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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA M. GADDA 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
Principali settori  - Politiche pubbliche 

- Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 
- Politiche di genere e pari opportunità 
- Politiche dei tempi urbani 
- Politiche del territorio 

 
Competenze:  - Programmazione delle politiche pubbliche 

- Assistenza tecnico-scientifica alle pubbliche amministrazioni 
- Progettazione interventi 
- Coordinamento tecnico – scientifico di progetti 
- Gestione progetti e rendicontazione progetti 
- Monitoraggio e valutazione di progetti 
- Metodi quantitativi e qualitativi della ricerca sociale 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E CONSULENZA 
 
   
Data (da – a)  Settembre 2020 – in corso 
Datore di lavoro  Dipartimento di Sociologia – Università Milano Bicocca 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice nell’ambito delle politiche di contrasto alla violenza di genere – Borsa di 

ricerca  
Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del progetto “GEMME “di Save the children volto a supportare percorsi di fuoriuscita 

dalla violenza assistita di minori figli/e di donne ospitate in case rifugio attraverso l’attivazione di  
interventi personalizzati attraverso l’erogazione di doti 

   
Data (da – a)  Maggio 2020 – Febbraio 2021 
Datore di lavoro  CNR – IRPPS – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le 

Politiche sociali 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice nell’ambito delle politiche di contrasto alla violenza di genere – Collaborazione 

professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività di ricerca del progetto VIVA - Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli 

interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne (realizzato nell’ambito di un 
accordo di collaborazione tra CNR e il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), in particolare: 1) analisi dei focus group sulla funzionalità delle reti territoriali 
antiviolenza; 2) redazione di rapporti sui principali risultati; 3) realizzazione del rapporto finale del 
progetto VIVA in relazione alla parte sulla funzionalità dei servizi generali e specializzati indagati. 

   
Data (da – a)  2015 - 2020 
Datore di lavoro  IRS - Istituto per la Ricerca Sociale - Milano 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice e consulente in pari opportunità, politiche dei tempi, contrasto alla violenza di 

genere – Collaborazioni professionali 
Principali mansioni e responsabilità  - 2015 – 2020: Attività di assistenza tecnico-scientifica presso Regione Lombardia per la 

definizione e l’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. 
Tra le diverse attività di supporto alla Direzione Generale competente si ricorda: 
• Supporto alla definizione del Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di 

prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020 - 2023  
• Supporto alla programmazione regionale e definizione delle linee di intervento in tema 

di contrasto alla violenza di genere;  
• Definizione di sistemi di monitoraggio e di modelli di rendicontazione regionali dei 

progetti finanziati dai programmi regionali e definizione di indicatori di valutazione; 
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• Stesura della prima e seconda relazione in risposta alla clausola valutativa prevista 
dalla legge regionale in ambito di prevenzione e contrasto alla violenza maschile 
contro le donne (l.r. 11/2012); 

• Relazioni in risposta ai monitoraggi del DPO sull’utilizzo delle risorse nazionali 
nell’ambito dei programmi regionali di contrasto della violenza di genere; 

• Indagine sui servizi rivolti alle donne che subiscono violenza offerti dal sistema 
sanitario in Regione Lombardia: predisposizione questionario, analisi dei dati e report; 

• Analisi e monitoraggio dei centri antiviolenza e delle case rifugio aderenti ai requisiti 
dell’Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014 attraverso analisi quali-quantitative  

• Supporto strategico e specialistico alle attività del Tavolo Regionale antiviolenza. 

- 2018 – 2020: Attività di ricerca nell’ambito di progetti europei anche finalizzati alla 
definizione, strutturazione di policy areas in ottica di genere; 

 
- 2015 – 2018: Attività di assistenza tecnico-scientifica presso Regione Lombardia 

nell’ambito delle politiche per le pari opportunità: 
• Supporto alla definizione di interventi nell’ambito delle pari opportunità; 
• Analisi e monitoraggio delle progettazioni locali e degli interventi finanziati con bandi 

regionali; 
• Monitoraggio dello stato di attuazione della L. 120/2011 e della L. 215/2012 in Regione 

Lombardia. 
 

- 2015 – 2018: Attività di assistenza tecnico-scientifica presso Regione Lombardia 
nell’ambito delle politiche regionali per il coordinamento e l’armonizzazione dei tempi delle 
città: 
• Supporto specialistico-tecnico nella programmazione di interventi per le politiche di 

armonizzazione dei tempi e degli orari;  
• Valutazione e monitoraggio delle progettualità finanziate da Regione Lombardia in 

materia di politiche dei tempi. 
   
Data (da – a)  Maggio 2019 – Marzo 2020 
Datore di lavoro  CNR – IRPPS – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le 

Politiche sociali 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice nell’ambito delle politiche di contrasto alla violenza di genere – Collaborazione 

professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività di ricerca del progetto VIVA - Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli 

interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne (realizzato nell’ambito di un 
accordo di collaborazione tra CNR e il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), in particolare: 1) co-progettazione degli strumenti di rilevazione, 2) visite 
studio presso i servizi specializzati di supporto alla violenza sul territorio nazionale; 3) interviste in 
profondità alle responsabili e operatrici dei servizi specializzati; 3) focus group con i servizi 
generali; 4) redazione di rapporti relativi ai principali risultati emersi. 

