
ESPERIENZE DI 
RICERCA E 

PROFESSIONALI

Assegnista di ricerca nell'ambito di Progetto ViVa – Monitoraggio, valutazione e analisi degli 
interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, realizzato da IRPPS-CNR su 
incarico del Dipartimento per le Pari Opportunità; Responsabile scientifica: Dottoressa Maura Misiti. 

Nell'ambito delle attività di progetto, mi sono occupata di:
WP1. Rilevazione dei soggetti territoriali specializzati e generali attivi ai sensi della normativa 
vigente, ed in particolare:

* INDAGINI NAZIONALI SU: CENTRI/SERVIZI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E 
PROGRAMMI DI TRATTAMENTO PER AUTORI DI VIOLENZA

* PRIMA MAPPATURA NAZIONALE DELLE RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA

* GEOLOCALIZZAZIONE DEI CENTRI/SERVIZI ANTIVIOLENZA E DEI PROGRAMMI DI 
TRATTAMENTO PER AUTORI DI VIOLENZA (in collaborazione con Università degli studi di 
Milano Bicocca)

* SCRITTURA DI DELIVERABLE E RAPPORTI DI RICERCA

* PRESENTAZIONE DI ABTRACT E STRUTTURAZIONE INTERVENTI PRESSO 
CONFERENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, TRA CUI: ENGV, Friburgo (luglio 2019); 
3rd European Conferenze on Domestic Violence, Oslo (settembre 2019)

WP3. Analisi campionaria, con indagini di campo, della funzionalità operativa del sistema 
d'offerta territoriale dei servizi specializzati e generali

* INDAGINE DI CAMPO PRESSO CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO, PROGRAMMI 
DI TRATTAMENTO PER AUTORI DI VIOLENZA E RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA
* SCRITTURA DI DELIVERABLE E RAPPORTI DI RICERCA

* COLLABORAZIONE CON ISSIRFA FINALIZZATA ALLE SEGUENTI AZIONI DI RICERCA: 
Attività I - Aggiornamento legislativo riferito alle Leggi Regionali e alle relative norme applicative, ivi 
compresi i Piani Regionali, le linee guida e di indirizzo, in tema di violenza di genere; Attività II - 
Approfondimento sui processi/sistemi e flussi di finanziamento dei centri antiviolenza, delle case 
rifugio e dei programmi di trattamento. 

WP4. Contributo all'attuazione operativa del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile 
contro le donne 2017-2020

* REVISIONE CRITICA DEI RAPPORTI PRODOTTI DAL GRUPPO DI RICERCA SU 
NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA 
VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE, STANDARD NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI PER CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO, LETTERATURA E 
RICERCA SCIENTIFICA, BUONE PRATICHE ATTIVE A LIVELLO EUROPEO IN TEMA DI 
CONTRASTO ALLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE
Coordinamento e attività generali di progetto:

* CONTRIBUTO ALLA STESURA DELLE RELAZIONI SULLO STATO DI AVANZAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO CON IL DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ;

* GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI 
RICERCA CON I PARTNER DI PROGETTO;

* SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO: DEFINIZIONE CALENDARIO 
RIUNIONI INTERNE AL GRUPPO DI RICERCA E CON I PARTNER DI PROGETTO, 
REVISIONE CRONOPROGRAMMA, REDAZIONE E TRASMISSIONE VERBALI 

* COLLABORAZIONE ALLE AZIONI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO, ED IN 
PARTICOLARE A: DEFINIZIONE DELLA LINEA GRAFICA DI PROGETTO; 
REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SITO UFFICIALE DEL 
PROGETTO VIVA (attività svolte in collaborazione con Cristina Canestrelli, Art designer); 
AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DELLA PAGINA DI PROGETTO SUL SITO IRPPS;
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* SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DI COORDINAMENTO ALLE ATTIVITÀ A SUPPORTO 
DEL PROGETTO ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'ISTITUTO 

* ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO “VIVA. UN PROGETTO DI RICERCA, UN SITO 
WEB. PER COMBATTERE LA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE” TENUTOSI 
C/O PALAZZO MERULANA (ROMA) IL 27 NOVEMBRE 2019.

