Annamaria Ferretti è giornalista professionista dal 1995.
Attività professionale
Inizia la sua esperienza lavorativa a Telenorba e conta collaborazioni nazionali per Raidue,
Radio Rai, Rtl, La Repubblica e La Gazzetta del Mezzogiorno.
Dal 2007 è direttora responsabile della redazione giornalistica dell’emittente pugliese Antenna
Sud. Dal 2009 al 2012 ne assume anche la direzione di rete. Grazie alla totale rielaborazione
del palinsesto, ottiene nel 2009 il Premio “Tv d’oro” Millecanali - Il Sole 24 Ore (miglior
programmazione tv territoriale ed aumento del 200% degli ascolti).
Dal 2013 è direttora della testata giornalistica on line ILIKEPUGLIA indicizzata da Google e
regolarmente registrata presso il Tribunale di Bari ed il Roc della Regione Puglia.
Dal 2018 è responsabile ed a capo dell’Ufficio stampa e Comunicazione di Nuova Fiera del
Levante S.r.l.
Dal 2018 fa parte del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Bari.
Esperienze sociali e partecipative
Nel 2010 pubblica il volume “La Terra è una palla che gira e che balla” dedicato alle vittime del
terremoto de L’Aquila (Aliberti Editori) ed i cui proventi sono devoluti in beneficenza.
Nel 2014 è tra le fondatrici della Casa delle Donne del Mediterraneo di Bari di cui diventa
presidente nel 2019.
E’ attivista delle associazioni: è nel direttivo nazionale di G.i.U.L.i.A. (giornaliste italiane libere
ed autonome), fondatrice di Stati Generali delle Donne Puglia, socia onoraria dei Presidi del
Libro di Puglia, socia di Acto e UìTogether (associazioni per la lotta al tumore ovarico ed al
seno).
Nel 2019 pubblica “Tuttinsieme” il primo quaderno sulla parità di genere per le bambine e i
bambini delle Scuole primarie italiane patrocinato e finanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità.
Nel 2019 lancia a Milano il movimento Matria Puglia, per tessere la prima rete globale delle
donne pugliesi; l’impegno è di rafforzare l’identità della regione nel mondo e di promuovere la
valorizzazione dei legami con la terra d’origine; in questa sede viene elaborato e sottoscritto,
da più di 100 donne, un Manifesto per evidenziare il ruolo che la Puglia svolge a livello
internazionale come terra di accoglienza e solidarietà.
Nel 2020 (ad ottobre) promuove la Prima Assemblea Mediterranea di Matria Puglia per i Sud
del Mondo che elabora, attraverso un lavoro partecipativo di 100 donne del Mezzogiorno
d’Italia e del Mediterraneo, un Piano Operativo (qui allegato) per la rinascita post pandemia. Il
dossier viene consegnato personalmente al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe
Conte che, intervistato dalla Ferretti, partecipa alla cerimonia di conclusione dei lavori come
unico appuntamento a cui decide di partecipare dopo l’inaugurazione della campionaria
barese.
Coniugata, è madre di due figlie, Paola e Mariachiara, entrambe universitarie.