   
Data (da – a)  2016 - 2019 
Datore di lavoro  Università Milano Bicocca 
Lavoro o posizione ricoperti  Tutor per attività di formazione 
Principali mansioni e responsabilità  - Attività di tutoraggio in modalità blended learning nel corso di Filosofia politica – Corso di 

Laurea in Servizio Sociale (a.a. 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019; 2019 - 2020) 
   
Data (da – a)  Ottobre 2018 – Febbraio 2019 
Datore di lavoro  Dipartimento di Sociologia - Università Milano Bicocca 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice – Borsa di ricerca  
Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Collaborazione nella rilevazione dei dati (interviste CATI) relativi all’indagine sui servizi 
antiviolenza presenti sul territorio nazionale - indagine che l’Università sta realizzando con IRPPS-
CNR di Roma per conto del Dipartimento delle Pari Opportunità volta a costruire una mappatura 
dei centri e sportelli antiviolenza 

   
Data (da – a)  2017 
Datore di lavoro  ADV – Against Domestic Violence Project, Università Milano Bicocca 
Lavoro o posizione ricoperti  Organizzazione conferenze/eventi 
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Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 - Collaborazione all’organizzazione della conferenza Europea dell’European Network on 
Gender and Violence (ENGV), tenutasi presso l’Università di Milano-Bicocca dal 24 al 26 
maggio 2017; 

- Progettazione e realizzazione, in collaborazione con La 27esima ora, Corriere.it, di 
un’indagine sulla percezione della violenza di genere tra lettrici e lettori del quotidiano. 

   
Data (da – a)  2016  
Datore di lavoro  Associazione Genitori IC Loria – Bergognone, Foppette, Carlo Foppa - MIlano 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico scientifico nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile e 

dell’autonomia dei bambini/e – Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e accompagnamento del progetto “E adesso vado a scuola con i miei amici” volto 

a favorire la conoscenza del quartiere e ad incentivare l’autonomia degli spostamenti di bambini/e 
frequentanti due scuole primarie di un quartiere di Milano.  
Il progetto ha ottenuto un patrocinio oneroso da parte di Fondazione Cariplo. 
Principali attività: 
- Progettazione e stesura del progetto; 
- Progettazione delle attività di animazione e di carattere aggregativo e accompagnamento 

nella loro attuazione; 
- Stesura del report di restituzione degli esiti. 

   
Data (da – a)  2016  
Datore di lavoro  Istituto Comprensivo A. De Gasperi – Caronno Pertusella (VA) 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico scientifica nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile e 

dell’autonomia dei bambini/e – Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e accompagnamento del progetto “Ciao, io esco in bici” volto ad incentivare l’uso 

della bicicletta e l’autonomia negli spostamenti di ragazzi/e frequentanti la scuola secondaria di 
primo grado di Caronno Pertusella (VA).  
Il progetto ha ottenuto un patrocinio oneroso da parte di Fondazione Cariplo. 
Principali attività: 
- Progettazione e stesura del progetto; 
- Progettazione attività di animazione e di carattere aggregativo e accompagnamento nella 

loro attuazione;  
- Stesura del report di restituzione degli esiti. 

   
Data (da – a)  2015  
Datore di lavoro  Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione - Milano 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice in Pari Opportunità - Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  - Monitoraggio dello stato di attuazione della legge n.120/2011 e della legge n. 215/2012 

(integrata dalla legge n. 56/2014) in Lombardia. 
- Stesura di tre numeri di una newsletter volta a comunicare informazioni e dati statistici atti a 

rappresentare la condizione delle donne in ottica comparativa a livello regionale, nazionale 
ed europeo (a partire da analisi desk dei dati necessari): 1. I numeri delle donne in Lombardia 
(prolazione femminile, istruzione e mercato del lavoro), 2. Potere e rappresentanza: la 
ripartizione delle posizioni di responsabilità fra uomini e donne in Lombardia; 3. Progetti e 
risorse per la parità in Lombardia (progetti finanziati da Regione Lombardia con il Bando 
“Progettare la parità” e con i bandi sulle politiche temporali) 

   
Data (da – a)  2009 – 2015  
Datore di lavoro  Comune di Caronno Pertusella (VA) 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico scientifica nell’ambito delle Politiche dei tempi urbani, pari opportunità 

e accessibilità ai servizi – Collaborazioni professionali 
Principali mansioni e responsabilità  - 2013 – 2015: Progettazione e coordinamento del progetto “Bariola tempi al centro”, 

finalizzato a migliorare l’accessibilità spazio – temporale ai servizi a favorire la conciliazione 
dei tempi dei cittadini/e residenti in una frazione periferica del comune anche attraverso 
interventi di welfare di comunità. Principali attività: 
• accompagnamento del processo di attuazione delle azioni; 
• coordinamento delle attività e dei gruppi di lavoro del progetto; 
• redazione di report; 
• monitoraggio delle azioni e loro rendicontazione. 

