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INFORMAZIONI 

PERSONALI
Alice Marta Mauri

 Via Caio Sulpicio 8 - 00175 Roma (RM)

 mobile +39 334 2659079

e-mail: alicemauri31@gmail.com; pec: alicemartamauri@legalmail.it

Contatto Slype: https://join.skype.com/invite/FUfJPib8MIHZ 

Donna; Data di nascita: 04/03/1980 - Giussano (MB); Nazionalità: italiana

ESPERIENZE DI 

RICERCA E 

PROFESSIONALI

2022 (gennaio-aprile)

Partecipazione al progetto Mi.Fa.Bene , finanziato dal programma Fami - Fondo asilo, migrazione integrazione 

2014-2020, in tema di prevenzione e al contrasto della violenza nei confronti dei minori stranieri nell’area 

metropolitana di Roma . Revisione e predisposizione dei testi finali delle interviste realizzate alle/ai testimoni 

privilegiati/e e degli esiti dei focus group.

2021-2022

Socia e attivista di Differenza Donna, per la quale sono stata operatrice in Centri antiviolenza e Case rifugio. In 

particolare: da giugno 2021 a febbraio 2022, operatrice presso il presso il Centro Antiviolenza con Casa Rifugio 

“Donatella Colasanti e Rosaria Lopez"; da marzo a giugno 2022, operatrice presso il Centro antiviolenza "Irma 

Bandiera".

2021 (settembre-

dicembre)

Ricercatrice presso IRPPS-CNR con incarico di collaborazione occasionale finalizzato alla "Realizzazione di uno 

studio sull’evoluzione storica della normativa regionale in materia di violenza di genere, all’interno del quale sarà 

riservato un focus specifico alle diverse modalità con cui si configura la governance locale, in particolare attraverso 

le reti territoriali antiviolenza"

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; Coordinatrice scientifica: Dottoressa Maura Misiti. 

Riferimento: Dichiarazione della coordinatrice scientifica del progetto Viva, dott.ssa Maura Misiti, procollo IRPPS-CRN n. 

0001360/2022 del 02/08/2022

Riferimento: Dichiarazione del responsabile del WP3 del progetto Viva, dott. Pietro Demurtas, procollo IRPPS-CRN n. 

0001359/2022 del 02/08/2022

Nell'ambito delle attività di progetto, mi sono occupata di:

WP1. Rilevazione dei soggetti territoriali specializzati e generali attivi ai sensi della normativa vigente

* INDAGINI QUANTITATIVE NAZIONALI SU: CENTRI/SERVIZI ANTIVIOLENZA, CASE 

RIFUGIO/STRUTTURE DI OSPITALITA', PROGRAMMI DI TRATTAMENTO PER AUTORI DI 

VIOLENZA E CENTRI ANTIVIOLENZA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Nell'ambito delle suddette indagini quantitative mi sono occupata di: *Partecipazione a definizione, test e 

finalizzazione dei questionari di rilevazione; *Definizione, implementazione e verifica degli indirizzari relativi ai 

diversi universi di riferimento; *Coordinamento con il personale di Università degli Studi di Milano Bicocca 

incaricato delle rilevazione; *Partecipazione alle attività di sistematizzazione, analisi e diffusione dei dati emersi 

dalle indagini stesse in primo luogo attraverso: Rapporti di ricerca n.1 e 2; Deliverable n.8 e seminario "Quale 

sostegno alle donne vittime di violenza maschile in Italia? I risultati delle prime rilevazioni" c/o IRPPS, disponibili 

sul sito del Progetto ViVa, al seguente link: https://viva.cnr.it/wp1/

* PRIMA MAPPATURA NAZIONALE DELLE RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA, confluita nel 

Deliverable n.8, disponibile sul sito del Progetto ViVa, al seguente link: https://viva.cnr.it/wp1/

