsi
- Docente Corsi abilitanti Scuola Media Superiore
- Docente Corsi di aggiornamento e consulenza Uffici Ombudsmen vari, Scuole, Aziende, Carcere e Territorio.
- Primo Difensore civico/Médiateur della  Regione Autonoma Valle  d'Aosta dal  1995 al  2001 (in funzione anche

dirigenziale), per concorso, e dal 2001 al 2007 per elezione del Consiglio regionale
- Membro Commissione Qualità e Presidente della Commissione mista conciliativa U.S.L.-Valle d’Aosta dal 1997 al

2007
- Membro e Presidente di Comitati scientifici e di Collegi di Garanti
- Presidente e referente per consulenze e relazioni congressuali di Organismi europei di tutela dei Cittadini e delle pari

opportunità, già referente dei Ministri per gli Affari Regionali e le Pari Opportunità
- Director I.O.I.-International Ombudsman Institute, Regione Europa, 2001
- Membro eletto a rappresentare l’Europa nel Conseil d’Administration de l’A.O.M.F.-Association des Ombudsmans

et Médiateurs de la Francophonie, dal 1999 al 2001; Secrétaire Générale de l’A.O.M.F. dal 2001 al 2003; Présidente
de l’A.O.M.F. dal 2003 al 2005

- Membro del Coordinamento della Rete nazionale dei Difensori civici responsabile dei Rapporti internazionali dal
1998; membro della Commissione tecnico-politica per la riforma della difesa civica in Italia dal 2002; Coordinatore
della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome dal 2003 al 2007

- Referente  per  il  Collegamento  tra  i  Difensori  civici  italiani  e  il  Médiateur  européen  e  per  i  Rapporti  con  il
Commissario per i diritti umani del Consiglio dell’Europa 

- Membro E.O.I.-European Ombudsman Institute,  I.O.I.-International  Ombudsman Institute,  A.O.M.F.-Association
des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie, F.C.O.-Forum canadien des Ombudsmans

- Membro Consiglio Direttivo E.O.I.-European Ombudsman Institute (2006-2007)
- Presidente  cofirmatario  Protocollo  di  cooperazione tra  A.O.M.F.  e  F.I.O.-Federaciòn  Iberoamericana  de

Ombudsman, Quito novembre 2004
- Présidente honoraire de l’A.O.M.A.-Association des Ombudsmans et Médiateurs africains, dicembre 2005
- Docente  in  tema di  tutela  dei  diritti  presso  l’E.N.A.-Ecole  Nationale  d’Administration  di  Parigi-Strasburgo,  la

S.E.P.A.-Scuola eugubina di Pubblica Amministrazione di Gubbio, Università e Accademie italo-francesi
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ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI
- Presidente “Rifondatrice” (1975) e triennale C.R.I.-Croce Rossa Italiana femminile Valle d'Aosta
- Consulente  culturale  degli  Assessori  regionali  alla  P.I.  della  Valle  d’Aosta  per  le  Saisons  culturelles-Sezione

classica, con organizzazione sistematica - dagli anni I980 - di Conferenze, Tavole rotonde, Convegni naz. e int., con
valenza anche di aggiornamento interdisciplinare, bilingue e plurilingue per Insegnanti

- Presidente Delegazione valdostana A.I.C.C.-Associazione italiana Cultura classica dal 1985, membro del Direttivo
nazionale dal 1994 e Segretaria Generale dal 2006 al 2012 

- Presidente Comitato tecnico-scientifico Associazione valdostana di Archeologia dal 1994
- Presidente Circolo valdostano della Stampa dal 1995
- Membro del Direttivo valdostano U.C.S.I.-Unione cattolica Stampa italiana dal 1999 al 2012
- Presidente della L.I.C.D.-Vda (Lega Italiana contro il Dolore- Vallae d’Aosta Onlus) dal 2010
- Garante del Forum del terzo settore e Presidente Collegio Garanti del CSV (Centro Servizi volontariato) VdA dal

2014
- Membro del Comitato tecnico nella Consulta regionale del volontariato e dell’associazionismo sociale
- Organizzazione  e  Partecipazione  Conferenze,  Tavole  rotonde,  Convegni  naz.  e  int.,  séances  solennelles,  corsi

universitari,  Académies,  in qualità  di  oratrice  (Italia,  Francia,  Belgio,  Svizzera)  o  di  membro d’onore  (Francia,
Svizzera)

- Partecipazione attività culturali accademiche e universitarie (Italia, Francia e Svizzera)
- Docenza corsi anche sistematici di aggiornamento culturale (a titolo es. Fondazione Castello di Padernello-BS)
- Membro e Presidente di giurie e Comitati d’onore  di Concorsi letterari 
- Membro della Commissione di lettura int. delle Ed. Universum di Trento
- Membro del Comitato Organizzatore di Eventi (Convegni, presentazioni libri, mostre artistiche) Associazione 

   culturale “Il Porticciolo” (La Spezia) 
- Partecipazione programmi culturali radio-televisivi (Italia, Francia, Svizzera e Belgio)
- Partecipazione ad Esposizioni di Libri organizzate da Accademie ed Enti locali (Italia, Francia, Spagna, Belgio)
-    Curatrice e Direttrice di Collane di pubblicazioni anche DVD e di Rubriche in Riviste culturali nazionali
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-    Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta (elenco speciale) dal marzo 2014

RICONOSCIMENTI
a) Accademie

Membro d'onore
- Accademia Catulliana di Verona
-     Accademia Italiana “Gli Etruschi” (Livorno)
- Accademia di Paestum 
- Accademia int. Trinacria (Sicilia)
- Accademia U.A.O.C. di Napoli
- Associazione Ambasciatori  Provincia di Asti
- Association Art et Connaissance de Thonon-Les-Bains
- Association Saint-Martin de Tours
- Association Universitaire Francophone di Verona
- Consortìa di Avesa (Verona)
- Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne (St.-Jean-de-Maurienne)
- Société des Auteurs Savoyards (S.A.S., Annecy)
      Membro
- Académie Chablaisienne (Thonon-Les-Bains)
- Académie de Savoie (Chambéry, membre titulaire)
- Académie Florimontane (Annecy)
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- Académie Saint-Anselme (Aosta, titulaire)
- Académie Salésienne (Annecy)
- Accademia Armonia delle Muse (Pontremoli)
- Accademia int. dei Micenei (Reggio Calabria)
- Accademia int. Il Convivio (Castiglione di Sicilia)
- Accademia int. Il Marzocco (Firenze)

b) Vari
- 1962, "Attestato d’onore" (migliori studenti d’Italia-Maturità) Ente palazzo della Società del lavoro, Roma
- 1962, "Perfectionnement langue francaise" (Paris, Université: massimo dei voti), Assessorato regionale Istruzione e

Cultura Valle d’Aosta
- 3.6.1989, Belley (Ain), M. C. Millon, Président Région Rhône-Alpes, médaille d'honneur francophonie
- 22.2.1990, Riconoscimento Comune di Borgolavezzaro (No)-Regione Piemonte, Ministero Interni (Una comunità in

cammino, No 1989).
- 1990 e 1992, Ospite d’onore e relatrice (Fondation Hardt Vaudœuvres-Genève; 24.9.1994, Château de Montrottier-

Annecy,  séance  solennelle  Académie  Florimontane;  10.11.1996,  Château  de  Ripaille-Thonon-Les-Bains,  “Vème

Rencontre autour du livre savoyard”)
- 15.1.1997,  Palmes Académiques,  République Française-Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement

supérieur-Ambassade de France en Italie
- Gennaio-maggio 1997, Editio princeps per Arte e Cultura e Poesia in Volume, X Rassegna int. biennale “Primavera

Vesuviana”, Circolo della Stampa-Villa Comunale Napoli-Unione Artisti Operatori Culturali
- 20.2.1997, premio ad honorem per meriti culturali “Città di Aversa”
- 1998, premio speciale per la cultura Acc. int. Micenei
- Luglio 2000, inserimento in Internet ed esposizione in Mostra libraria int. Sovraintendenza scolastica regionale per

la Calabria
- Settembre  2000,  medaglia  Sindaco  città  Sinaia-Romania  e  Rotary  club  int.  Romania-Repubblica  Moldova  per

attività Médiateur de l’A.O.M.F.
- Settembre 2000, premio editoriale int.“Scrittori per il terzo millennio”, Roma (Contratti d’amore nell’alta Valdigne,

inedito pubblicato)
- 6-12.9.2001,  Ospite  d’onore  Québec-Canada,  Protecteur  du Citoyen et  Commissaire aux Langues officielles  du

Canada, congrès Association canadienne des Ombudsmans
- 2002, Inserimento nel "Dizionario degli Autori italiani del secondo novecento", Arezzo
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- Ottobre 2002, Medaglia d’argento del Presidente della Repubblica per meriti letterari (narrativa)
- 25.10.2002, Courmayeur (Ao), Médaille du Médiateur de la République Française (activité de Secrétaire Générale

de l’A.O.M.F.-Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie) 
- Partecipazione alle Mostre del Libro curate dal Comune e dalla Biblioteca comunale di Striano (Napoli), 2002-2003
- Partecipazione all’Esposizione di libri organizzata dall’Accademia int. dei Micenei di Reggio Calabria, giugno 2003
- 2004, Nomina a “Letterato del 21° secolo”, casa ed. Universum, Merano (produzione complessiva)
- Date diverse, Inserimento in “Dizionario Enciclopedico italo-americano d'Arte contemporanea”, in “Dizionario di

Lettere e di Arti Persona”, in “Dizionario degli Autori italiani del secondo novecento” ed. Helicon, in “Dizionario
int. degli Autori” ed. Universum, in “Storia della letteratura italiana del XX secolo” di G. Nocentini, in “Letteratura
del XXI secolo” di G. Campisi, in “Dizionario ragionato degli scrittori italiani del 900”, in “Letteratura italiana del
XXI secolo: primo dizionario orientativo degli scrittori”ed. Helicon, in “Letteratura italiana contemporanea (profili
letterari)” ed. Helicon e in diversi siti Internet 

- Novembre  2005,  nomina a  Visitante  illustre  de  la  Ciudad  de  Asunción,  X  Congresso  della  F.I.O.-Federaciòn
Iberamericana de Ombudsman

- Dicembre 2005, Présidente honoraire de l’A.O.M.A.-Association des Ombudsmans et Médiateurs africains
- Invito a partecipare al Salone del libro di Torino, maggio 2007
- Invito a partecipare alla Mostra del libro Castello di Belgioioso (Pavia), settembre 2007
- Invito a partecipare alla I Rassegna di Arte e Poesia Città di Cascina (Pisa), novembre 2007
- Presentazione Viaggi dentro e fuori, sec. ed.,  Babel Festival della parola in Valle d’Aosta (sez. Assaggi letterari),

Aosta 25 aprile 2013
- Croce  in  Oro  dell’Ordine  al  Merito  di  Savoia,  marzo/aprile  2013,  conferita  da  S.A.  reale  il  Principe  Vittorio

Emanuele Duca di Savoia, Gran Maestro dell’Ordine al Merito di Savoia
-  

c) Premi letterari 
- 1° premio Conc. int. "Una poesia per la pace" 1988 (E' Pasqua!)
- Premio speciale libro edito "Città di Viareggio" 1990 (Rondini e Rose)
- Premio speciale saggistica "Tirrenia" 1990 (Una comunità in cammino)
- 2° premio int. narrativa "La Pira" 1990 ( La suora bella- Nascere in collina)
- 1° premio prix int. "Triangle de l'Amitié" 1990 (Qui étions-nous)
- Premio speciale libro edito "Città di Torino" 1991 (La suora bella)
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- Premio int. "Europa 2000" 1993 (“Santa Maria” dalla mia finestra)
- Premio int. narrativa "Il Prione" 1993 ( “Santa Maria” dalla mia finestra)
- Premio int. “Omaggio a Pirandello” 1994 (Valdaosta provincia di Torino, inedito)
- Premio int. “Costa Azzurra” 1994 (Valdaosta provincia di Torino, inedito)
- 1° premio narrativa “Biennale del Tirreno” 1994 (Valdaosta provincia di Torino, inedito)
- Premio int. “Oscar d’Europa” 1994 (produzione complessiva)
- Superpremio int. “Cultura europea” 1994 (produzione complessiva)
- Premio speciale “Città di Torino” 1994 (Valdaosta provincia di Torino, inedito)
- Premio int. "Poeti e Scrittori protagonisti nel 1994" (produzione complessiva)
- Medaglia "Viareggio-Tavolozza di Carnevale" 1995 (Valdaosta provincia di Torino, inedito) 
- Premio speciale libro edito "Porta dei Leoni" 1995 (Rondini e Rose)
- Premio int. narrativa "Grazia Deledda" 1995 (Angolo di vita)
- Premio int. "Civiltà Sarda" 1995 (Angolo di vita)
- 3° premio "Città di Pompei" 1995 (“Santa Maria” dalla mia finestra)
- Premio int. saggistica "Edizioni Passaporto 2000" 1995 (Oriente e Occidente)
- Premio speciale per la ricerca “Esploratori dell’Universo”, 1995 (produzione complessiva)
- Gennaio 1995, inserimento nel Dizionario d'arte contemporanea, New Jersey U.S.A.
- Premio "Merito letterario" 1996 (produzione complessiva)
- 1° premio int. “Si quaeris miracula” 1996 (Sul muro di casa, inedito)
- Premio int. “Pegaso d’oro” 1996 (produzione complessiva)
- Superpremio int. “Argentina” 1996 (produzione complessiva)
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- Medaglia d’oro premio int. “Il Delfino d’argento” 1996 (Sul muro di casa)
- Ottobre 1996, Medaglia d’oro Presidenza Accademia Micenei (meriti culturali)
- Trofeo “Nuove Proposte”, Napoli 1997 (produzione complessiva)
- 1° premio Presidenza U.A.O.C. 1997 (produzione complessiva)
- 2° premio int. “Coppa degli  Appennini” (Attualità dell’ideale autonomista in Valle d’Aosta in Auteurs divers,