- 2011 – 2012: Coordinamento e monitoraggio del progetto “Tempo a ruota libera volto a 
favorire forme di mobilità alternative negli spostamenti urbani. Principali attività: 
• accompagnamento del processo; 
• organizzazione e gestione dei gruppi di lavoro con i partner del progetto; 
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• definizione e organizzazione di numerosi interventi, iniziative ed eventi (laboratori di 
manutenzione bici, manuale di promozione uso bisi, sito Internet, bibliografia di libri e 
film a tema bici, posizionamento rastrelliere bici, rivitalizzazione sottopassi ciclopedonali 
con interventi artistici realizzati da gruppi di writers, feste della bicicletta) volti a stimolare 
l’uso della bicicletta per gli spostamenti in città e favorire una maggiore autonomia negli 
spostamenti tra i ragazzi/e con età tra gli 11 e 14 anni; 

• progettazione di laboratori di decostruzione di stereotipi di genere destinati ai ragazzi/e 
della  scuola secondaria di primo grado monitoraggio; 

• rendicontazione del progetto. 
Riconoscimenti del progetto:  

o premio speciale Klimaenergy Award 2012 – categoria mobilità sostenibile  
o premio Comuni virtuosi 2013 – categoria mobilità sostenibile 

- 2009: Valutazione del progetto P.I.U.M.A.- “Più Tempo alle donne e Mobilità sostenibile per 
una città in Armonia” – finalizzato alla definizione del Piano Territoriale degli Orari (PTO) del 
Comune di Caronno Pertusella e alla sperimentazione di alcune azioni volte a favorire 
l’accessibilità spazio - temporale ai servizi sul territorio comunale. Più in dettaglio:  
• valutazione delle azioni sperimentali realizzate nell’ambito del progetto (Navetta per il 

mercato, Taxi per gli ambulatori, Pedibus) e stesura dei rapporti di valutazione intermedi 
e finale: definizione di indicatori, interviste ai principali stakeholder interessati alle azioni 
e ai partner, osservazione partecipata, redazione del rapporto di valutazione; 

• valutazione ex ante delle politiche temporali contenute nel PTO: individuazione di 
indicatori, interviste i responsabili dei settori del Comune, analisi interpretativa 
intermedia e finale del processo per la definizione delle politiche dei tempi urbani e 
valutazione ex ante delle azioni contenute nel PTO. 

   
Data (da – a)  2014  
Datore di lavoro  Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione - Milano 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice nell’ambito delle Politiche di contrasto alla violenza di genere e politiche dei 

tempi urbani – Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  - Politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne: Supporto tecnico – 

scientifico all’attivazione della l.r. 11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a 
favore di donne vittime di violenza” – Regione Lombardia. Più nello specifico: 
• Indagine qualitativa sull’organizzazione e le attività dei centri antiviolenza in Lombardia: 

o Obiettivi della ricerca: 1) analizzare come i centri antiviolenza presenti in 
Lombardia operano, l’organizzazione delle attività, la gestione 
dell’accoglienza e protezione delle donne che hanno subito violenza, la 
metodologia da loro applicata, il network con gli attori del territorio; 2) rilevare 
elementi relativi alle caratteristiche delle sedi in cui i centri operano, 3) rilevare 
l’organizzazione degli spazi interni, gli artefatti e analizzare le immagini e 
significati che trasmettono; 

o Attività: 1) presentazione della ricerca e condivisione degli obiettivi de con le 
responsabili dei centri antiviolenza; 2) definizione degli strumenti di ricerca e 
della traccia dell’intervista 3) Visite studio/sopraluoghi presso le sede in cui 
operano i centri antiviolenza; 4) interviste in profondità a responsabili e 
operatrici di 27 centri antiviolenza che operano sul territorio lombardo; 4) 
analisi e stesura del rapporto di ricerca. 

• Accompagnamento alla progettazione del Piano regionale quadriennale di 
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne: supporto alla progettazione, 
organizzazione e gestione di focus group con Enti Locali e Associazioni. 

 
- Politiche temporali: relazione in risposta della clausola valutativa relativa alle politiche 

temporali in Lombardia prevista dall’art. 8 della L.R. 28/2004: definizione e predisposizione 
di indicatori coerenti con i quesiti della clausola valutativa, individuazione degli strumenti di 
rilevazione delle informazioni, predisposizione di un questionario somministrato a tutti i 
comuni interessati dalle politiche dei tempi urbani e analisi dei dati, redazione della relazione.  

   
Data (da – a)  2011  
Datore di lavoro  Associazione Varese Europea (associazione dei Comuni dell’area Varesina con sede presso il 

Comune di Varese). 
Lavoro o posizione ricoperti  Coordinamento progetti – Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione di progetti culturali e della mobilità sostenibile nell’area varesina. Più 

in dettaglio l’attività ha riguardato: 
- organizzazione di 28 laboratori culturali in diversi comuni del varesotto rivolti a giovani 
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ragazzi/e con età compresa tra i 10 e 20 anni finanziati dalla Fondazione Cariplo  e promossi 
dalla Provincia di Varese, il Comune di Varese e l’Associazione Varese Europea; 

-  organizzazione del convegno “La gestione della mobilità sostenibile nelle aree urbane: il 
tema delle merci”. 

   
Data (da – a)  2009 – 2010  
Datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso (MI) 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico scientifica in Politiche temporali, pari opportunità e accessibilità ai 

servizi – Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento tecnico – scientifico del Progetto “Abbiategrasso, a tempo con i tuoi tempi”, 

finalizzato alla definizione del Piano Territoriale degli Orari (PTO) e all’attuazione di azioni 
sperimentali (progetto realizzato con accordo di collaborazione con Regione Lombardia in ambito 
delle politiche dei tempi).  
Principali attività: 
- accompagnamento del processo volto alla definizione delle linee programmatiche del piano; 
- gestione dei gruppi di coprogettazione delle azioni sperimentali; 
- analisi del contesto spazio temporale della città di Abbiategrasso; 
- indagine sulla percezione e fruizione del centro storico della città di Abbiategrasso e del 

sistema delle acque del territorio attraverso la somministrazione di un questionario a un 
campione rappresentativo dei cittadini/e residenti; 

- definizione, accompagnamento all’attuazione e monitoraggio delle azioni sperimentali;  
- redazione dei report di restituzione degli esiti delle indagini e dei processi partecipativi; 
- stesura del Piano Territoriale degli Orari. 

