Caterina Ginzburg Nata a Roma il 21 febbraio 1970, cresciuta a Bologna, dove
ha concluso il suo percorso di studi con una Laurea in Lettere e filosofia con
110/110 cum Laude nel 1994, ha poi vissuto e lavorato quindici anni a Roma,
tre anni a New York ed è a Torino dal 2009. Giornalista professionista, negli
anni di permanenza a Roma, ha lavorato come ufficio stampa di partiti (Pds,
Ds), sindacati (Cgil), istituzioni (Senato della Repubblica, gruppo parlamentare
Ds; Ministero del Lavoro), associazioni (Anci) dal 1994 al 2006, ricoprendo
anche incarichi di responsabilità (portavoce) e di coordinamento della
comunicazione istituzionale.
Questa poliedrica formazione sul campo, le ha permesso di sviluppare relazioni
e competenze trasversali nel mondo della politica, dell’economia, della
cultura. Dopo essersi trasferita temporaneamente negli Stati Uniti per motivi
famigliari (dove ha seguito corsi universitari e di perfezionamento della lingua,
oltre ad essere diventata madre di due gemelle), al suo arrivo a Torino nel
2009 ha messo tutte le conoscenze, le professionalità ed i talenti acquisiti nel
corso di oltre vent’anni di lavoro a frutto in progetti di educazione informale
per le scuole e le famiglie zerosei. Nel 2011 ha contribuito a fondare Xkè? Il
laboratorio della curiosità, progetto della Fondazione per la Scuola e della
Compagnia di San Paolo, un centro per la didattica delle scienze per le scuole
elementari e medie. Nel 2014 ha concorso alla progettazione e apertura di
Spazio ZeroSei (piazza della Repubblica 2B), un luogo e pensieri per bambini e
famiglie. Dal settembre 2014 è consigliere e Direttore di Xkè? ZeroTredici Scrl,
nata per volere dei soci Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione per
la Scuola con il compito di coordinare in un orizzonte comune più progetti
(Spazio ZeroSei e Xkè? Il laboratorio della curiosità) dedicati ai bambini da zero
a tredici anni, progetti improntati ad una didattica “hands on”, esperienziale
nel campo dell’educazione informale. E’ attivamente coinvolta in
progettazioni, sinergie e collaborazioni di rete con altri ETS, su scala cittadina e
non solo.
Dal 2016 è amministratore unico della Xkè? Srl impresa Sociale, partecipata dal
Consorzio Xkè? ZeroTredici come sua impresa sociale a carattere strumentale.
Ha anche curato alcuni volumi di testimonianze e foto relativi ad alcuni
progetti di Responsabilità Sociale per Ferrero (“Le imprese sociali Ferrero”,

“Trenta anni di Fondazione Ferrero” e “Joy of moving – Kinder+ Sport Ferrero”)
e alcuni contenuti in tema di CSR per Ferrero in Expo. Ha insegnato come tutor
al Master di giornalismo dell’Università di Torino (2010‐2014). Ha fatto parte
del primo gruppo di Aspen Junior Fellows (1998).E’ stata eletta consigliere
comunale a Bologna (1990 – la più giovane – e nel 1995).