“Liberté et Libertés”)
- Premio int. "I protagonisti del 1997" (produzione complessiva)
- Premio int. "Cultura letteraria” 1997 (produzione complessiva)
- Premio int. “Olimpo letterario” 1998 (produzione complessiva)
- Premio int. “Superprestige Natale” 1998 (produzione complessiva)
- Premio int. “Poeti e scrittori protagonisti del 1998” (produzione complessiva)
- Superpremio “Europa delle arti” 1998 (produzione complesssiva)
- Dicembre 1998, Plaque “Hermann Hesse”-Voci del terzo millennio, Editio princeps Lettere, arti e scienze, Napoli

U.O.A.C. (produzione complessiva)
- Premio int. di poesia “Città di Aversa” 1999 (E’ Pasqua!)
- Premio int. “Giubileo duemila” 1999 (produzione complessiva)
- Superpremio int. “Terzo millennio” 1999 (produzione complessiva)
- Superpremio int. “Selezione Letteraria 1999-Omaggio ad A. Manzoni” (produzione complessiva)
- Premio “Tertium Millennium” 1999 (produzione complessiva)
- Premio speciale “Italo Calvino” 1999 (A Superga - e a Torino; In viaggio)
- 1999, Trofeo Mediterraneo per le Arti e le Lettere, Galleria Mediterranea, Reggio Calabria
- 1999, Accademico di merito per la poesia, Accademia int. “Trinacria”
- 1999, premio speciale per meriti culturali “Verso il terzo Millennio-Omaggio a Pompei 1999” nel 25° del premio
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- 1999, “Biennio Accademico” U.A.O.C. (per meriti letterari) Napoli
- Diploma “Libro di successo int.” 1999 (“Santa Maria” dalla mia finestra)
- 1999 e 2000, inserimento nella  Storia della letteratura italiana del XX secolo e nella relativa “Antologia” di G.

Nocentini, Arezzo, p. 392-393 e 471 della Letteratura e p. 577-579 dell’Antologia
- Diploma “Gran premio d’Autore” 2000 ed. Universum, Trento (Caro papà)
- Diploma “Una poesia per la vita” 2000 (ed. Campisi)
- Premio int. “Eurotrofeo Montecarlo 2000” (produzione complessiva)
- Superpremio “Natale di pace nel mondo” (produzione complessiva)
- Gennaio 2000, Medaglia d’argento Opere XX sec.-Elegie del 2000, Napoli
- Febbraio 2000, premio “Spazio donna 2000-Verso il terzo millennio”
- 2000, “Albo d’oro Scrittori europei”
- 23.5.2000, Aoste, Médaille du Médiateur de la République Française (activité de Médiateur de la Vallée d’Aoste)
- Gennaio 2000, premio int. “Leaders. I protagonisti del 2000”, L’Aquila (produzione complessiva)
- Premio int. “Triennale Italia 2000” (produzione complessiva)
- Premio speciale “Marca di Aleramo” 2000 (poesie inedite)
- Premio speciale “Antonio del Carretto” 2000 (Valdaosta provincia di Torino, inedito)
- Premio int. “Scrittori per il terzo millennio” 2000 (Contratti d’amore nell’alta Valdigne, inedito)
- Superpremio int. “Millennium” 2000 (Contratti d’amore nell’alta Valdigne, inedito)
- Premio int. “Val di Magra-A. Del Santo” 2000 (Angolo di vita)
- Premio speciale “Pompei-Jubileum” 2000 (produzione complessiva)
- Diploma “Libro d’oro” 2001, ed. Universum, Trento (“Santa Maria” dalla mia finestra)
- Agosto 2001, inserimento nel Dizionario int. degli Autori ed. Universum-Trento
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- Premio int. editoriale “Omaggio a G. Verga” 2001 (Valdaosta provincia di Torino, inedito)
- Premio speciale libro edito “San Benedetto” 2001 (Contratti d’amore nell’alta Valdigne)
- 1° premio int. narrativa “W. Shakespeare” 2001 (Caro papà)
- Premio speciale “Madre Terra Sorella Acqua” 2001 (Caro papà)
- Medaglia d’argento e premio naz. “L’isola dei sogni (Ischia)” 2001
- 2° premio int. “Lev Tolstoj” 2001 (Viaggi dentro e fuori. Appunti e ricordi di un difensore dei Cittadini, inedito)
- Premio int. “Italia nel mondo” 2001 (meriti letterari)
- Premio int. “Per un mondo di pace” 2001 (meriti letterari)
- Gennaio 2002, inserimento nel Dizionario di Lettere e di Arti “Persona”, Terni
- Premio int. “Omaggio a Dante” 2002 (Contratti d’amore nell’alta Valdigne)
- 26.4.2002, Madrid, Medaglia del Defensor del Pueblo di Spagna
- Premio int. “C. Colombo” 2002 (meriti culturali)
- Superpremio int. “Città eterna” 2002 (meriti culturali)
- Premio speciale alla Carriera, “Le Stelle” 2002 (Contratti d’amore nell’alta Valdigne)
- Premio editoriale int. “Scrittori per il terzo millennio”, Roma 2002 (Amori veri, presunti o ritenuti tali)
- 1° premio narrativa “Paestum” 2002 (Sul muro di casa)
- Premio speciale “Benemerito della cultura-gli allori di Pompei”, Città di Pompei 2002 (Contratti d’amore nell’alta

Valdigne)
- Premio int. "Liguria" 2002 (Amori veri, presunti o ritenuti tali)
- Premio speciale “Clitunno” 2002 (Amori veri, presunti o ritenuti tali)
- Premio int. “Leaders, poeti e scrittori protagonisti del 2002” (produzione complessiva)
- 3° premio “Spazio donna” 2003 (Amori veri, presunti o ritenuti tali)
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- 1° premio “Gran premio naz. Città di Pompei” 2003 (Valdaosta provincia di Torino)
- Giugno 2003, Nomina di “Letterato del 21° secolo”, ed. Universum di G. Campisi, Merano
- Giugno 2003, Inserimento (p. 244-245) in N. Bonifazi,  Storia della Letteratura italiana contemporanea (saggio

intr. G. Luti), ed. Helicon, Arezzo 2003
- Diploma int. di merito “Golden Pen” ed. Universum, Merano 2003 (meriti letterari)
- Diploma int. “Autore dell’anno 2003” ed. Universum, Trento (meriti letterari)
- Premio speciale della Giuria conc. int. Poesia e narrativa “Borgo Ligure”, La Spezia (Vivere qui)
- Targa e diploma “Libro d’oro” ed. Universum, Merano 2003 (“Santa Maria” dalla mia finestra)
- Premio speciale Concorso int. “Borgo Ligure” 2003 (Vivere qui)
- Diploma della critica “Omaggio a Francesco De Sanctis”, ed. Universum 2003 (“Santa Maria” dalla mia finestra)
- Premio speciale “Pompei, anno del Rosario” 2004 (produzione complessiva)
- Segnalazione particolare “Premio Augusta Perusia-Grifo d’oro” 2004 (Figli della lupa)
- Diploma "Omaggio a W. Shakespeare" 2004 (produzione complessiva)
- Diploma “Autore dell’anno” 2004, ed. Universum, Merano (produzione complessiva)
- Gran premio Trofeo Etrusco “La Chimera 2004” (Caro Papà)
- Dicembre 2004, Titolo onorifico “Magnifique de l’Art” dell’Accademia italiana “Gli Etruschi”
- Diploma d’onore premio “Iacopone 2004” (Valdaosta provincia di Torino)
- 1° premio - Medaglia d’oro “Spazio Donna” 2004 (Amori veri, presunti o ritenuti tali)
- 2° premio “narrativa e saggistica”, 46esima ed., 2005, “Premio naz. Paestum” (Ritornare in Faso)
- Premio “Superga” 2005 (A Superga - e a Torino)
- Premio della Giuria Concorso int. “Città di Salò” 2005 (Amori veri, presunti o ritenuti tali)
- Super Premio Trentennale “Oscar Pompei” 2005 (produzione complessiva)
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- Premio “S. Rita” 2005 (Sotto la neve nel cuore della vita)
- Premio speciale “Città di Pompei” 2005 (narr. ined., Viaggi dentro e fuori - poesia del ricordo di un Difensore dei

Cittadini)
- Premio “Spazio donna” 2006 (Donna oggi)
- Premio speciale “San Valentino” 2006 (Amori veri, presunti o ritenuti tali)
- Gran premio “Città di Pompei” 2006 (produzione complessiva)
- Premio speciale XXXV anno Periodico Presenza 2006 (La chiesa degli angeli, inedito)
- Premio Liguria “Portus Lunæ” 2006 (Eredità - a mio padre)
- Premio “Augusta Perusia”-Grifo d’oro 2006 (Eredità - a mio padre)
- Premio “Ibiskos 2006” - premio pubblicazione (narr.  ined.,  Viaggi  dentro e fuori  -  poesia  del  ricordo di  un

Difensore dei Cittadini)
- Premio speciale della Giuria “Spazio donna” 2007 (Tra santi e colori nel Messico del Michoacan, inedito)
- Premio della Giuria Concorso int. “Città di Salò” 2007 (Viaggi dentro e  fuori - poesia del ricordo di un Difensore

dei Cittadini, inedito)
- Gran premio int. “Il Bronzino-Città di Firenze” 2007 (Quando Attila si sposa con Caligola, inedito;  Eredità; E’

Pasqua!)
- Premio speciale della Giuria Gran Premio “Citta di Pompei” 2007 (Storia del primo Difensore regionale civico

donna)
- Premio “S. Rita “ 2007 (Quando Attila si sposa con Caligola, inedito)
- Premio “S. Benedetto” 2007 (Storia del primo Difensore civico regionale donna)
- Gran premio “Etrusco” 2007 (produzione complesssiva)
- I premio Premio “Madre Terra,  Sorella Acqua”- Assisi 2007  (Viaggi dentro e fuori - poesia del ricordo di un

Difensore dei Cittadini)
- Premio di rappresentanza Premio lett. int.“Giorgio La Pira” 2007 (E’ Pasqua!, Eredità, Donna oggi)
- 2° premio narrativa e saggistica Premio naz. Paestum 2007 (Quando Attila si sposa con Caligola)
- 2° premio “Spazio donna” 2008 (Viaggi dentro e fuori - poesia del ricordo di un Difensore dei Cittadini)
- Trofeo alla carriera “Riviere del Benaco” 2008 (per meriti culturali e sociali)
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- 2° premio narrativa Premio lett.  int.  “Le Cinque Terre”  2008 (Viaggi  dentro e fuori-poesia del  ricordo di  un
Difensore dei Cittadini)

- Premio narr.  “Città  di  Cava de’  Tirreni” 2008 (Viaggi  dentro  e fuori-poesia  del  ricordo di  un  Difensore  dei
Cittadini)

- 1° premio narrativa Premio europeo di arti  letterarie  “Via Francigena” 2008 (Viaggi dentro e fuori-poesia del
ricordo di un Difensore dei Cittadini)

- Superpremio “Pompei/Oscar” 2008 (premio alla carriera, produzione complessiva)
- 3° premio int. “Auguta Perusia-Grifo d’Oro” 2008 (Una coppia d’altri tempi)
- Agosto 2008,  Nomination for “Great  Minds of the 21st Century”,  American Bibliographical  Institute,  Raleigh-