   
Data (da – a)  2009 - 2010  
Datore di lavoro  Comune di Buccinasco (MI) 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico scientifica in Politiche temporali, pari opportunità e accessibilità ai 

servizi -  Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento tecnico – scientifico del Progetto “Tieni il tempo” finalizzato alla definizione del 

Piano Territoriale degli Orari (progetto cofinanziato con bando regionale).  
Principali attività: 
- accompagnamento del processo volto alla definizione delle linee programmatiche del piano; 
- analisi del contesto spazio temporale della città; 
- definizione, accompagnamento all’attuazione e monitoraggio delle azioni sperimentali;  
- formazione sulle politiche dei tempi urbani a tutte le posizioni organizzative del Comune; 
- stesura del Piano Territoriale degli Orari. 

   
Data (da – a)  2009  
Datore di lavoro  Comune di Samarate (VA) 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico scientifica in Politiche temporali, pari opportunità e accessibilità ai 

servizi – Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Attività consulenziali nell’ambito del progetto “Non rincorrere il tuo tempo ma vivilo” finalizzato alla 

redazione del Piano Territoriale degli Orari e alla sperimentazione di alcuni azioni (Pedibus, 
Giornata del Cittadino, Navetta per il mercato). Principali attività: 
- indagini preliminari alla definizione delle politiche temporali della città e stesura dei rapporti 

di ricerca: 
• indagine sulla mobilità casa – scuola degli alunni/alunne frequentanti le scuole primarie: 

predisposizione di un questionario somministrato ai genitori con bambini frequentanti 
tutte le scuole primarie della città, analisi dei dati e relazione; 

•  analisi del contesto spazio temporale della città (analisi demografica, analisi della 
mobilità obbligata casa – lavoro, individuazione e mappatura dei principali attrattori della 
città e del territorio). 

- valutazione delle azioni sperimentali realizzate nell’ambito del progetto: individuazione di 
indicatori, osservazione partecipata, interviste ai partner, stesura dei rapporti intermedi e 
finali. 

   
Data (da – a)  2008 - 2009 
Datore di lavoro  IRER, Istituto di Ricerca della Regione Lombardia - Milano 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice – Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  - Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto: “Governare il tempo: sostenere le capacità 

progettuali degli enti locali in materia di politiche temporali sul territorio regionale”. 
Principali attività: 
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• analisi comparata e valutazione dei Piani Territoriali degli Orari e degli interventi 
sperimentali realizzati da 32 comuni della Regione Lombardia (finanziati con il primo 
Bando regionale per la concessione di contributi ai comuni per progetti finalizzati alla 
predisposizione e attuazione dei Piani Territoriali degli Orari) 

• rapporto di ricerca. 
- Ricerca “Le domande di giovani nei confronti delle istituzioni”: elaborazione e analisi di dati 

secondari, redazione del dossier 
- Partecipazione al gruppo di lavoro della ricerca “Donne immigrate presenti sul territorio della 

Regione Lombardia”. 
   
Data (da – a)  2007 - 2008 
Datore di lavoro  ISPO – Milano 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice  – Collaborazioni professionali 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle seguenti indagini: 

- Indagine qualitativa sul ruolo delle associazioni nella rigenerazione urbana, commissionata 
dalla Provincia di Milano nell’ambito del progetto Metrocult. Obiettivo dell’indagine: indagare 
le relazioni tra periferie urbane, cultura e associazionismo, dal punto di vista di alcune realtà 
associative che operano in tre contesti urbani milanesi multiproblematici. 
Attività: interviste in profondità ad associazioni culturali che svolgono le loro attività in tre 
quartieri oggetto della ricerca, stesura del  rapporto di ricerca. 

- Indagine sul sistema dei servizi e degli interventi socio sanitari per gli anziani in Regione 
Lombardia.  
Attività: interviste in profondità ad osservatori privilegiati, rapporto di ricerca  

   
   
Data (da – a)  2006 – 2007 
Datore di lavoro  Comune di Lardirago (PV) 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente in Politiche temporali, politiche per le pari opportunità, accessibilità ai servizi 

– Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Analisi preliminari alla redazione del Piano Territoriale degli Orari dei comuni dell’Alto Pavese 

(progetto cofinanziato on il 1° bando sulle politiche dei tempi). Principali attività: 
- Analisi per la costruzione del contesto spazio temporale; 
- Indagine sulla mobilità obbligata casa – scuola e casa – lavoro: predisposizione di un 

questionario rivolto a famiglie con figli in età scolare, analisi dei dati, stesura della relazione; 
- Analisi delle organizzazioni comunali dell’Alto Pavese in chiave di genere: predisposizione di 

un questionario rivolto a tutti i dipendenti comunali dei comuni interessati al progetto, analisi 
dei dati, stesura relazione; 

- Organizzazione e gestione di laboratori progettuali con le associazioni del territorio; 
- Stesura del rapporto finale. 

   
Data (da – a)  2003 – 2006 
Datore di lavoro  Istituto di Ricerca Ecopolis - Milano 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente in progettazione partecipata, programmazione del territorio, 

coesione/integrazione sociale – Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione a diversi progetti territoriali e di sviluppo di politiche di inclusione sociale. 