Altre attività legate al progetto:

* PARTECIPAZIONE AI TAVOLI ORGANIZZATI DAL DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ A VALERE SUL PIANO NAZIONALE 2017-2020 (PAS, Formazione delle 
operatrici e degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le vittime di violenza, 
Violenza e molestie sul luogo di lavoro e inserimento e reinserimento lavorativo delle vittime) E IN 
PREVISIONE DEL PIANO 2021-2023 (Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e punire, 
Assistenza e promozione). 

* PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO FINALIZZATO ALLA STESURA DEL 
CODICE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MOLESTIE NEL CNR , 
COORDINATO DA MAURA MISITI. 

2019

Coordinamento locale, per la città di Roma, della Ricerca finalizzata ala costruzione di una stima attendibile del 
numero delle donne e bambine vittime in Italia di mutilazioni genitali femminili , realizzata dall'Università degli 
Studi di Milano Bicocca su incarico del Dipartimento per Pari Opportunità; Responsabile scientifica: 
Professoressa Patrizia Farina. 

2017

Progettazione del laboratorio di narrazione e scrittura "Storie di ogni genere" finalizzato alla 
decostruzione degli stereotipi di genere a partire dall'analisi di fiabe tradizionali, per conto di 
Popica onlus. Il progetto, presentato alla Regione Lazio nell'ambito del Bando per “Progetti per il 
contrasto della violenza di genere ai sensi della DGR n.591 del 2016” è rientrato nella graduatoria 
"ammessi ma non finanziati per esaurimento fondi misura 1".

2014-2018 Redazione di Bibliografie ragionate per lettori e lettrici DSA e BES.

2009-2015

Ideazione e conduzione di "I viaggi di J.B. Strumenti narrativi per i curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione" nelle scuole primarie. Il laboratorio affronta, attraverso la finzione letteraria, tematiche 
quali: l'identità e la conoscenza di sé, l'incontro con l'altro, la gestione non violenza dei conflitti, i 
diritti e i doveri alla base della convivenza civile, il valore della partecipazione alla vita della 
comunità, l'importanza della memoria storica, l'uso consapevole dei mezzi di comunicazione.

2009-2015
Ideazione e conduzione di "Storie di viaggio. Laboratorio di educazione interculturale attraverso il 
racconto" nelle scuole primarie e secondarie.

2009-2015

Ideazione e conduzione di "Hapo zamani za kale. Viaggio nel mondo attraverso le fiabe tradizionali" 
nelle scuole primarie. Il laboratorio utilizza le fiabe tradizionali come strumento per stimolare la 
curiosità e favorire la conoscenza di culture altre, con particolare riferimento all'Est Europa e 
all'Africa.

2009-2015

Ideazione e conduzione di "Se io fossi il lupo. Laboratorio di decentramento narrativo per 
un'educazione interculturale" nelle scuole primarie. Il laboratorio applica il metodo della didattica 
dei punti di vista alle fiabe tradizionali per stimolare i bambini e le bambine a guardare il mondo con 
gli occhi degli altri, superando pregiudizi e chiusure e favorendo una modalità relazionale non 
violenta.

2007-2018
Redazione del Catalogo editoriale del festival itinerante LIBERI LIBRI, organizzato secondo aree 
tematiche ed età di riferimento dei lettori e delle lettrici.

2007-2018
Progettazione del laboratori didattici di educazione letteraria ed interculturale finalizzata alla 
formazione di una cittadinanza attiva e responsabile.

2007-2018
Progettazione e conduzione di laboratori di narrazione e scrittura creativa con particolare attenzione 
alle tematiche dei diritti dell'infanzia.

2007
Progettazione e realizzazione della Società cooperativa Libero Stile con la finalità di promuovere e 
sviluppare percorsi di sensibilizzazione alle tematiche di genere e alla valorizzazione della 
multiculturalità nella scuola.
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2007
Revisione e controllo degli esiti della ricerca a cura di N. Pasini sulle mutilazioni genitali femminili 
in Italia, i cui esiti sono confluiti nel volume: Pasini N. (a cura di), Mutilazionigenitali femminili: riflessioni 
teoriche e pratiche. Il caso della regioneLombardia, Fondazione ISMU, Regione Lombardia, Milano.