North Carolina-USA
- 2° premio naz. “Accademia Paestum” 2008 (Una coppia d’altri tempi)
- 1° premio int. “Fortezza di Castruccio”-Sarzana 2008 (Una coppia d’altri tempi)
- Medaglia Ass. Cult. “L’Iride” 2009 (Racconti di vita)
- 1° premio speciale “Trasimeno” 2009 (Racconti di vita)
- 1° premio int. “Augusta Perusia-Grifo d’Oro” 2009 (Per amore/Nascere in collina)
- 1° premio Poesia “Cinquantenario Premio Paestum” 2009 (Donna oggi)
- Premio Tigullio Conc. int. “Borgo Ligure” 2009 (Donna oggi)
- Dicembre 2009, Tirana, Decennale Istituzione Albanese, Riconoscimento internazionale per attività di Presidente

mondiale dell’A.O.M.F.-Associazione Ombudsmans e Médiateirs della Francofonie
- Premio Finalisti poesia Concorso int. “Il Golfo” 2009 (Rondini e Rose)
- Giugno 2010,  Premio Europeo alla  Cultura “Via Francigena 2010” (“per  l’intensa attività culturale e  gli  studi

infaticabili nella cultura classica e nel diritto umanitario”), Villafranca Lunigiana (MS)
- Premio “Biancospino” 2010 (Libero)
- Premio “San Valentino” 2012 (Ancora racconti)
- Gennaio 2014 Selezione per Mostra-Concorso Artistico-Letteraria “Immagini di Poesia VIII”, Torino, Centro Studi

Cultura e Società (Tra aquile e aironi)
- Premio speciale alla Carriera Premio letterario internazionale Montefiore-Ass. Pegasus Cattolica 2014   
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PUBBLICAZIONI
a) autrice di testi

- L'Autonomia della Valle d'Aosta (Origini, sviluppo, prospettive costituzionali), I e II ed., Aosta 1986-1987
- Chi eravamo (Il classico nella realtà valdostana di oggi), Aosta 1987
- Fiori di campo, Novara 1988
- Una Comunità in cammino (Il Borgo tra due mondi), Novara 1989
- Qui étions-nous (L'héritage classique dans nos Vallées d'aujourd'hui), Aoste 1989
- Vivere tra i monti, Milano 1989
- Rondini e rose, Aosta 1989
- Oriente e Occidente (La spiritualità del Crisostomo oggi), Novara 1990
- La Suora bella, I e II ed., Aosta 1990-1991
- Angolo di vita, I e II ed., Aosta 1991-1992
- “Santa Maria” dalla mia finestra, Aosta 1992
- “Relazioni  annuali”  del  Difensore  civico  della  Valle  d’Aosta/"Rapports  annuels”  du  Médiateur  de  la  Vallée

d’Aoste  1995/1996,  1996/1997,  1997/1998,  1998/1999,  1999/2000,  2000/2001,  pubblicate  anche in "Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Bulletin officiel de la Région Autonome Vallée d'Aoste", date varie

- “Relazioni  annuali” del  Difensore civico  della  Valle  d’Aosta”/"Rapports  annuels” du  Médiateur de la  Vallée
d’Aoste 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006 (marzo-dicembre), 2006/2007

- Il Difensore civico/Le Médiateur in “Relazione annuale” del Difensore civico della Valle d’Aosta/"Rapport annuel"
du Médiateur de la Vallée d’Aoste 1995/1996, "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Bulletin
officiel de la Région Autonome Vallée d’Aoste”, Aosta 3.9.1996, p. 3-19

- Il  cammino  recente  dell’Istituto  con  particolare  riferimento  all’Ufficio  valdostano/Le  récent  parcours  de
l’Institution: en particulier le bureau valdôtain e Quanto resta da fare/Ce qu’il reste à faire in “Relazione annuale”
del  Difensore  civico  della  Valle  d’Aosta/"Rapport  annuel"  du  Médiateur  de  la  Vallée  d’Aoste  1996/1997,
"Bollettino  Ufficiale  della Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta/Bulletin  officiel  de  la  Région  Autonome  Vallée
d’Aoste", Aosta 15.7.1997, p. 5-17 e p. 21-27

- L’ancienne église de Saint-Martin-de-Corléans (Aoste), in L. Colliard-M. R. Colliard-M. G. Vacchina, Saint-Martin

et la Vallée d'Aoste (à l'occasion du XVIème centenaire de sa mort), p. 137-200, Aoste 1997
- Il cammino della responsabilità/Sur la voie de la responsabilité in "Relazione annuale” del Difensore civico della

Valle d’Aosta/"Rapport annuel" du Médiateur de la Vallée d’Aoste 1997/1998, "Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d'Aosta/Bulletin officiel de la Région Autonome Vallée d’Aoste”, Aosta 4.8.1998, p. 4 -19

- La difesa civica in Valle e fuori: radicamento e sviluppo dell'Istituto/Le Médiateur en Vallée d’Aoste et dans le
monde: enracinement et  développement  de l’Institution in "Relazione annuale” del Difensore civico della Valle
d’Aosta/"Rapport  annuel"  du  Médiateur  de  la  Vallée  d’Aoste  1998/1999,  "Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Autonoma Valle d'Aosta/Bulletin officiel de la Région Autonome Vallée d’Aoste”, Aosta 20.7.1999, p. 6 -35

- Il Difensore civico in Valle d’Aosta/Le Médiateur en Vallée d’Aoste, libretto illustrativo, I-II-III-IV ed., Aosta 1999-
2004
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- Chi è il Difensore civico/Quel est le rôle du Médiateur, dépliant, I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII ed., Aosta 1999-2006
- L'Ombudsman all'alba del 2000/L’Ombudsman à l’aube de l’an 2000 in "Relazione annuale” del Difensore civico

della Valle d’Aosta/"Rapport  annuel" du Médiateur de la Vallée d’Aoste 1999/2000,  "Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Valle d'Aosta/Bulletin officiel de la Région Autonome Vallée d’Aoste”, Aosta 4.7.2000, p. 6 -29

- Caro papà, Issogne 2000
- Contratti d’amore nell’alta Valdigne, Roma 2000
- L'Ombudsman del 2000/L’Ombudsman du XXIème siècle  in "Relazione annuale” del Difensore civico della Valle

d’Aosta/"Rapport  annuel"  du  Médiateur  de  la  Vallée  d’Aoste  2000/2001,  "Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Autonoma Valle d'Aosta/Bulletin officiel de la Région Autonome Valle d’Aoste”, Aosta 26.6.2001, p. 6 -31

- Dopo il rodaggio/Après le rodage in "Relazione annuale” del Difensore civico della Valle d’Aosta/”Rapport annuel”
du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2001/2002, Aosta 2002, p. 4-25

- Amori veri, presunti o ritenuti tali, Roma 2002
- In Valle d'Aosta e fuori/En Vallée d’Aoste et hors  de la Vallée in “Relazione annuale” del Difensore civico della

Valle d’Aosta/"Rapport annuel"du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2002/2003, Aosta 2003, p. 4-22
- Le Médiateur valdôtain, carrefour de la protection du citoyen  in ‘’Relazione annuale’’del Difensore civico della

Valle d’Aosta/‘’Rapport annuel’’ du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2002/2003, Aosta 2003, p. 26-27 
- Discours  d’ouverture  et  de  bienvenue  de  la  Sécrétaire  Générale  au  Conseil  d’Administration  de  l’A.O.M.F.-

Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie, La Salle (Ao) 23.10.2002, in ‘’Relazione annuale
del Difensore civico della Valle d’Aosta/’’Rapport annuel’’ du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2002/2003, Aosta
2003, p. 28-29

- Interventi di saluto  del Difensore civico/Médiateur valdostano e Secrétaire Générale de l’A.O.M.F. al Seminario
I.I.L.A.-A.S.S.L.A.-C.N.R.,  Roma  21-22.2.2002,  in  “Relazione  annuale”  del  Difensore  civico  della  Valle
d’Aosta/"Rapport annuel" du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2002/2003, Aosta 2003, p. 30-35

- G. Guida, Valdaosta provincia di Torino, Napoli 2003
- Rapports de la Secrétaire Générale de l’A.O.M.F-Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie,

Aoste 2001/2002 e 2002/2003
- Actes des Conseils d’Administration de l’A.O.M.F.-Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie

2001-2003
- Una globalizzazione positiva: l'Ombudsman nel mondo di oggi/Une globalisation positive: l’Ombudsman de nos

jours in “Relazione annuale” del Difensore civico della Valle d’Aosta/"Rapport annuel" du Médiateur de la Vallée
d’Aoste 2003/2004, Aosta 2004, p. 5-15

- Discours  de la Sécrétaire Générale de l’A.O.M.F. à la Conférence annuelle du Forum canadien des Ombudsmans
(Ottawa 30.3.2003-2.4.2003) in "Relazione annuale" del Difensore civico della Valle d’Aosta/"Rapport annuel" du
Médiateur de la Vallée d’Aoste 2003/2004, Aosta 2004, p. 19-20

- La  protezione  dell’ambiente  nell’U.E.  e  la  funzione  dei  Difensori  civici  regionali, sintesi  finale,  in  qualità  di
Presidente della Tavola rotonda di Valencia dell’11.4.2003, in ‘’Relazione annuale’’ del Difensore civico della Valle
d’Aosta/’’Rapport annuel’’ du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2003/2004, Aosta 2004, p.21

- Allucution d’ouverture e intervento sul tema Les techniques de persuasion du Médiateur face à l’Administration:
ami  ou  ennemi?, III  Congresso  statutario  dell’A.O.M.F.-Association  des  Ombudsmans  et  Médiateurs  de  la
Francophonie,  Yasmine  Hammamet  14-17.10  2003,  in  ‘’Relazione  annuale’’  del  Difensore  civico  della  Valle
d’Aosta/’’Rapport annuel’’ du  Médiateur de la Vallée d’Aoste 2003/2004, Aosta 2004, p. 24 e s.

- Indirizzo di saluto  e  Introduzione ai lavori,   in qualità di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori
civici delle Regioni e delle Province autonome, Convegno “Statuti regionali e garanzie: il ruolo della difesa civica”,
a c.  Consiglio regionale e Difensore civico Veneto,  Venezia 31.10.2003,  in “Relazione annuale’’ del  Difensore
civico della Valle d’Aosta/”Rapport annuel” du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2003/2004, Aosta 2004, p.27-28 

- Rapports de la Présidente de l’A.O.M.F.-Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie,  Aoste
2003/2004 e 2004/2005

- Brochure d’information de l’A.O.M.F.-Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie,  I e II ed.
2004
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- La difesa civica nel contesto europeo e mondiale/La médiation dans le contexte européen et mondial in "Relazione
annuale” del Difensore civico della Valle d’Aosta/"Rapport annuel" du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2004/2005,
Aosta 2005, p. 6-26

- Contribution de la Présidente de l’A.O.M.F. au "Cadre stratégique décennal 2005-2014 de la Francophonie",  in
"Relazione annuale" del Difensore civico della Valle d’Aosta/"Rapport annuel" du Médiateur de la Vallée d’Aoste
2004/2005, Aosta 2005, p. 40-41

- Allocution  de  bienvenue,  in  qualità  di  Présidente  de  l’A.O.M.F.,  e Interventi  vari  al  séminaire  de  formation
A.O.M.F. sul tema “Le triple défi de l’A.O.M.F. en rapport  avec les droits de la personne, le préambule de sa loi
constitutive et la Déclaration de Bamako ‘’, Québec 6.9.2004, in ’’Relazione annuale’’ del Difensore civico della
Valle d’Aosta/’’Rapport annuel ‘’ du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2004/2005, Aosta 2005, p. 42-44

- Presentazione,  in qualità di  Coordinatore  della  Conferenza nazionale dei  Difensori  civici  delle  Regioni e  delle
Province autonome, della “Carta della difesa civica locale Regione Toscana”, Firenze 14.10.2004, in ”Relazione
annuale” del  Difensore civico della Valle d’Aosta/ “Rapport annuel” du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2004/2005,
Aosta 2005, p. 45-46 

- Protocole de coopération entre la F.I.O. et l’A.O.M.F. (versione francese di un documento trilingue) e Discorso di
saluto  (in   lingua  spagnola)  della  Presidente  dell’A.O.M.F.-Association  des  Ombudsmans  et  Médiateurs  de  la
Francophonie in “Relazione annuale” del Difensore civico della Valle d’Aosta/”Rapport annuel” du Médiateur de la
Vallée d’Aoste 2004/2005, Aosta 2005,  p. 47-48

- Quale futuro per l’Ombudsman/Quel futur pour l’Ombudsman in “Relazione annuale” del Difensore civico della
Valle d’Aosta/"Rapport annuel" du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2005/2006, Aosta 2006,  p. 6 -18

- Difesa civica impegnata per il carcere in ‘’Relazione annuale” del Difensore civico della Valle d’Aosta/”Rapport
annuel” du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2005/2006, Aosta 2006, p. 31-32

- Allocution aux Autorités de la Roumanie  à l’occasion de la visite officielle de la Présidente de l’A.O.M.F., Bucarest
6.7.2005, in ‘’Relazione annuale’’ del Difensore civico della Valle d’Aosta/’’Rapport annuel’’ du Médiateur de la
Vallée d’Aoste 2005/2006, Aosta 2006,  p. 41-42