Principali attività:  
- Definizione e conduzione dei processi di partecipazione (interviste, focus group, gestione 

gruppi di lavoro, organizzazione seminari, planning for real, outreach); 
- stesura dei rapporti intermedi e finali; 
- predisposizione dei documenti di comunicazione dei progetti. 
 
Principali progetti realizzati in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Ecopolis, Milano: 
- 2005 – 2006 - Comuni di Cassano d’Adda, Trezzo sull’Adda, Trucazzano, Vaprio d’Adda, 

“Progetto PASCIÀ’: Partecipare per un Approccio Sostenibile al Ciclo delle Acque). 
Principali attività realizzate: 
• Atlante del territorio: ricognizione delle potenzialità e criticità del territorio tramite 

interviste in profondità ad attori locali, organizzazione di eventi e momenti di animazione 
e partecipazione con gli abitanti dei comuni, stesura di alcuni capitoli dell’Atlante;  

• Regolamento edilizio riguardanti il tema della gestione delle acque (ai sensi della LR 
12/2005): individuazione condivisa con il gruppo di lavoro di indirizzi, indicazioni e 
stesura del regolamento.  

- 2005 - Comune di Trezzo sull’Adda: indagine e costruzione di momenti di riflessione sulle 
condizioni dell'abitare di una comunità rom insediata sul territorio: interviste in profondità ai 
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volontari che operano nel campo e ad alcuni membri della comunità rom soprattutto donne, 
organizzazione di un convegno sul tema con la partecipazione della stessa comunità.  

- 2004 – 3005 - Comune di Trezzo sull’Adda, “Progettazione partecipata dell’area delle 
Bricchette”: Accompagnamento alla definizione dei criteri e delle possibili alternative di 
destinazione di un’area dismessa. La metodologia applicata è stata quella dell’analisi 
partecipata multicriteri a supporto delle decisioni, che ha visto la partecipazione attiva in 
gruppi di lavoro dei principali stakeholder interessati alla riqualificazione dell’area. 

- 2003 – 2005 - Comune di Trezzo sull’Adda, Processo di partecipazione per la costruzione 
del “Piano di Governo del Territorio – PGT”. 
Principali fasi e attività:  
• 2003 –2004: Definizione e costruzione condivisa dei problemi del territorio attraverso il 

coinvolgimento attivo degli attori locali (interviste qualitative, questionari, focus group, 
report degli esiti);  

• 2004: Accompagnamento del processo di condivisione delle idee per il PGT (tavoli di 
coprogettazione tematici, predisposizione di relazioni);  

• 2004 - 2005: Accompagnamento processo partecipativo di costruzione di immagini 
meta-progettuali del territorio (tavoli di coprogettazione e predisposizione di relazioni);  

• 2005: Accompagnamento processo partecipativo di costruzione del progetto di Piano di 
Governo del Territorio (tavoli di coprogettazione, planning for real, relazione) 

   
Data (da – a)  2002 
Datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Biella – Biella 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente in Sviluppo del territorio – Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento tecnico del Patto per il Biellese che ha visto coinvolte, in diversi tavoli tematici, le 

principali realtà imprenditoriali, sociali e culturali del territorio nella definizione di strategie e 
progetti di sviluppo per il territorio 
Principali attività: 
- supporto operativo ai tavoli e ai gruppi di lavoro; 
- monitoraggio delle attività dei tavoli; 
- stesura dei documenti intermedi e del piano operativo del patto; 
- organizzazione e comunicazione interna ed esterna dei lavori del Patto. 

   
Data (da – a)  2002 
Datore di lavoro  IRER, Istituto regionale di Ricerca della Lombardia 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice  – Collaborazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla ricerca “Monitoraggio e valutazione dei Piani territoriali di intervento e dei 

progetti finanziati della legge 285/1997”. 
   
Data (da – a)  2000 – 2005 
Datore di lavoro  Avventura urbana - Torino 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente in progettazione partecipata e politiche dei tempi urbani – Collaborazione 

professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione a diversi progetti con attività di consulenza presso Pubbliche Amministrazioni.  

Principali attività:  
- conduzione dei processi di partecipazione (interviste, focus group, facilitatrice gruppi di 

lavoro, organizzazione seminari, planning for real, outreach); 
- stesura dei rapporti intermedi e finali. 

 
Principali progetti realizzati in collaborazione con Avventura Urbana, Torino: 

  - 2001 – 2005 - Indagine preliminare alla costruzione del Piano Territoriale di Coordinamento 
degli Orari del Comune di Verbania.  
Principali attività:  
• costruzione del contesto spazio – temporale del comune di Verbania, attraverso l’analisi 

della documentazione relativa agli strumenti di pianificazione del territorio e interviste di 
profondità ai  principali portatori di interesse della città  

• Preliminare definizione delle politiche dei tempi e dei progetti della città  
• Stesura del rapporto preliminare alla costruzione del piano  

  - 2003 -2004 - Piano Territoriale di  Coordinamento degli Orari della città di Rivoli (TO) e 
attuazione delle azioni del piano.  
Principali fasi del progetto e delle attività svolte:  
•  Stesura dei documenti del Piano Territoriale di Coordinamento degli Orari della città 

sula base di evidenze e analisi già realizzate 
• Progettazione di percorsi sicuri casa – scuola (organizzazione e gestione di incontri  con 
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il gruppo di lavoro istituzionale, interviste in profondità ai direttori didattici, insegnanti e 
a rappresentanza dei genitori, stesura del report)  