* GEOLOCALIZZAZIONE DEI CENTRI/SERVIZI ANTIVIOLENZA E DEI PROGRAMMI DI 

TRATTAMENTO PER AUTORI DI VIOLENZA (in collaborazione con Università degli studi di Milano 

Bicocca), disponibile sul sito del Progetto ViVa, al seguente link: https://viva.cnr.it/strumenti/

* 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

Nell'ambito della suddetta indagine qualitativa mi sono occupata di: *Individuazione del campione; *Definizione 

delle tracce di intervista; *Pianificazione dell'indagine di campo in coordinamento con i servizi specializzati e 

generali coinvolti; *Interviste sul campo a responsabili ed operatrici di Centri Antiviolenza e Case rifugio e alle/ai 

referenti dei servizi generali inseriti nelle reti territoriali antiviolenza; *Condivisione, analisi e diffusione dei 

principali esiti dell'indagine in primo luogo attraverso il Deliverable n.13A, disponibile sul sito del Progetto ViVa, 

al seguente link: https://viva.cnr.it/wp3/

* 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. 

* COLLABORAZIONE CON ISSIRFA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE DI UNA BANCA 

DATI degli Atti normativi amministrativi regionali relativi alle politiche di contrasto della violenza maschile contro 

le donne, con relativo QUADRO SINOTTICO. La banca dati è attualmente in fase di strutturazione.

Coordinamento e attività generali di progetto:

2018-2021



* REVISIONE CRITICA DEI RAPPORTI PRODOTTI DAL GRUPPO DI RICERCA SU NORMATIVA 

REGIONALE, STANDARD NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, LETTERATURA E RICERCA 

SCIENTIFICA, BUONE PRATICHE ATTIVE A LIVELLO EUROPEO IN TEMA DI CONTRASTO ALLA 

VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE

* CONTRIBUTO ALLA STESURA DELLE RELAZIONI SEMESTRALI ED ANNUALI 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: 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; REDAZIONE COMUNICATI STAMPA RELATIVI ALLE 

AZIONI DI RICERCA E AGLI EVENTI DI DISSEMINAZIONE A CURA DEL PROGETTO VIVA

* 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). 

2020

*PARTECIPAZIONE ALLA DEFINZIONE DEL QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE PER IL 

SONDAGGIO REALIZZATO DA UDI - UNIONE DONNE IN ITALIA SU "LO SMART WORKING AL 

TEMPO DEL CORONAVIRUS", i cui risultati sono disponibili sul sito ufficiale dell'Udi, a seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/1xZFxHZmaWWSYePabvTqUeVTlnrm88wLM/view

2019

* PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO FINALIZZATO ALLA STESURA DEL CODICE PER 

LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MOLESTIE NEL CNR , COORDINATO DA MAURA 

MISITI. Il Codice è disponibile sul sito del CNR, al seguente link: https://viva.cnr.it/wp-

content/uploads/2020/08/codice-per-prevenzione-ontrasto-delle-molestie-nel-cnr-luglio-2020.pdf

2017

Coordinamento locale (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".

Responsabile del progetto LIBERI LIBRI - FESTIVAL ITINERANTE DELL'EDITORIA PER L'INFANZIA, 

ideato e promosso per la Società cooperativa Libero stile, di cui sono socia fondatrice.

Nell'ambito del suddetto festival, e delle attività educative e culturali ad esso collegate, mi sono occupata di: 

*Redazione del Catalogo editoriale del festival itinerante LIBERI LIBRI, organizzato secondo aree tematiche ed 

età di riferimento dei lettori e delle lettrici; *Progettazione del laboratori didattici di educazione letteraria ed 

interculturale finalizzata alla formazione di una cittadinanza attiva e responsabile; *Progettazione e conduzione di 

laboratori di narrazione e scrittura creativa con particolare attenzione alle tematiche dei diritti dell'infanzia; 

*Redazione di Bibliografie ragionate per lettori e lettrici DSA e BES; *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; *Ideazione e 

conduzione di "Storie di viaggio. Laboratorio di educazione interculturale attraverso il racconto" nelle scuole 

primarie e secondarie; *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; *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

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), Mutilazioni genitali femminili: riflessioni teoriche e pratiche. Il caso 

della regione Lombardia , 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. 