- Allocution d’ouverture, in  qualità di Presidente dell’A.O.M.F., al IV Congresso statutario A.O.M.F.-Association des
Ombudsmans  et  Médiateurs  de  la  Francophonie  sul  tema  ‘’Le  Médiateur:  interprète  des  attentes,  auteur  des
réformes’’,  Paris  28-30.11.2005,  in  ‘’Relazione  annuale’’  del  Difensore  civico  della  Valle  d’Aosta/’’Rapport
annuel’’ du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2005/2006, Aosta 2006, p. 46-50

- La Conferenza dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome e il progetto di difesa civica nazionale,
intervento in qualità di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province
autonome, alla Tavola rotonda sul tema “Vent’anni di Difensore civico trentino. L’Istituto tra passato e futuro”, a c.
Ufficio  del  Difensore  civico  e  Provincia  autonoma di  Trento,  Trento  16.12.2005,  in  “Relazione  annuale”  del
Difensore civico della Valle d’Aosta/”Rapport annuel” du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2005/2006, Aosta 2006,
p. 51-52

- Diritti  umani e Difensore civico  intervento,  in qualità di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori
civici delle Regioni e delle Province autonome, all’Incontro-dibattito sul tema “Diritti umani e Difesore civico”, a c.
Ufficio del Difensore civico e Comune di Pesaro, Pesaro 17.12.2005, in “Relazione annuale” del Difensore civico
della Valle d’Aosta/”Rapport annuel” du Médiateur de la Vallée d’Aoste 2005/2006, Aosta 2006, p. 53-54

- Per una difesa civica italiana ed europea/Pour une médiation italienne et européenne in "Relazione annuale" del
Difensore civico della Valle d’Aosta 2006 (marzo-dicembre), Aosta 2006, p. 10-22

- Immigrazione  e  difesa  civica in  “Relazione  annuale”  del  Difensore  civico  della  Valle  d’Aosta  2006  (marzo-
dicembre), Aosta 2006, p. 23-24

- L’Ombudsman-Médiateur in Italia  e  in Europa.  Verso un nuovo tribunato?/  El Defensor civico en Italia y en
Europa. ¿Hacia una nueva defensa popular?,  intervento di apertura, in qualità di Coordinatore della Conferenza
nazionale dei  Difensori  civici  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome,  al  XV Congresso  Latino-americano di
Diritto romano, Morelia-Michoacán-Messico, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 16-18.8.2006, in
“Relazione annuale” del  Difensore civico della Valle d’Aostaa 2006 (marzo-dicembre), Aosta 2006, p. 40-56

- La difesa civica in Italia, intervento di apertura, in qualità di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori
civici delle Regioni e delle Province autonome, al Convegno int. sul tema  “La difesa civica in Italia e in Europa”, a
c. Ufficio Difensore civico e Regione Toscana, Firenze 16.10.2006, in “Relazione annuale” del Difensore civico
della Valle d’Aosta 2006 (marzo-dicembre), Aosta 2006, p. 57-64

- Conflitti sociali e difesa civica: nuovo tribunato?, intervento, in qualità di Coordinatore della Conferenza nazionale
dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, al Convegno per la Celebrazione dei 2500 anni della
Secessione della Plebe sul tema ‘’Conflitti e Costituzione repubblicana”, a c. C.N.R., Università di Sassari e “La
Sapienza” di Roma, Sassari, Facoltà di Giurisprudenza, 11-12.12.2006, in “Relazione annuale “ del Difensore civico
della Valle d’Aosta 2006 (marzo-dicembre), Aosta 2006,  p. 65-73
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- Les Médiateurs/Ombudsmans en Europe,Chambéry, Académie de Savoie, 25.5.2007, séance solennelle in qualità di
membre titulaire, in “Relazione annuale” del Difensore civico della Valle d’Aosta 2006 (marzo-dicembre), Aosta
2006, p. 74-86

- Libro dei mesi 2007 (Calendario poetico personalizzato), A. Carello ed., Catanzaro 2006
- Viaggi dentro e fuori (poesia del ricordo di un Difensore dei Cittadini), I ed. Empoli (Fi) 2007, II ed. Brescia 2012,

anche in versione  iPad. (https://itunes.apple.com/it/book/viaggi-dentro-e-fuori/id 571636409?mt=11)
- Storia del primo Difensore civico regionale donna in “Relazione annuale” 2006/2007, Aosta 2007, p. 10-12
- Racconti di vita, La Spezia 2008
- Ancora  Racconti,  Brescia  2012,  anche in  versione iPad (iBookstore:  Ancora  racconti;  Maria  Grazia Vacchina;

Categoria Europa; https://itunes.apple.com/it/book/ancora-racconti/id 522008295?mt=11)
- Grazia Guida, Fior da fiore, inedito 2011
- Viaggio di un Ombudsman con gli Ombudsmans/Voyage d’un Médiateur (discorsi negli anni di un Difensore dei

Cittadini)……
-

b) autrice di contributi in opere di AA.VV.
- Presentazione “Alice sul melo” di B. Communod, Aosta 1988, p. 1-2
- Presentazione e Coordinamento Seminario naz. “Una progettazione per tutti”, Aosta 12-13.5.1989, in AA.VV., Ass.

vald. Paraplegici-Regione Autonoma Valle d’Aosta, Atti Convegno, Aosta 1989, p. varie
- Nascere in collina in “Quaderno 8a ed. premio int. La Pira 1990”, Pisa 1990, p. 23-28
- Giorno dopo giorno; Nome di bimbo in AA.VV., Antologia "Cinque Terre", p. 309 I ed., Sarzana 1990; p. 275 II

ed., Sarzana 1991
- Civilisation  alpestre  et  autonomie  en  Vallée  d'Aoste:  racines,  développement,  perspectives  in  Auteurs  divers,

“Peuplement et exploitation du milieu alpin”, Actes du colloque int. Université Tours, Belley 2-4.6.1989, Torino
1991, p. 219-229

- Con l'Europa al bivio in AA.VV., “Sponsoring” 3, a. 5 n. 112, Torino 1° sem. 1992, Atti del Seminario “Quale
futuro per la sponsorizzazione? Lo sponsor tra cultura e cultura”, Saint -Vincent (Ao) 7-8.2.1991, p. 20-25

- Perspectives ouvertes à la démocratie culturelle in Auteurs divers, “Le plurilinguisme, condition de la démocratie
culturelle pour l'Europe”, Actes du colloque int. Assessorat régional Education et Culture Vallée d’Aoste-Centre
mondial d'information sur l'éducation bilingue, Saint-Vincent (Ao) 16-18.9.1991, a c. M.G. Vacchina, Aoste 1992,
p. 173-181

- La culture de frontière dans le système éducatif valdôtain in “L'Ecole valdôtaine” n. 16, Aoste 1992, p. 3-4
- Silenzio che parla-Santa Maria in AA.VV., “Letteratura contemporanea”, V Salone del  libro di Torino, Torino

1992, p. 63-66
- Attualità dell'ideale autonomista in Auteurs divers, “Liberté et Libertés”, Actes du colloque int. Assessorat régional

Education et Culture-Archives hist. rég. Vallée d’Aoste, Aoste 20-21.9.1991, Aoste 1993, p. 241-251
- Scuola e diritti  del  bambino in AA.VV., Atti del  Symposium int.  “Etica e salute:  formazione, applicazione e

valutazione. Linee guida nel caso di abuso all'infanzia”, Centro europeo Bioetica e Qualità della vita, Saint-Vincent
(Ao) 6-9.5.1993, Saint-Vincent 1993, p. 1-10

- Ouverture congrès  “L'enseignement  précoce  des  langues  à  l'horizon  de  l'Europe  2000.  Bilan  et  perspectives” ,
Rencontre  int.  “Langues  et  cités”,  Université  de  Franche-Comté-Centre  mondial  d'information  sur  l'éducation
bilingue, Besançon 22-24.5.1992, ed. Centre Universitaire de linguistique appliquée, in Auteurs divers, Actes du
congrès, Besançon 1993

- Apertura Convegno “Giovani è disagio?”, Distretto n. 1 Valle d'Aosta, Aosta 23.10.1992, Aosta 1993
- Giampiero Ugolin, Il  paesaggio reinventato-Le paysage réinventé in “Viaggio fotografico all'interno della Valle

d'Aosta-Voyage photographique à l'intérieur du Val d'Aoste”,  Presidenza del  Consiglio  regionale Valle  d'Aosta,
Aosta 1993, p. 166 ss.

- Dalla mia finestra in AA.VV., Antologia “I Racconti del Prione”, La Spezia 1993, p. 163-172
- E’ Pasqua!  in AA.VV., “Pasqua 1994 (Le rive del domani)”, Antologia per la collana “L’uomo e il suo tempo”,

Reggio Calabria 1994, p. 44; in AA.VV., “Millennium Elegie del 2000”, Opera II,  “I Salmi dell’uomo”, a c. G.
Ianuale, Napoli 1999, p. 39; in  Periodico “Accademia” a. VII, n. 3 (Livorno, maggio-giugno 2007), p.11

https://itunes.apple.com/it/book/ancora-racconti/id
https://itunes.apple.com/it/book/viaggi-dentro-e-fuori/id
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- In volo in AA.VV., “Antologia città di La Spezia”, Sarzana 1994, p. 151
- Messaggi in "Oggi Futuro" a. XI n. 4 (novembre-dicembre 1994), Reggio Calabria 1994, p. 30
- Apertura  e Conclusioni,  in qualità di  Sovraintendente agli  Studi, Convegno naz. “Tre insegnanti,  due lingue, il

bambino.  Autonomie régionale et réforme de l’école primaire”,  Assessorato regionale Istruzione e Cultura Valle
d’Aosta, Saint-Vincent (Ao) 11-13.6.1992, Aosta 1994, p. 25-26, 327-328

- Au carrefour avec l'Europe-Valdôtains et Savoyards à la croisée des chemins  in Auteurs divers, “Savoie et région
alpine”, Actes congrès 116ème Assemblée Sociétés savantes de France, Chambéry 29.4-4.5.1991, éd. Ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Paris 1994, p. 351-357

- Actualité des langues anciennes en Italie, XIIIèmecongrès int. de l'Association Guillaume Budé, “Le Loisir et les
loisirs”, Université de Dijon, 27-31.8.1993, Bulletin de l'Association Guillaume Budé, no 3, octobre 1994, p. 306-
315

- Sarà domani (ninna nanna, amore mio) in AA.VV., Antologia "Pleiade", Trento 1995, p. 152-154
- La suora bella in AA.VV., Antologia “I Racconti del Prione”, La Spezia 1995, p. 205-210; in AA.VV., Antologia

Premio europeo di Arti letterarie “Via Francigena” 2010, a c. R. Gambini, La Spezia 2010, 171
- Squarci narrativi nelle omelie del Crisostomo sulla I Epistola di S. Paolo ai Corinzi, Atti XXIII Incontro studiosi

Antichità  cristiana,  Ist.  Patristicum “Augustinianum” su “La narrativa cristiana  antica,  codici  narrativi,  strutture
formali e schemi retorici", Pontificia Universitas Lateranensis 5-7.5.1994, Roma 1995, p. 343-351

- Sul muro di casa in AA.VV., Antologia “Il mio Santo” (a c. A. Pensa), premio Concorso letterario “Si quaeris
miracula”, Terni 1996, p. 150-152 e 172; in “I Racconti dell’io”-“Oggifuturo”, a. XIII n. 3, luglio-ottobre 1996, R.
Calabria 1996, p. 9-10; in AA.VV., Rassegna letteraria “Documento poetico (Voci del terzo millennio)” U.A.O.C.
Napoli, Napoli 1998, p. 153-154 e in “Dibattito democratico”, Periodico del Centro Studi “G. Donati”, maggio-
giugno 2002, Pistoia, p. 31 e settembre-ottobre 2005, p. 33

- La forza spirituale di Giovanni Crisostomo in “L’Osservatore romano” 20.7.1996, p. 6
- S.  Giovanni  Crisostomo:  l’etica del  “filosofo” cristiano  come pratica dell’agape ,  Atti  XXIV Incontro  studiosi

antichità cristiana, Ist. Patristicum "Augustinianum" su "L'etica cristiana nei secoli III  e IV: eredità e confronti",
Pontificia Universitas Lateranensis, 4-6.5.1995, Roma 1996, p. 513-522

- Alla nonna Beatrice e A mia nonna Tinìn in Antologia “Documento poetico”, a c. G. Ianuale e V.G. Ruberto, Napoli
1996, p. 192

- Il Difensore civico: realtà e prospettive in AA.VV., Atti del Convegno CODACONS-A.N.C.I. “Il Difensore civico
al  palo?  Proposte  per  una  revisione  del  sistema  di  nomina  del  difensore  dei  cittadini”  (Roma-Campidoglio
28.10.1996), Roma 1996, p. 68-75