2007
Partecipazione all'Indagine sulla condizione delle seconde generazioni migranti nella provincia di 
Mantova. Revisione e predisposizione dei testi finali delle interviste realizzate a testimoni privilegiati 
e degli esiti dei focus group. 

2007 (aprile-maggio)
Progettazione della Scheda di raccolta di dati a struttura modulare dei servizi coinvolti 
nell'Osservatorio permanente.

2007 (gennaio-marzo)
Coordinamento dei Servizi attivi a Milano per le tutela delle donne maltrattate per conto della 
Provincia di Milano - Osservatorio permanente sulla violenza di genere della Provincia di Milano.

2006
Partecipazione al progetto di ricerca della Fondazione ISMU - Osservatorio regionale per 
l'integrazione e la multi-etnicità. Inserimento e revisione dei dati della VI indagine sull'immigrazione 
straniera in Lombardia.

2003
Partecipazione alla ricerca sulla condizione delle donne immigrate promossa da Provincia di 
Mantova e Fondazione ISMU. Revisione e predisposizione dei testi finali delle interviste realizzate a 
testimoni privilegiati e degli esiti dei focus group.

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

2021
"Corso di formazione per operatrici dei centri antiviolenza e delle case rifugio, operatrici/operatori 
sanitari e socio-sanitari ospedalieri e territoriali, nonché altri soggetti che intervengono sul 
fenomeno della violenza alle donne", organizzato da LazioCrea in modalità sincrona a distanza.

2020
Partecipazione alla giornata di formazione online "Servizi giudiziari, forze dell'ordine e diritti delle 
donne vittime di violenza", organizzata da Differenza Donna (18 dicembre 2020).

2020
Partecipazione al convegno online "È un'impresa dire no alla violenza. L'inserimento lavorativo ed il 
contrasto alla violenza economica: leve per l'autonomia e la libertà nei percorsi di uscita dalla 
violenza", organizzato dall'Agenzia di stampa DIRE (10 novembre 2021).

2019-2020

"Corso di formazione e di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne per volontarie e 
attiviste", organizzato da Differenza Donna a Roma, c/o la Casa internazionale delle donne. Al 
termine nel corso ho svolto un periodo di affiancamento presso un centro antiviolenza con casa 
rifugio. 

2018-2019
Partecipazione al corso di formazione “La violenza maschile sulle donne”, organizzato da Crasform 
c/o CNR-IRPPS.

2017
Partecipazione al convegno "La violenza maschile contro le donne tra Novecento e nuovo secolo. I 
processi di mutamento" presso l'Università di Milano Bicocca.

2017
Partecipazione al convegno "La violenza non ha confini. Donne migranti, abusi ed emancipazioni" - 
Palazzo Marino, Milano.

2014
Partecipazione al convegno "Misurare la violenza domestica: potenzialità e limiti delle fonti di dati - 
EDV Italy Project" - Milano.

2013 Partecipazione al seminario "Non è amore" promosso da Caritas Ambrosiana - Milano.

2012
Partecipazione al convegno "Prostitu(i)te, uomini, donne e le catene invisibili dello sfruttamento 
sessuale".

 Partecipazione al corso "Donne, politica, istituzioni" presso l'Università di Milano Bicocca - uditrice.

2007

Master in Migrazioni internazionali - Università degli studi di Milano Bicocca. Al termine del 
percorso di studi è stato realizzato uno stage presso associazioni che assistono vittime di violenze e 
maltrattamenti, italiane e straniere. Relazione finale "I servizi alle vittime di violenza domestica e 
sessuale di alcune associazioni milanesi".



1999-2006

Laurea in Storia moderna contemporanea (vecchio ordinamento, ciclo unico) conseguita con 
votazione di 110/110 e lode. La tesi "Di aborto ne parlano tutti. E le donne cosa dicono? Le voci del 
femminismo milanese (1966-1981)" ha approfondito i temi dell'emancipazione femminile, dei diritti 
civili e delle elaborazioni filosofiche ed ideologiche dei gruppi femminili.

1999 Diploma di maturità scientifica.