• Monitoraggio sull’accessibilità della nuova sede comunale e indagine sulla vivibilità della 
struttura: interviste ai dipendenti comunali, questionari agli utenti, stesura del report 

  - 2001 – 2003 - Piano Territoriale di Coordinamento degli Orari della città di Collegno (TO) e 
attuazione delle azioni del piano.  
Principali fasi del progetto e attività svolte: 
• Costruzione del contesto spazio – temporale della città: ricognizione dei bisogni 

attraverso interviste e focus group con gli stakeholder e i responsabili dei settori del 
Comune, elaborazione dei dati (con particolare attenzione ai bilanci familiari dei tempi),  

• Stesura del Piano di Coordinamento degli Orari  
• Costituzione della Giuria delle cittadine e dei cittadini, un organismo di monitoraggio 

della efficacia delle politiche temporali a Collegno”: definizione di linee guida per 
l’istituzione della giuria delle cittadine e dei cittadini e loro condivisione con il gruppo di 
lavoro interno al comune.  

  - 2000 – 2003 - Piano Territoriale di Coordinamento degli Orari della città del Comune di 
Settimo Torinese (TO) e attuazione delle azioni del piano.  
Principali fasi del progetto e attività svolte:  
• Analisi preliminari, attivazione e conduzione del processo partecipativo (interviste agli 

stakeholder, planning for real, osservazione partecipante) 
•  Redazione del Piano degli Orari.  
• Accompagnamento all’’istituzione della Giornata del cittadino”: interviste e incontri di 

focus group con gli enti pubblici e di interesse collettivo coinvolti nell’azione,  definizione 
di indicazioni progettuali per l'attuazione della Giornata del cittadino, stesura della 
relazione.  

   
Data (da – a)  1999 - 2002 
Datore di lavoro  ACTA – Associazione Cultura Turismo Ambiente - Milano 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente/Ricercatrice in sviluppo del territorio e turismo sostenibile  
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazioni in diverse ricerche in ambito dello sviluppo locale e del turismo sostenibile.  

Le attività di collaborazione hanno riguardato: 
- consulenze metodologiche;  
- analisi quantitative (costruzione di questionari, analisi e interpretazione dei dati primari e 

secondari); 
- analisi qualitative (interviste in profondità ad attori privilegiati, focus group); 
- valutazione ex-ante di progetti; 
- predisposizione dei rapporti finali delle ricerche.  
 
Principali progetti realizzati in collaborazione con ACTA, Milano: 
- 2001 – 2002 - Consulenze metodologiche per lo sviluppo di criteri per l’attribuzione del 

marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) al gruppo di prodotti Tourist 
accommodation (committente ANPA); 

- 2001 – 2002 - Programmi Integrati Territoriali (PIT) Programma RAP 100 Sicilia – Regione 
Siciliana (committente Formez) 
• Attività di orientamento dei promotori alla predisposizione di PIT - Programmi Integrati 

Territoriali - per la valutazione preliminare.  
• Attività di accompagnamento e supporto al Dip. Programmazione della Regione 

Siciliana e ai territori che hanno proceduto alla presentazione dei PIT; 
- 2000 – 2001 - Sperimentazione di progetti integrati per lo sviluppo del turismo culturale 

(committente IRER); 
- 1999 – 2000 - Erogazione di servizi al visitatore nel Parco Archeologico delle Grotte di Catullo 

a Sirmione: analisi della domanda turistica (committente Soprintendenza Archeologica della 
Lombardia); 

- 1999 - Indagine finalizzata ad evidenziare i riflessi degli impianti di risalita sulle economie 
locali e le possibili strategie di sviluppo sostenibile delle località sciistiche in Piemonte 
(committente A.R.P.I.E.T, Associazione Regionale Piemontese delle Imprese Esercenti 
Trasporto). 

   
Data (da – a)  2001 

Datore di lavoro  IUAV – Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice  

Principali mansioni e responsabilità  Indagine sulle tendenze di riassetto del mercato dell’energia elettrica. Analisi di interviste 
qualitative sviluppate su un panel di attori sociali e stesura della relazione. 
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Data (da – a)  1998 

Datore di lavoro  Commissione Europea, Centro Comune di Ricerca - Ispra, VA. 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice  

Principali mansioni e responsabilità  Progetto istituzionale europeo "ADAGE - Eureka": gestione dei rifiuti solidi urbani – Caso di studio: 
Lisbona. 
Principali attività:  
- definizione delle linee strategiche per la gestione dei rifiuti solidi urbani a Lisbona;  
- analisi multicriteri a supporto della decisione; 
- analisi delle reti sociali; 
- stesura del rapporto. 

   
Data (da – a)  1995 – 1997 

Datore di lavoro  Commissione Europea, Centro Comune di Ricerca - Ispra, VA. 
Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatrice - Borsa di studio per attività di perfezionamento dell’Università degli Studi di 

Milano 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito dell’economia ecologica e dei sistemi di supporto alla 

decisione/analisi multicriteri per la gestione del territorio e la sostenibilità ambientale.  
L’attività di ricerca è stata svolta presso il centro Comune di Ricerca della Commissione Europea 
e l’Université de Versailles - St. Quentin en Yvelines - Parigi oltre che presso il centro Comune di 
Ricerca della Commissione Europea. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data:  24 Aprile 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea specialistica in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali – Facoltà di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano. 