- Il Difensore civico e la Valdigne in “Nouvelles d’Avise”, “Editoriale” n. 121, a. XVII n. 6, novembre-dicembre
1996, Aosta 1996, p. 1-3

- Il Difensore civico e l’Alta Valle: un decentramento da attuare in “Nouvelles d’Avise”,  n. 123,  a.  XVIII  n. 2,
marzo-aprile 1997, Aosta 1997, p. 34-35

- Difensore civico in Valle d’Aosta: bilancio di due anni di attività in “Le Messager valdôtain”, 87ème année, dicembre
1997, Aosta 1997, p. 96

- L’originalité  de  la  Vallée  d’Aoste,  séance  solennelle  Académie  Florimontane  24.9.1994  in  AA.VV.,  Attualità
dell’antico  IV, a  c.  M.G.  Vacchina,  A.I.C.C.-Associazione  italiana  Cultura  classica,  Del.  vald.-Assessorato
Regionale Istruzione e Cultura, Aosta 1997, p. 409-427

- Intervento Giornata di studio sulla figura del Difensore civico “Riforma della amministrazione e tutela dei diritti dei
cittadini: quale ruolo per il Difensore civico”, Roma 10.12.1996,  in AA.VV., Atti  Provincia di Roma e Ufficio
Difensore civico provinciale, a c. G. Ragazzini, Roma 1997, p. 94-101

- Ombudsmans et Médiateurs: l’indépendance de l’Institution au service de la démocratie in A.O.M.F., Actes du
colloque de Nouakchott, Mauritanie, 19-21.5.1998, Paris 1998, p. 27

- Le culte de Saint-Martin dans le Val d'Aoste in “Mémoires de la Société Archéologique de Touraine, T. LXIII,
année 1997, XVIème centenaire de la mort de Saint-Martin”, colloque universitaire (22-25.10.1997) “Le partage du
manteau et le rayonnement martinien”, Tours 1998, p. 259-266

- Caro papà in  AA.VV.,  Rassegna letteraria  “Documento poetico  (Voci  del  terzo  millennio)”,  U.A.O.C.  Napoli,
Napoli  1998,  p.  151-152;  in  AA.VV.,  “Sabba  duemila”,  Antologia  a  c.  A.  Pensa,  Terni  2000,  p.  595-596;  in
“Accademia”, anno IV, n. 6 (novembre-dicembre 2004), Livorno 2004, p.9
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- Presentazione “Croci popolari valdostane” di M. Cianci, Aosta 1998, p. 11-12
- Saint  Jean  Chrysostome,  “maître  de  la  parole”  au  service  de  Dieu in  “Helmantica”  1999,  Tolmo  L,  enero-

diciembre,  151-153,  Salamanca  (Revista  de  Filologia  clasica  y  hebrea  Universidad  Pontificia  de  Salamanca),
“Chemins de la re-connaissance. En hommage à Alain Michel”, p. 743-751

- Language scientifique: traduire, sans trahir, les auteurs latins et grecs in “Les Sciences et leurs langages”, textes
réunis et publiés par  H. Vérine,  Actes 119ème congrès nat. des Sociétés historiques et scientifiques, “Le langage
scientifique”, Amiens 26-30.10.1994, Paris 1999, p. 341-348

- Semplificazione e linguaggio, relazione complessa in AA.VV., Atti Convegno naz. di rinnovamento della Pubblica
Amministrazione Semplificazione e comunicazione (COM.-P.A. ’98, Bologna, Salone della Comunicazione pubblica
e dei Servizi al Cittadino, 16-18.9.1998), Milano 1999, p. 51-52

- Quella chiesa tra i campi in AA.VV., “Omaggio a Pompei-venticinque anni insieme”, a c. L. Pumpo, Napoli 1999,
p. 40 e 46

- Natale e commento critico in AA.VV., “Il Mito di Natale” 1999, a c. L. Pumpo, Napoli 1999, p. 40 e 46
- A Superga-e a Torino in AA.VV., Antologia poetica “Le Stelle 1999”, a c. R. Pancini, Savona 1999, p. 149
- Poesie varie di Maria Grazia  e commento critico in AA.VV., “Millennium-Elegie del duemila”, a c. G. Ianuale,

Napoli 1999, p. 193-201
- Donna oggi, Il grano, Curriculum in AA.VV., “Valnerina”, Agenda “Arte e Pensiero 2000”, ed. Helicon, Arezzo

1999, p. 151
- E’ Pasqua! e Curriculum in AA.VV., Antologia di letteratura contemporanea “Globus”, a c. R. Agnelli-G. Campisi,

Trento 1999, p. 479-481; Trento 2000, p. 455-457, e in AA.VV., “Persona” (dizionario di lettere e di arti), Terni
2001, p. 88

- Linee per la definizione del profilo istituzionale del Difensore civico, nonché interventi di presidenza dei lavori della
2a giornata  in  Coordinamento  Difensori  civici  dell’Umbria,  in  AA.VV.,  Atti  del  Convegno naz.  “La parola  al
Difensore civico e alla cittadinanza attiva”, Foligno 8-9.5.1998, Perugia 2000, p. 41, 84, 88, 90-99, 114, 119, 126,
129, 142, 149-150

- Le personnel des bureaux des Ombudsmans et Médiateurs in A.O.M.F., “L’organisation, le fonctionnement et la
professionnalisation  des  bureaux  d’Ombudsmans  et  Médiateurs”,  Actes  du  Ier congrès  statutaire  A.O.M.F.-
Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie, Ouagadougou-Burkina Faso, 23-26.11.1999, Paris
2000, p. 1-6

- La médiation en Italie: situation et perspectives in A.O.M.F., “L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la
Francophonie  (A.O.M.F.)  comme  outil  de  renforcement  et  de  développement  des  bureaux  d’Ombudsmans  et
Médiateurs  de  la  Francophonie”,  Actes  du  Ier congrès  statutaire  A.O.M.F.-Association  des  Ombudsmans  et
Médiateurs de la Francophonie, Ouagadougou-Burkina Faso, 23-26.11.1999, Paris 2000, 4.5, p. 1-5

- Intervento di saluto Conferenza int. E.O.I.-European Ombudsman Institute-Presidenza Consiglio regionale R.A.V.A.
sul tema “L’Ombudsman e le persone in condizioni particolari  di  violenza”,  Saint-Vincent (Ao) 7-8.2.2000,  in
AA.VV., “Varia”, n. 34 (I/F), edizione plurilingue, Innsbruck 2002, p 1-4

- Donna oggi, Il grano, A Torino, Vecchio Borgo, Di più, con Biografia e Commento critico in AA.VV., “Donne in
poesia” (“verso il terzo millennio”), a c. L. Pumpo, Napoli 2001, p. 126-128

- Poesie varie di Maria Grazia e commento critico in AA.VV., “Voci e cadenze del terzo millennio”, a c. G. Ianuale,
Napoli 2000, p. 215-217

- Testi vari di poesia, Commento critico  e  Curriculum in AA.VV.,  Storia della Letteratura Italiana del XX secolo
Antologia, ed. Helicon, Arezzo 2000, p. 577-579

- Il male in AA.VV., Antologia premio “Marca di Aleramo 2000”, Savona 2000, p. 145;  Il male e Curriculum  in
AA.VV., “Poeti in Val di Magra”, a c. S. Guerrini, La Spezia 2000, p. 132

- Angolo di vita e Curriculum in AA.VV., Antologia di Letteratura contemporanea “Poeti e Scrittori d’Italia 2000” 7a

ed., ed. Universum, Trento 2001, p. 243-247
- “Santa Maria” dalla mia finestra in AA.VV., “Libri in vetrina”, ed. Universum, Trento 2001 e 2004 
- L’equità al servizio della democrazia nel quotidiano: il ruolo del Difensore civico/Equity at the democracy service:

the role of the Ombudsman  in AA.VV., Convegno sul tema “Difesa civica e partecipazione democratica”, Roma
4.10.2000,  a  c.  Difensore  civico  Provincia  di  Roma,  Roma  2001,  p.  165-201;  in  AA.VV.,  “Nona  lettera  di
collegamento” del Médiateur européen, Strasburgo marzo 2003, p. 48-50 (edizione plurilingue europea); in AA.VV.,
“Rivista amministrativa eugubina” S.E.P.A.-Scuola eugubina di Pubblica Amministrazione, n. 2/2003, Gubbio 2003,
p. 30-33
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- Intervento critico  in L. Patrini,  Protagonisti anche a scuola. Una proposta per riuscirci. Soveria Mannelli (Cz)
2001, p. 112

- Ricordi di scuola in AA.VV., Aostainforma, a. IX, n. 34, febbraio 2004, Pubblicazione Comune Aosta per 50 anni
Inaugurazione Scuola “Quartiere Cogne” (28 gennaio 1951-2001) con titolo: “Cinquantatre anni fa, al Quartiere
Cogne… I ricordi di un adelle prime alunne della scuola”

- L’utilisation des outils de proximité dans le bureau du Médiateur de la Vallée d’Aoste in A.O.M.F., "Protection des
droits de l’homme et proximité avec les citoyens: les prérogatives des Ombudsmans et Médiateurs", Actes du IIème

congrès statutaire A.O.M.F., Principauté d’Andorre 14-18.10.2001, Paris-Andorre 2002, p. 1-7
- Il Difensore civico da organo di controllo formale degli atti amministrativi a organo di partecipazione e tutela dei

diritti, interventi in qualità di Rappresentante del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle
Province autonome e di Secrétaire Générale de l’A.O.M.F., in AA.VV., “Da Roma a Roma. Dal tribuno della plebe
al Difensore del popolo. Dallo jus gentium al Tribunale penale internazionale”, Atti del Seminario di Studi I.I.L.A-
Istituto  Italo-Latino-Americano,  A.S.S.L.A-Ass.  di  Studi  Sociali  Latino-Americani,  Università  di  Sassari  e  “T.
Vergata” di Roma-C.N.R.-Centro Studi giuridici latino-americani, a c. P. Catalano-G. Lobrano- S. Schipani, Roma
2002, p. 121-130 e p. 199-201

- Viaggi dentro e fuori. Ricordi e appunti di un Difensore dei Cittadini e  Curriculum  in “ Rivista Il  Ponte Italo-
Americano”, Verona-U.S.A. gennaio-febbraio 2002 p. 31 e in Antologia “Voci dell’anima”, a c. N. Merletti e G.
Pini, Siena 2002, p. 415-16

- Curriculum  e “Scheda critica” in “Dizionario degli  Autori italiani del  secondo novecento”, ed.  Helicon, Arezzo
2002, p. 42 e 27

- Le Médiateur valdôtain, carrefour de la protection des citoyens in AA.VV., “Ottava lettera di collegamento” del
Médiateur européen, “Bulletin de liaison” n. 8, Strasburgo settembre 2002, p. 49-50 (edizione plurilingue europea)

- Imprenditoria femminile in “Corriere della Valle d’Aosta”, a. LII n. 26, Aosta 4.7.2002, p. 16
- Amore triste e Notte di luce in AA.VV., “Borgo Ligure”, Antologia a c. M. Tarabugi, La Spezia 2002, p. 142
- Discours  d’ouverture  et  de  bienvenue  de  la  Secrétaire  Générale au  Conseil  d’Administration  de  l’A.O.M.F.-

Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie, La Salle (Ao) 23.10.2002, in A.O.M.F., Actes du
Conseil  d’Administration de l’A.O.M.F.-Association des  Ombudsmans et  Médiateurs de  la Francophonie,  Valle
d’Aosta 23-25.10.2002, a c. M.G. Vacchina, Aosta 2002

- I diversamente abili: l’esperienza di un Difensore civico in AA.VV., Brochure del corso di aggiornamento U.S.L.
sul tema Epilessia e Società, Aosta 26.10.2002, a c. di U.S.L.-Valle d’Aosta, Aosta 2002, p. 23-24

- Testi  poetici  vari,  Curriculum  e  Scheda  critica in  AA.VV.,  Madre,  Persona  (la  madre  nella  poesia  italiana
contemporanea), a c. R. Tommasi, ed. Helicon, Arezzo 2003, p. 110-113

- Presentazione del volume “di casa in casa (da casa popolare a residenza pubblica)”, a c. I.A.C.P.-A.R.E.R. Valle
d’Aosta, 1938-2003, Aosta 2003

- Maria Grazia Vacchina in N. Bonifazi, Storia della Letteratura italiana contemporanea (saggio intr. G. Luti), ed.
Helicon, Arezzo 2003, p. 244-245

- Testi vari di poesia e Scheda critica di M.G. Vacchina in Antologia AA.VV., “Voci del terzo millennio” a c. L.
Pumpo, Napoli 2003, p. 134-136 

- Addio, Presidente anche di stile  in  “Le travail”, numero speciale per la morte di Giulio Dolchi, Aosta seconda
quindicina di ottobre 2003

- Testi vari di poesia e prosa e Curriculum in AA.VV., Antologia “Proposte per il terzo millennio”, ed. Passaporto
2000, Roma 2003, p. 198-199

- Testi vari di poesia, Scheda critica e Curriculum in Agenda “Arte e Pensiero” 2004, ed. Helicon, Arezzo 2003, p.
222-223

- Contribution de l’Ombudsman-Médiateur à l’amélioration du fonctionnement de l’Administration: le cas du Val
d’Aoste in A.O.M.F., Atti del Seminario-Atelier int. di Bamako (24-26.2.2003), a c. Médiateur de la République du
Mali e A.I.F.-Agence intergouvernementale de la Francophonie, Bamako 2003, p. 95-102

- La  protezione  dell’ambiente  nell’U.E.  e  la  funzione  dei  Difensori  civici  regionali, sintesi  finale,  in  qualità  di
Presidente della Tavola rotonda, in AA.VV., IV Encuentro de Ombudsmen de la Union Europea, Atti del Convegno
di Valencia 10-11.4.2003, ed. CD rom, Valencia 2003

- Quali riforme in Italia per un sistema di difesa civica forte e diffusa  in "I Difensori civici d’Europa", Bollettino di
informazione a c. del Médiateur européen, n. 1, Strasburgo ottobre 2003, p. 38-40 (edizione plurilingue europea); in
“Rivista amministrativa eugubina“ S.E.P.A.-Scuola eugubina di Pubblica Amministrazione, n. 4, Gubbio 2004, p.
30-31
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- Quali riforme in Italia per un sistema di difesa civica forte e diffusa a tutela dei diritti dei Cittadini in AA.VV., Atti
del Convegno nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, Policoro 10-11.7.2003, sul
tema "Il  ruolo  della  difesa  civica  per  un rapporto  equilibrato  tra  Cittadino  e  Pubblica  Amministrazione", a  c.
Difensore civico Regione Basilicata, Potenza 2004, p. 23-26

- Sintesi conclusiva Convegno "Acqua bene universale (l’utilizzo solidale dell’acqua per incontrare giustizia e pace)"
in AA.VV., Atti del Convegno di Riccione del 27.9.2003, a c. Difensore civico e Comune Riccione, ed. CD rom,
Riccione 2003

- Allocution d’ouverture e intervento sul tema Les techniques de persuasion du  Médiateur  face à l’Administration:
ami  ou  ennemi?  in  A.O.M.F.,  Actes IIIème congrès  statutaire  de  l’A.O.M.F.-Association  des Ombudsmans  et
Médiateurs de la Francophonie, Yasmine Hammamet 14-17.10.2003, a c. M. G. Vacchina, Aoste 2004, p. varie

- Verso la difesa civica europea. L’Ombudsman nel mondo di oggi in Rivista “Parlamenti regionali n. 9 /2003, Roma
ottobre 2003, p. 120-123

- Indirizzo di saluto  e Introduzione ai lavori,  in qualità di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori
civici delle Regioni e delle Province autonome, Convegno “Statuti regionali e garanzie: il ruolo della difesa civica”,
a c. Consiglio regionale e Difensore civico Veneto, Venezia 31.10.2003, in “Difesa civica news” 2, a c. Consiglio
regionale Veneto-Università degli Studi di Padova, p. 4-5

- Vivere qui in AA.VV., Antologia “Borgo Ligure”, La Spezia 2003, p. 127
- Una globalizzazione  positiva:  l’Ombudsman nel  mondo di  oggi in “Rivista amministrativa eugubina” S.E.P.A.-

Scuola eugubina di Pubblica Amministrazione, n. 5 (Atti del Convegno 24.4.2004 sul tema "La figura del Difensore
civico in Italia e nel mondo: esperienze a confronto"), Gubbio 2004, p. 13-20; in “I Difensori civici d’Europa”,
Bollettino di informazione a c. del Médiateur européen, n. 2, Strasburgo aprile 2004, p. 40-42 (edizione plurilingue
europea)

- Testi di poesia e Curriculum in AA.VV., “Almanacco delle Muse” (a c. Accademia Lettere e Arti “Armonia delle
Muse”), Ibiskos ed., Empoli (Fi) 2004, p. 243

- Figli della lupa in AA.VV., “Se oggi il vento ti porta un canto…”, Antologia “Premio Augusta Perusia-Grifo d’oro“
2004, a c. E. Pensa, Amelia (Tr), p. 147-153

- La difesa civica regionale e il  contesto europeo: quali  sviluppi in “Rivista amministrativa eugubina” S.E.P.A.-
Scuola eugubina di Pubblica Amministrazione, n. 5 (Atti del Convegno 24.4.2004 sul tema "La figura del Difensore
civico in Italia e nel mondo: esperienze a confronto"), Gubbio 2004, p. 21-32; in AA.VV., Atti Convegno Provincia
e  Difensore  civico  Provincia  di  Padova  sul  tema "Il  Difensore  civico  quale  utile  mediatore  nei  rapporti  tra  il
Cittadino e la Pubblica Amministrazione", Padova 26.3.2003, Padova 2005, p. 8-18

- La difesa civica nel contesto europeo in Rivista “Parlamenti regionali” n. 10/2004, Roma settembre 2004, p. 160-
168;  in  Forum  on-line  del  sito  della  Rivista  “Parlamenti  regionali”   www.parlamentiregionali.it;  in  Sito
dell’Observatorio de los Derechos Humanos www.observatoriodelosderechoshumanos.org

- Allocution  de  bienvenue,  in  qualità  di  Présidente  de  l’A.O.M.F.,  e  Interventi  vari al  séminaire  de  formation
A.O.M.F. sul tema "Le triple défi de l’A.O.M.F. en rapport avec les droits de la personne, le préambule de sa loi
constitutive et la Déclaration de Bamako", Québec 6.9.2004, a c. M.G. Vacchina, ed. CD rom, Québec 2004

- Difesa civica e contesto europeo in “I Difensori civici d’Europa”, Bollettino di informazione a c. del Médiateur
européen, n. 3, Strasburgo ottobre 2004, p. 39-40, (edizione plurilingue europea)

- I diritti umani in ambito territoriale. Il ruolo delle Amministrazioni Pubbliche e del Difensore civico  in AA.VV.,
Conferenza  int.  a  c.  C.P.L.R.E.-Congrès  des  Pouvoirs  locaux et  régionaux  de  l’Europe,  Consiglio  regionale  e
Università del Molise, Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e dei Difensori civici delle Regioni e delle
Province autonome, Campobasso 8.10.2004 (in corso)

- L'attività di controllo, il diritto di accesso agli atti e il Difensore civico: problemi e prospettive e Conclusioni del
Convegno in  AA.VV.,  Atti  del  Convegno  naz.  a  c.  Consiglio  regionale  e  Ufficio  del  Difensore  civico  della
Basilicata, Maratea 22.10.2004, Potenza 2005, p. 112-123 e 134-139

- L’azienda pubblica. La responsabilità del Cittadino in AA.VV., Atti del corso di formazione U.S.L.-Valle d’Aosta,
sul tema "L’area  tecnico/amministrativa.  Funzioni di  supporto,  la ricerca del  giusto equilibrio tra il  rispetto  dei
profili formali e ricerca dell’efficienza produttiva", Aosta 26.10.2004, ed. CD rom, Aosta 2005

- Quali i diritti del malato in “I Difensori civici d’Europa”, Bollettino di informazione a c. del Médiateur européen, n.
4, Strasburgo aprile 2005, p. 49-51 (edizione plurilingue europea)

- La Déclaration de Bamako et sa mise en œuvre. Le rôle de l’A.O.M.F., Allocution  de la Présidente de l’A.O.M.F. et
Discours de clôture à l’occasion du Ier  colloque int. du Grand Médiateur de la République de Côte-d’Ivoire sur "Le
renforcement  des  capacités  du  Médiateur  de  la  République  Présidente  dell’A.O.M.F et  l’élaboration  d’un plan
stratégique portant sur la période 2005-2010", Yamassoukro 20-23.6.2005, ed. CD rom, Abidjan 2005

- Allocution  d’ouverture,  in  qualità  di  Presidente  A.O.M.F.,  al IV Congresso  statutario  A.O.M.F. sul  tema "Le
Médiateur: interprète des attentes, acteur des réformes", Parigi  28-30.11.2005, in Auteurs divers, Actes du IVème

congrès statutaire A.O.M.F.-Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie, Paris 2006, p. 16-25;
in Rivista Diwan Al Madhalim, n. 4, Ufficio del Difensore civico del Marocco, Rabat  (in corso)
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- Difesa  civica  impegnata  per  il  carcere  in  “I  Difensori  civici  d’Europa”,  Bollettino  di  informazione  a  c.  del
Médiateur européen, n. 5, Strasburgo ottobre 2005, p. 49-50 (edizione plurilingue europea)

- Diritti  umani e Difensore civico  in  “I Difensori civici d’Europa,” Bollettino di informazione a c. del Médiateur
européen, n. 6, Strasburgo aprile 2006, p. 47-48 (edizione plurilingue europea) 

- La Conferenza dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome e il progetto di difesa civica nazionale
in AA.VV., Atti della Tavola rotonda sul  tema "Vent’anni di  Difensore  civico trentino.  L’Istituto tra  passato e
futuro", a c. Ufficio del Difensore civico e Provincia autonoma di Trento, Trento 16.12.2005 (in corso)

- Diritti umani e Difensore civico in AA.VV., Atti del Convegno sul tema "Diritti umani e Difensore civico",  a c.
Ufficio  del  Difensore  civico  e  Comune di  Pesaro,  Pesaro  17.12.2005,  “Quaderni  del  Consiglio  regionale  delle
Marche”, a. XII, n. 81, Ancona marzo 2007, p. 65-77

- L’Ombudsman-Médiateur in  Italia  e  in  Europa.  Verso un  nuovo  tribunato?/El  Defensor civico  en  Italia  y  en
Europa.  ¿Hacia  una  nueva  defensa  popular? in  AA.VV.,  Atti  del  XV Congresso  Latino-americano di  Diritto
romano,  Morelia-Michoacán-Messico,  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo,  16-18.8.2006,
Intervento di apertura, ed. CD rom, Morelia 2006

- Immigrazione  e  difesa  civica  in  “I  Difensori  civici  d’Europa”,  Bollettino  di  informazione  a  c.  del  Médiateur
européen,  n.  7,  Strasburgo  ottobre  2006,  p.  42-44  (edizione  plurilingue  europea);  in  Rivista  “Dibattito
Democratico”.., Pistoia...2008, p...; in Rivista “Il Porticciolo”, a. I, n. 1, La Spezia giugno 2008, p.10-11

- La difesa civica in Italia, intervento in veste di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle
Regioni e delle Province autonome, in AA.VV., Atti del Convegno int. su "La difesa civica in Italia e in Europa”,
Firenze 16.10.2006 (previsti gli Atti)

- Viaggi dentro e fuori (poesia del ricordo di un Difensore dei Cittadini),  testi vari, in AA.VV., “Voci del  terzo
millennio/Pompei, anno del Rosario”, Napoli 2005, p. varie

- Testi vari di poesia e prosa in AA.VV., “Poeti e letterati d’Italia”, Trento …, p…
- Quella sera, per un attimo in AA.VV., Antologia Concorso int. Poesia e Narrativa “Città di Salò 2005”, a. c. R.

Gambini e G. C. Molignoni, ed. Ibiskos, La Spezia 2005, p. 376
- Tra canti di emigranti (note di un viaggio) in "Presenza", a. XXXIV n. 4, Striano (Na) aprile 2005, p. 10 
- Brani vari  inediti da Viaggi dentro e fuori (poesia del ricordo di un Difensore dei Cittadini) in AA.VV., “Con la

voce del silenzio…”, a c. E. Pensa”, Spoleto 2005, p. 433-440
- La Chiesa degli angeli (come appunti di viaggio) in Periodico “Presenza”, a XXXV, giugno-luglio 2006, p. 16
- Testi  vari  poesie  e scheda critica  in AA.VV., “Storia  della  Letteratura  italiana contemporanea-Antologia” (con

Curriculum), a c. N. Bonifazi-R.Tommasi, ed. Helicon, Città di Castello (Pg) 2005, p. 541-542
- A Superga-e a Torino, Curriculum e scheda critica in “Agenda 2006 Arte e Pensiero”, ed. Helicon, Arezzo 2005, p.