Tesi di laurea  In politiche del territorio. 
Titolo: Via Padova – Milano: un territorio di-segnato delle pratiche delle differenze.  
Anno accademico 2010 - 2011. 

   
Data:  Gennaio 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione. Qualifica conseguita 

 Master in Analisi delle Politiche Pubbliche – Corep, Università degli Studi di Torino  

Tesi di master:  In progettazione partecipata e politiche dei tempi urbani. 
Titolo: Il processo di definizione delle politiche temporali a Settimo Torinese. Diario di 
un’esperienza di progettazione partecipata 

   
Data  13 Dicembre 1994 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico sociale - Laurea vecchio ordinamento - 
Università degli Studi di Milano 

Tesi di laurea  In Metodologia della ricerca sociale. 
Titolo: Rischio tecnologico e opinione pubblica. Anno accademico 1993 -1994. 

 
Summer school: 

Data (da – a)  18 – 23 luglio 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Summer school in “Institution and Policy Change”, Università degli Studi di Padova 

   
Data (da – a)  8 – 27 Settembre 1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Summer school in “Advanced Study Course - Systemic Complexity and Eco-Sustainable 
Development” European Commission Directorate General XII/D, Science, Research and 
Development, Erice. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese 

Capacità e competenze sociali Conoscitrice delle dinamiche dei gruppi, con buone capacità relazionali e propensione al lavoro 
di gruppo.  

Capacità e competenze organizzative Capacità di analisi di situazioni complesse e di costruzione e strutturazione dei problemi.  



Pagina  - Curriculum vitae di 
[ GADDA, Anna ] 

  

  

10  

Capacità e competenze informatiche Sistema operativo Windows e Mac 
Pacchetto Office 
Software statistico: SPSS 

Patente A e B 
 

CONFERENZE  Anna Gadda, Sabrina Ortelli, Marta Pietrobelli, Gendering institutalisation processes:  
the case of violence against women policies in Italy, presentazione all’ European Network on 
Gender and Violence (ENGV), giugno 2018, Bristol 

  Marina Calloni, Anna Gadda, Sabrina Ortelli, Marta Pietrobelli, Giorgia Serughetti, Values, 
behaviours and cultural beliefs within intimate relationships in Italy: any signs of gender-based 
violence? Poster all’European Network on Gender and Violence (ENGV), 26 maggio 2017, 
Milano 

  Monica Vercesi, Anna Gadda, La promozione della bicicletta come strumento di coinvolgimento 
e aggregazione dei soggetti locali, presentazione al Cosmo Bike, 16 settembre 2016, Verona 

 
 
 

 Sabrina Bandera, Anna Gadda, Le politiche dei tempi in Lombardia: bilancio e prospettive. 
Articolo negli atti della XXXVI Conferenza Italiana di Scienze Regionali, 2015 
Marta Pietrobelli, Anna Gadda, Sabrina Ortelli, Combacting domestic violence: the 
experiences of local network in Northern Italy, presentazione all’ECDV Conference, 6 -9 
Settembre 2015, Belfast 

  Marta Pietrobelli, Anna Gadda, Sabrina Ortelli, Empowerment processes and gender-based 
violence policies: the perspectives of women’s shelters in Northern Italy, presentazione 
all’European Network on Gender and Violence (ENGV) Conference 6-8 Maggio 2015, Lisbona. 
Intervento al seminario “Susan Podziba: La mediazione delle dispute pubbliche. Esperienze 
negli USA e in Europa”, organizzato da Marianella Sclavi, 15 ottobre 2006, Politecnico di 
Milano 
Anna Gadda, Francesco Mazzeo Rinaldi, Roberto Wolfler Calvo, SOCRATE – Societal 
Responses Analysis to Environmental Issues. Articolo negli atti del convegno Human Centered 
Processes - HCP’99, Brest, Francia, Settembre 1999 
Karen P. Fabbri, Anna Gadda, The Representation of Social Actors in Integrated Coastal Zone 
Management. Poster al "Coastal Zone - Canada 1998" Conference, Victoria (Canada), 30 agosto 
- 3 settembre 1998 
 

REPORTS/ ATTIVITÀ SCIENTIFICA    Anna Gadda, Alice Mauri, 2021, “Fare rete nel contrasto alla violenza maschile contro le 
donne”, La Rivista delle politiche sociali (settembre – ottobre 2021, in uscita) 
Anna Gadda, Alice Mauri, 2021, “Le collaborazioni territoriali di centri antiviolenza e case 
rifugio”, in “ViVa. Violenza contro le donne in Italia. Orientamenti e buone pratiche”, a cura di 
Pietro Demurtas e Maura Misiti, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano  
Toffanin, A.M., Pietrobelli, M., Gadda, A. & Misiti, M., 2020, “VAW Policy Regimes in Italy: An 
Analysis Across Regional Governments and Women’s Centres”, Journal of Mediterranean 
Knowledge-JMK, 5(1), 47-72. DOI: 10.26409/2020JMK5.1.03.  
Marina Calloni, Anna Gadda, Sabrina Ortelli, Marta Pietrobelli, Giorgia Serughetti, 2016, “Non 
uscire con le amiche è segno d’amore per 1 uomo su 4”, La 27esima ora, Corriere.it, 
http://27esimaora.corriere.it/16_novembre_25/indagine-corrierebicocca-non-uscire-le-amiche-
segno-d-amore-1-uomo-4-questionario-partecipate-2417b7c0-b2a2-11e6-b816-
d363c3de2004.shtml, 25 novembre 2016 
Anna Gadda, Sabrina Ortelli, Marta Pietrobelli, 2015, Jobs act, le donne vittime di violenza 
potranno assentarsi tre mesi dal lavoro, 2015, La 27esima ora, Corriere.it, 
http://27esimaora.corriere.it/articolo/jobs-act-le-donne-vittime-di-violenza-potranno-assentarsi-
tre-mesi-dal-lavoro/, 17 Marzo 2015. 
Paolo Pinna, Anna Gadda, Mara Popolizio, 2016, Promuovere le pari opportunità : monitoraggio 
della presenza delle donne negli organi elettivi e nelle nomine di competenza regionale, 
sostegno alla progettazione locale e realizzazione di azioni di sensibilizzazione, Eupolis, Id. 
19775 