201-202
- Donna oggi e Curriculum in AA.VV., “Voci e volti di spazio donna”, a c. L. Pumpo, Striano (Na) 2006, p. 57; in

Periodico “Accademia”, a.VII,  n. 5 (Livorno settembre-ottobre 2007) p. 7; in AA.VV., Antologia “Portus lunae”
2010, La Spezia 2010, p.107

- Sorrisi di casa nella Francia del Nord in Periodico Il Ponte Italo-Americano, Verona New Jersey settembre-ottobre
2006, p. 18

-  Mon écriture, mon français in AA.VV., Programme Ass. “Art et Connaissance”, Thonon-Les-Bains 2006, p…, e in
Rivista ‘’Il Porticciolo’’ (Scrivere oggi), a VI, n. 1, La Spezia aprile 2013, p. 19-20

- Un volto, una voce in AA.VV., “Volti e voci di spazio donna”, Napoli 2006, p. 57
- Eredità-a mio padre in AA.VV., Antologia letteraria “Portus Lunae”, a c. di Centro Studi “Portus Lunae”, La Spezia

2006,  p.  166;  in AA.VV.,  Antologia  “Un angolo  di  cielo”,  a  c.  E.  Pensa,   Terni   2007,   p.  72;  in  Periodico
”Accademia” a. VII, n. 3 (Livorno, maggio-giugno 2007), p.11; (con profilo critico) in AA.VV., Antologia premio
int.  poesia  e  narrativa“Città  di  Salò”  2008,  a  c.  R.  Gambini,  Salò  (Bs)  2008,  p.  335;  in  AA.VV.  Rivista  “Il
Convivio”, a.XII, n.3, Castiglione di Sicilia (Ct) luglio-settembre 2011, p.46

- Tra canti di emigranti  e  Sorrisi di casa nella Francia del nord in AA.VV., “Nei caldi spazi dell’anima (poesie
racconti saggi)”, a c. di E. Pensa, Spoleto 2007,  p. 490-492. 

- Scheda critica  e Curriculum  in AA.VV.,“Voci e volti del Gran premio Città di Pompei”, a c. L. Pumpo, Napoli
2006, p. 52

- Gloria a Dio per ogni cosa (In ricordo del Cardinale Michele Pellegrino), testo pubblicato in Corriere della Valle
d’Aosta, 16.10.1986; in M.G. Vacchina, Oriente e Occidente. La spiritualità del Crisostomo oggi, Novara 1990, p.
7-9 e in AA.VV., "Padre Michele Pellegrino, testimonianze e ricordi", a c. P.G. Giorgis, vol. II, Fossano (Cn) 2006
(con Curriculum), p. 154-156
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- Poesia del  ricordo  in AA.VV., Rivista “Dibattito Democratico”,  Centro Studi G.  Donati,  Pistoia,  giugno-luglio
2006, p. 30

- Ricordi belli e Curriculum in AA.VV., "Padre Michele Pellegrino, testimonianze e ricordi", a c. P.G. Giorgis, vol.
III, Fossano (Cn) 2007, p. …; in AA.VV., Rivista “Il Porticciolo”, a. 2, n. 2, La Spezia 2009, p. 14-17

- Poesie varie e scheda critica in AA. VV., “L’Antologia”, Testi poetici commentati a fini didattici, a c. T. Piccolo,
Catanzaro 2007, p. 176-179

- Conflitti sociali e difesa civica: nuovo tribunato?, intervento in veste di Coordinatore della Conferenza nazionale dei
Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, in AA.VV., Atti del Convegno per la Celebrazione dei
2500 anni della Secessione della Plebe sul tema ‘’Conflitto e Costituzione repubblicana’’, a c. C.N.R.,Università “La
Sapienza” di Roma e di Sassari, Sassari , Facoltà di Giurisprudenza, 11-12.12.2006, ed. on-line (formato video e
html)  Rivista  int.  di  Scienze  giuridiche  e  tradizione  romana  “Diritto@Storia”  n.  6/2007,
(http://www.dirittoestoria.it/); in Rivista “Il Porticciolo”, a. V, n. 3  , La Spezia novembre 2012, p. 10-26   

- Dal Tribuno della Plebe al Difensore civico,  intervento in veste di Coordinatore della Conferenza nazionale dei
Difensori  civici  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome e  di  Segretaria  nazionale  dell’A.I.C.C.-Associazione
italiana  Cultura  classica, in  AA.VV.,  Atti  del  Convegno per  il  ventennale  dell’istituzione  del  Difensore  civico
regionale della Regione Basilicata, Matera 1-2.3.2007, a c. dell’Ufficio regionale Difensore civico, Potenza 2007, p.
51-73

- Caro Sant’Antonio (come una lettera d’amore)  in AA.VV., Periodico “Presenza”,  a.  XXXVI,  gennaio-febbraio
2007, Marigliano (Na), p. 16

- Più forti in Rivista “Il Convivio”, a. VIII, n. 1, gennaio-marzo 2007, Castiglione di Sicilia (Ct), p. 37
- Storia del primo Difensore civico regionale donna  in  Rivista “Dibattito Democratico”, a. 32, n. 2, marzo-aprile

2007, Pistoia, p. 40; in “La Gazzetta Nazionale”, a. 2,  n. 3/2007, ed. Novara-ovest Milano, p. 20; in Periodico “Il
Ponte Italo-Americano, Verona New Jersey... 2008, p...; in Rivista “Il Porticciolo” a. I, n. 1, La Spezia giugno 2008,
p. 7-9

- Valdaosta (provincia di Torino) in “il Cittadino valdostano”, a. V, n. 7, Aosta  luglio 2007, p. 4
- Les Médiateurs/Ombudsmans en Europe,  séance solennelle (in qualità di membre titulaire) Académie de Savoie,

Chambéry 25.5.2007, in ‘’Mémoires de l’Académie de Savoie‘’ huitième série, tome IX, Chambéry 2008, p. 49-76
- Quando Attila si sposa con Caligola in “Il Cittadino valdostano”, a. V, n. 10, Aosta ottobre 2007, p. 8; in”Fiorisce

un Cenacolo”, a. LXVIII,  n. 10-12, Salerno ottobre-dicembre 2007, p. 24; in AA.VV., Antologia annuale “Amici
dell’Umbria” 2008, a c. E. Pensa, Terni 2008, p. 96-97

- Sul muro di casa; Alla mia valle e Scheda critica in AA.VV., “Con le immagini nel cuore”, a c. R. Gambini, Ibiskos
Ed. Risolo, Empoli (Fi) 2007, p. 160-163

- Una coppia d’altri tempi in AA.VV., ”Letterati e Artisti”, Nuovi esempi culturali a fini didattici con note citiche di
T. Piccolo, A. Carello ed., Catanzaro 2008, p 162-167; in Atti XXV ed. Premio Lett. int. “Giorgio La Pira”, Pistoia
11-12 .11. 2007, Rivista “Dibattito Democratico”, a. 33, Pistoia dicembre 2007, p. 36-37; in AA.VV., “Vibrazioni
dell’anima”, Antologia Premio letterario int. “Augusta Perusia” 2008, a c. E. Pensa, Terni 2009, p. 120-126; in
Rivista “Il Ponte Italo-Americano”, Verona-USA aprile-giugno 2010, p. 32-33 

- Quando Attila si sposa con Caligola; Côte, dolce côte; Tra walzers e luci, sogni e realtà  in AA.VV., Antologia
“Cuore acceso d’amore”, a c. E. Pensa, ed. Ape, Terni 2008, p. 461-465

- Riuscire e scheda critica in AA.VV., “Poesia all’ombra della fortezza”, ed. Il Porticciolo, collana “Il Timone”, a c.
R. Gambini, La Spezia 2008, p. 140; in AA.VV., Antologia premio naz. “Il Golfo” 2009, a c. M. Trabugi, La Spezia
2010, p.197; in AA.VV., Antologia I ed. premio int. Letteratura “Toscana in poesia” 2009, La Spezia 2010, p. 163

- Attraverso  le  Alpi:  vie  di  comunicazione  nel  mondo  antico  in AA.VV.,  Atti  del  Convegno int.  su  “Le vie  di
comunicazione nell’Europa antica e  medievale”,  Premio europeo di  Arti  letterarie  “Via Francigena”  2008,  a  c.
Associazione europea delle Vie Francigene-Unione Terre Verdiane-Comune di Fidenza, Fidenza 28-29 giugno 2008,
ed. ”Il Porticciolo”, La Spezia 2008, p. 6-10

- Il matrimonio cristiano: contratto e sacramento. Radici e proiezioni in Rivista “Il Porticciolo”, a. I, n. 2, La Spezia
ottobre 2008, p. 14-23

- Natale sull’aia  in AA.VV., Antologia “Caro Gesù Bambino...”,  a c. R. Gambini, ed ‘’Il Porticciolo”, La Spezia
2008, p. 162-163

- Cara mamma in AA.VV., Antologia “Cara mamma...”, ed. “Il Porticciolo”, a c. Rina Gambini, La Spezia 2009, p.
155-157

- Sul bordo dei fossi; Natale sull’aia; Vivere tra i monti; Vecchio Borgo in AA.VV. ”Note nuove alla vita”, a c. E.
Pensa, Terni 2010, p.231-232 e 393-394

- Il rapporto genitori-figli nella letteratura greca e latina in AA.VV., “Genitori e figli: Il conflitto generazionale tra
antico e moderno”, Atti Convegno di Salò, 28.3.2009, a c. R. Gambini, ed. Il “Porticciolo”, Collana La Bussola, La
Spezia 2011, p... e in Rivista “Il Porticciolo”, a. IV, n. 2, La Spezia novembre 2011, p. 12-17

http://www.dirittoestoria.it/
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- Per amore e  Nascere in collina in AA.VV., “...sono scese le stelle sui pendii”, Antologia Premio int. “Augusta
Perusia” 2009, a c. E. Pensa, Terni 2010, p.123-126

- Cara Anna in  “Corriere  della  Valle  d’Aosta”,  Aosta  28.  1.  2010,  p.  30;  in Rivista  “Il  Ponte  Italo-Americano,
Verona-USA luglio-settembre 2010, p. 27

- La difesa civica: strumento di legalità e garanzia nel processso di cambiamento del concetto di cittadinanza nel
rapporto tra cittadini e Amministrazione  in Atti del Convegno nazionale di Palermo 15.12.2007, a c. Comune e
Ufficio Difensore civico, Palermo..., p...

- L’Avvocato del Popolo nella realtà attuale. La difesa dei diritti fondamentali  in AA.VV., Atti Convegno Martina
Franca (Ta), 18.6.2009, sul tema “Partecipazione attiva e nuovi strumenti di tutela degli uomini”, Università di Bari,
Taranto e Tirana e Comune di Martina Franca, a c. S. Tafaro, ....2009, p...; in Rivista “Il Porticciolo”, a. III, n. 1, La
Spezia febbraio 2010, p. 19-23

- Silenzio  e  parola  nella  conversione  di  Agostino  in  AA.VV.,  Atti  XXXIX  Incontro  di  Studiosi  dell’Antichità
Cristiana, Augustinianum-Università Lateranense, sul tema “Silenzio e parola” (Roma 6-8. 5. 2010), Roma..., p... ; in
Rivista “Il Porticciolo”, a. III, n. 2, La Spezia giugno 2010, p. 15-17

- Libero  in  Rivista  “Il  Ponte  Italo-Americano”,  Verona-USA luglio-settembre  2010,  p.  27;  in  Rivista  “Dibattito
Democratico”, Centro Studi G. Donati, Pistoia maggio-giugno 2010, p. 28; in Rivista “Il Convivio”, a. XII,  n.2,
Catania aprile-giugno 2011, p. 43

- Tutela delle minoranze in Rivista “Il Porticciolo”, a. III, n.3, La Spezia dicembre 2010, p. 14
- Una vita, la tua vita  e Nella notte per restare in AA:VV:, Antologia “Caro papà…”, a c. R. Gambini, La Spezia

2011, p. 183-187
- Il controllo del dolore è un diritto della persona/Il controllo del doilore è un diritto in www.intempo-online.com,

giugno 2011; in “Corriere della Valle”, Aosta 2 giugno 2011, p. 29; in Rivista “Il Porticciolo”, a IV, n. 1, La Spezia
giugno 2011, p. 22-23 e in AA.VV., a c. LICD-VdA/ Maria Grazia Vacchina, “Terapia del dolore e rispetto della
vita: Esperti a confronto”, ed. DVD, Aosta febbraio 2012

- Il controllo del dolore è anche un dovere della persona/Il controllo del dolore è anche un dovere/Il controllo del
dolore è un diritto-dovere della persona/ Il controllo del dolore è un diritto-dovere in www.intempo-online.com 28
novembre 2011; in “Corriere della Valle”, Aosta 29.12.2011, p. 19; in Rivista “Il Porticciolo”, a. IV , n. 2 , La
Spezia novembre 2011, p. 18-19, e in AA.VV., a c. LICD-VdA/Maria Grazia Vacchina, “Medicina del dolore e
rispetto della vita: Esperti a confronto”, ed. DVD, Aosta febbraio 2012