  Anna Gadda, 2014, I Centri antiviolenza in Lombardia, seconda parte della relazione “Supporto 
tecnico scientifico all’attivazione della L.R. 11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e 
sostegno a favore delle donne vittime di violenza”, Eupolis – Lombardia. Gruppo di ricerca: 
Daniela Gregorio, Anna Gadda, Marta Pietrobelli, Sabrina Ortelli, dicembre 2014 

  Sabrina Bandera, Marilena La Fratta, Paola La Monica, Anna Gadda, 2014, “Attuazione e risultati 
della L.R.28/2004 “Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione degli orari – 
Risposta alla clausola valutativa art. 8 “Attività di monitoraggio e valutazione”, Eupolis - 
Lombardia, Ottobre 2014 



Pagina  - Curriculum vitae di 
[ GADDA, Anna ] 

  

  

11  

  Monica Vercesi, Anna Gadda, 2012, Bici a ruota libera. Manuale destinato alla famiglie degli 
alunni e delle alunne delle scuole primarie di Caronno Pertusella, Comune di Caronno Pertusella 

  Marco Mareggi, Silvia Baratella, Elisabetta Cibelli, Marilena La Fratta, Anna Gadda, Paola La 
Monica, 2010, Politiche temporali urbane in Lombardia. Le pratiche dei comuni, Regione 
Lombardia 

  Elisabetta Cibelli, Anna Gadda, 2010, Analisi preliminari alla costruzione del contesto spazio-
temporali della città di Abbiategrasso – Allegato 1 al Piano Territoriale degli Orari, Comune di 
Abbiategrasso 

  Elisabetta Cibelli, Anna Gadda, 2010, Percezione e fruizione del centro storico della città di 
Abbiategrasso e del sistema delle acque del territorio – Allegato 2 al Piano Territoriale degli Orari, 
Comune di Abbiategrasso 

  Elisabetta Cibelli, Anna Gadda, 2010, Piano territoriale degli Orari della città di Buccinasco. 
Volume 1 – Indagini e ricerche preliminari alla costruzione delle politiche dei tempi urbani del 
Comune di Buccinasco; Volume 2 – Progetti e politiche dei tempi urbani del Comune di 
Buccinasco, Comune di Buccinasco 

  Daniela Gregorio, Antonio M. Chiesi, Elisabetta Cibelli, Anna Gadda, Marco Mareggi, 2009, 
Governare il tempo: sostenere le capacità progettuali degli enti lovali in materia di politiche 
temporali sul territorio regionale, Irer – Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia – IRER; ID 
15419 

  Maurizio Cabras (a cura) Anna Gadda, Giselle De Minicis, Silvia Colombo (Istituto di ricerca 
Eupolis), 2005, A più mani, partecipare e progettare. Il Piano Regolatore Partecipato del Comune 
di Trezzo sull’Adda. Atto primo, Comune di Trezzo sull’Adda 

  Matteo Robiglio (Avventura Urbana), Anna Gadda, 2003, La Giornata del cittadino. Progetto 
Setimuovi in tempo, Comune di Settimo Torinese, maggio 2003 

  Matteo Robiglio (Avventura Urbana), Anna Gadda, 2003, Accessibilità alla nuova sede e vivibilità 
della nuova struttura, Comune di Rivoli 

  Francesca Conti, Lorenzo Canova, Anna Gadda, 2001, Indagine sulle tendenze di riassetto del 
mercato dell’energia elettrica. Analisi delle interviste sviluppate su un panel di attori scelti. 
Programma SOSTIENI Ministero dell’Industria, IUAV Istituto Universitario di Venezia 

  Anna Gadda, Sergio Guercio, Matteo Robiglio (Avventura Urbana), 2001, Il Piano di 
Coordinamento degli Orari di Settimo Torinese, Comune di Settimo torinese, giugno 2001 

  Sergio Guercio (Avventura Urbana), Anna Gadda, Laura Bessone, Raffaella Dispensa, 2003, 
Avviciniamo i servizi ai cittadini. Piano di Coordinamento degli Orari, Città di Collegno 

  Anna Gadda, 1997, Rappresentazioni dell'ambiente e decisioni di politiche ambientale. – T. N. 
No: I.97.168 - Joint Research Centre, European Commission - Ottobre 1997. 

  Anna Gadda, Massimo Paruccini, 1997, Studio di un modello delle risposte sociali alle decisioni 
ambientali – T. N. No. 1.97.23 - Joint Research Centre, European Commission - Febbraio 1997. 

   
 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03. 

 
Fagnano Olona, agosto 2021         

Anna Gadda 