- Un giorno capirai; Con stile; Riuscire; Se tu fossi, con profilo letterario, in N. Bonifazi, G.Quiriconi, R. Tommasi,
“Letteratura italiana contemporanea (profili letterari)”, ed. Helicon, Arezzo 2011, p. 262-265

- Il viaggio nell’antichità greco-romana in AA.VV., Atti Convegno “L’uomo in viaggio” Padernello (Bs) 24.3.2012,
a c. R. Gambini, Padernello (Bs)…., p… e in Rivista “Il Porticciolo”, a. VI n. 2, La Spezia giugno 2013, p. 29-42

- Donna oggi in AA.VV., Rivista “Il Convivio” a. XII, n. 4, Castiglione di Sicilia (Ct) ottobre-dicembre 2011, p. 38
- Scrittura che salva (Scrivere oggi) in Rivista “Il Porticciolo”, a. VI, n. 1, La Spezia aprile 2013, p. 21-23, e “Sentite

questo ultimo grido di speranza…”  in  Settimanale “Corriere della Valle”, Aosta 17.1.2013, p. 17
- Vivere e aiutare a vivere in AA.VV., Presentazione “Vivere e aiutare a vivere”, a c. LICD-VdA, ed. DVD, Aosta…

2013; in Rivista “Il Porticciolo”, a. VI, n. 3, La Spezia  novembre 2013, p. 38-41; Terapia del dolore in Valle:
scuola e casa circondariale,   in  Settimanale  “Corriere  della  Valle”,  Aosta 21.3.2013,  p.  29;  in www.intempo-
online.com....2013

- Diritto e fede sulle strade di Roma  e  Colonialismo oggi: esperienze di vita e di viaggi  in “Popoli in in marcia”,
coordinamento R. Gambini, II parte “L’uomo in viaggio. Percorsi reali e ideali attraverso i secolo”, Padernello (Bs)
marzo-maggio 2013, Rivista “Il Porticciolo”, a. VII,  n. 1, La Spezia marzo 2014, p. 20-31

- Tra aquile e aironi in AA.VV., Antologia “Il fascino della memoria (Pensieri ricordi testimonianze in poesia e in
prosa/Uno spaccato di vita italiana)”, a c. R. Gambini, ed. “Il Porticciolo”, La Spezia ottobre 2013, p. 380-384; in
Rivista “Il  Ponte Italo-Americano”, Verona-USA marzo 2014, p 29 e in  Festa di famiglia 20 agosto 2013, a c.
Coperativa La Sorgente, Aosta 

- Agostino: un uomo in viaggio, soprattutto verso Dio e Verso la  luce in Rivista “Il Porticciolo”, a. VII, n. IV, La
Spezia dicembre 2014, p. 21-25

- Centralità del povero nella spiritualità del Crisostomo  in AA.VV., …. XLII Incontro di Studiosi di Spiritualità
cristia,  Roma, Augustinianum, 8-10 maggio 2014… e in Rivista “ Il Porticciolo”, a… n…., La Spezia…., p… 

- La legge 38/2010 oltre le sbarre (dolore e sofferenza in carcere)   in AA.VV.,  Atti  II  Convegno regionale “Il
mantello” (cure palliative e terapia del dolore),  Agrigento 8-9 novembre 2013…, p….; in LICD-VdA, “Oltre le
sbarre”, DVD  a c. M.G.Vacchina, Aosta 2014; in Rivista “Il Porticciolo”, a….n…, La Spezia…, p…

- Per “Dudo”, maestro e amico in ”Dudo (Giulio Dolchi a dieci anni dalla morte)”, Aosta 23 novembre 2013, p. 13

http://www.intempo-online.com/
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- Vecchio Borgo (nostalgia) in Rivista “Dibattito democratico” (Centro Studi G. Donati), a. 39, Pistoia giugno 2014,
p. 11

- Legalità e sicurezza oltre il dolore (“Oltre le sbarre”- Presentata la carta dei diritti del sofferente)  in “Corriere
della Valle”, Aosta 18 dicembre 2014, p.16

- Presentazione  programmi  e  manifestazioni  A.I.C.C.-Associazione  Italiana  Cultura  Classica  in  Brochures  delle
Saisons Culturelles e in Periodico “Visibilia” dell’Assessorato regionale Istruzione e Cultura R.A.V.A., a c. Servizi
culturali,  così  come nella  Rivista  scientifica  fiorentina “Atene e  Roma”,  organo dell’A.I.C.C.,  dagli  anni ’80  a
tutt’oggi

- Testi vari di poesia e prosa in ed. varie di Riviste letterarie, Raccolte di letture per le scuole, Antologie letterarie e
Cataloghi vincitori  Concorsi (Percorsi d'oggi, Turismo domani, Cultura e Società,  Controcampo, Uomini e libri,
Oggifuturo, Il Ponte Italo-Americano, Il Porticciolo ecc.)

- Articoli vari Giornali e Riviste, anche con Sezioni personalmente dirette (“Il Porticciolo”)
-
c) curatrice di volumi e direttrice di collane di AA.VV.
- Problemi  di  politica  augustea,  Atti  del  Convegno  di  studi  A.I.C.C.-Associazione  Italiana  di  Cultura  Classica,

Delegazione valdostana-Assessorato Istruzione e Cultura, Saint-Vincent (Ao) 25-26.5.1985, Aosta 1986
- Attualità dell'Antico I, Raccolta Conferenze e Tavole rotonde 1984-1987 A.I.C.C.-Associazione Italiana di Cultura

Classica, Delegazione valdostana-Assessorato Istruzione e Cultura, con Prefazione e Direzione di M.G. Vacchina,
Aosta 1988

- La Valle d'Aosta e l'arco alpino nella politica del mondo antico,  Atti del  Convegno int.  A.I.C.C.-Associazione
Italiana di Cultura Classica, Delegazione valdostana-Assessorato regionale Istruzione e Cultura, Saint-Vincent (Ao)
25-26.4.1987, Aosta 1988

- Langues  et  peuples,  Actes  du  colloque  int.  A.I.C.C.-Associazione  Italiana  di  Cultura  Classica,  Delegazione
valdostana-Assessorato regionale Istruzione e Cultura, Gressoney-Saint-Jean (Ao) 8.5.1988, Aoste 1989

- Attualità dell'Antico II, Raccolta Conferenze e Tavole rotonde 1984-1989 A.I.C.C.-Associazione Italiana di Cultura
Classica, Delegazione valdostana-Assessorato regionale Istruzione e Cultura, con Prefazione e Direzione di M.G.
Vacchina, Aosta 1990

- L'héritage  classique-Il  ruolo  delle  discipline  classiche  nella  società  post-industriale,  Atti  del  congresso  naz.
A.I.C.C.-Associazione  Italiana  di  Cultura  Classica,  Delegazione  valdostana-Assessorato  regionale  Istruzione  e
Cultura, Saint - Vincent (Ao) 7-8.4.1990, Aoste 1991

- Attualità dell’Antico III, Raccolta Conferenze e Tavole rotonde 1989-1991 A.I.C.C.-Associazione Italiana Cultura di
Classica, Delegazione valdostana-Assessorato regionale Istruzione e Cultura, con Prefazione e Direzione di M.G.
Vacchina, Aosta 1991

- Le plurilinguisme, condition de la démocratie culturelle pour l'Europe, Actes du colloque int. Assessorat régional
Education et Culture-Centre mondial d'information sur l'éducation bilingue, Saint-Vincent (Ao) 16-18.9.1991, Aoste
1992

- Vie di comunicazione e incontri di culture dall'antichità al medio evo tra oriente e occidente,  Atti del congresso int.
A.I.C.C.-Associazione  Italiana  di  Cultura  Classica,  Delegazione  valdostana-Assessorato  regionale  Istruzione  e
Cultura, Saint-Vincent (Ao) 17-18.10.1992, Aosta 1994

- Attualità dell’Antico IV, Raccolta Conferenze e Tavole rotonde 1991-1994 A.I.C.C.-Associazione Italiana di Cultura
Classica, Delegazione valdostana-Assessorato regionale Istruzione e Cultura, con Prefazione e Direzione di M.G.
Vacchina, Aosta 1997

- Oltre  lo  "Stato":  da  Aristotele  ai  postmoderni, Atti  Congresso  naz.  A.I.C.C.-Associazione  Italiana  di  Cultura
Classica,  Delegazione  valdostana-Assessorato  regionale  Istruzione  e  Cultura,  Saint-Vincent  (Ao)  27-29.4.1996,
Aosta 1998

- Attualità dell’Antico V, Raccolta Conferenze e Tavole rotonde 1995-1999 A.I.C.C.-Associazione Italiana di Cultura
Classica, Delegazione valdostana-Assessorato regionale Istruzione e Cultura, con Prefazione e Direzione di M.G.
Vacchina, Aosta 2001
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- Attualità dell’Antico VI, Raccolta Conferenze e Tavole rotonde 2000-2003 A.I.C.C.-Associazione Italiana di Cultura
Classica, Delegazione valdostana-Assessorato regionale Istruzione e Cultura, con Prefazione e Direzione di M.G.
Vacchina, Aosta 2005

- Attualità  dell’Antico  VII, Raccolta  Conferenze  e  Tavole  rotonde  2004-2009  A.I.C.C.-Associazione  Italiana  di
Cultura Classica, Delegazione valdostana-Assessorato regionale Istruzione e Cultura, con Prefazione e Direzione di
M.G. Vacchina, Aosta 2010

- Attualità dell’Antico VIII, Raccolta Conferenze e Tavole rotonde 2009-..., A.I.C.C.-Associazione Italiana diCultura
Classica, Delegazione valdostana-Assessorato regionale Istruzione e Cultura, con Prefazione e Direzione di M.G.
Vacchina, Aosta...

- A.O.M.F., Actes du Conseil d’Administration 23-25.10.2002 (Vallée d’Aoste), Aoste 2002
- A.O.M.F.,  Actes  du  IIIème  congrès  statutaire  de  l’A.O.M.F.  sur  le  thème "Les  techniques  de  persuasion  des

Médiateurs face à l’Administration: ami ou ennemi?" (Yasmine Hammamet, 14-17.10.2003), Aoste 2004
- A.O.M.F., Actes du séminaire de formation sur le thème "Le triple défi de l’A.O.M.F. en rapport avec les droits de la

personne, le préambule de sa loi constitutive et la Déclaration de Bamako",  Québec 6.9.2004, ed. video, Québec
2004

- Atti Convegno int.  San Francesco di Sales, grande comunicatore/Saint François de Sales, grand communicateur,
Aosta 18.1.2004, Consiglio regionale Valle d’Aosta, Comune e Diocesi Aosta, U.C.S.I.-Unione cattolica Stampa
italiana, Cicolo Valdostano della Stampa, a c. E. Bérard e M.G. Vacchina, con Préface di M.G. Vacchina, Aosta
2005

- Atti Convegno naz.  Giornalismo: professione o mestiere?,  Aosta 20.5.2006, R.A.V.A., U.C.S.I.-Unione cattolica
Stampa italiana, Circolo Valdostano della Stampa, a c. E. Bérard e M.G. Vacchina, con Presentazione di M.G.
Vacchina, Aosta 2007.

- Atti  Convegno  naz.  La  medicina,  il  diritto,  la  politica  e  noi:  terapia  del  dolore  e  rispetto  della  vita,  Aosta
17.10.2009, Consiglio regionale Valle d’Aosta, Circolo Valdostano della Stampa, n. 1 Collana DVD “Terapia del
dolore: un diritto/dovere per tutti”, Direttore resp. M.G.Vacchina, con interventi di M.G. Vacchina, Aosta 2010, ed.
cartacea e  DVD

- AA.VV.,  Medicina del dolore e rispetto della vita: Esperti a confronto, Atti di Conferenze e Tavole rotonde a c.
Lega Italiana contro il Dolore-Valle d’Aosta (LICD-VdA), con Presentazione di M.G. Vacchina, n. 2 Collana DVD
“Terapia del dolore: un  diritto/dovere per tutti”, Direttore resp. M.G.Vacchina, Aosta febbraio 2012 

- AA.VV.,  Vivere  e  aiutare  a  vivere,  a  c.  Lega  Italiana  contro  il  Dolore-Valle  d’Aosta  (LICD-VdA),  con
Presentazione di M.G. Vacchina, n. 3 Collana DVD “Terapia del dolore: un diritto/dovere per tutti”, Direttore resp.
M.G.Vacchina, , Aosta maggio 2014

- AA.VV.,  Oltre le sbarre: legalità e sicurezza contro il dolore (L. n. 38/2010) , a c. Lega Italiana contro il dolore-
Valle d’Aosta (LICD-VdA), con Presentazione di M.G.Vacchina, n. 4 Collana “Terapia del dolore: un diritto/dovere
per tutti”, Direttore resp. M.G. Vacchina, Aosta novembre 2014

RECENSIONI
- Scientifiche e giornalistiche, relative a quasi tutte le pubblicazioni come autrice e/o curatrice
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