2018-2021

2007-2018



2007 (gennaio - maggio)

Partecipazione alle attività dell'Osservatorio permanente sulla violenza di genere della Provincia di Milano. Nello 

specifico mi sono occupata di: *Progettazione, test e sistematizzazione della Scheda di raccolta dati per i servizi 

coinvolti nelle attività dell'osservatorio; *Redazione della Guida alla compilazione; *Partecipazione alla scrittura dei 

Rapporti su: Monitoraggio della violenza di genere - Provincia di Milano 2013 e Monitoraggio della violenza di 

genere - Provincia di Milano 2013 - I dati.

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

2021-2022

Partecipazione alle edizioni 2021 e 2022 del "Programma annuale di formazione permanente per le operatrici di 

Differenza Donna impegnate nell’accoglienza a donne e minori vittime di violenza", organizzato da Differenza 

Donna APS.

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.

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 il Centro Antiviolenza con Casa Rifugio “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez” 

promosso da Roma Capitale e gestito da Differenza Donna. 

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.

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.

INTERESSI DI 

RICERCA

Storia delle donne e dei movimenti femminili e femministi, in Italia e nel mondo.

Sessualità e salute riproduttiva delle donne, prospettiva storica e situazione attuale in Italia e nel mondo.

Violenza sessuale e di genere, studio del fenomeno, degli strumenti di indagine e delle politiche di contrasto in 

Italia e nel mondo.

Gender Gap, situazione italiana e confronto con il resto del mondo.

Mutilazioni genitali femminili, prospettiva storica e situazione attuale in Italia e nel mondo.

Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in Italia e nel mondo.

Media education, con particolare attenzione all'uso dell'immagine femminile nei mass media.

COMPETENZE 

Competenze 

comunicative
Eccellenti capacità comunicative maturate nell'ambito delle diverse esperienze professionali.

Competenze 

organizzative e 

gestionali

Ottime competenze organizzative e gestionali maturate nei diversi ambiti di lavoro e ricerca. 

Competenze digitali Utente avanzato

Lingua madre Italiano

Altre lingue: Inglese Ottima conoscenza della lingua scritta ed orale

Altre lingue: Spagnolo Conoscenza base della lingua scritta ed orale

CONVEGNI, 

CONFERENZE E 

SEMINARI

2022

(Con A. Gadda) Le reti territoriale antiviolenza , intervento nell'ambito di PROGETTO VIVA. I CAV E GLI ALTRI 

ATTORI NEL CAMPO DELL ANTIVIOLENZA. Giornata di formazione delle Rete nazione dei centri 

antiviolenza D.i.Re (27 giugno 2022) (online)

2022

Dalla parte delle bambine. Rileggere oggi un saggio-chiave del pensiero femminista , intervento di apertura delle attività A.S. 

2021-2022 dell'Osservatorio Lo specchio di Biancaneve del Liceo scientifico statale «Amedeo Avogadro» (Roma) 

(online)

2020
Storia e attualità del femminismo , intervento di apertura delle attività a.s. 2020-2021 dell'Osservatorio Lo specchio di 

Biancaneve del Liceo scientifico statale «Amedeo Avogadro» (Roma) (online)

2020
Progetto ViVa , in occasione del convegno organizzato dall'Università Bicocca: @ La violenza di genere al tempo 

del Coronavirus. I dati sul fenomeno e l’importanza della formazione (online).

2012



2019
(Con C. Canestrelli), VIVA.CNR.IT: risorse in rete per il contrasto alla violenza maschile contro le donne , in occasione del 

convegno ViVa: un progetto di ricerca, un sito web per combattere la violenza maschile contro le donne - Roma. 

2019
Progetto ViVa – Quale sostegno alle donne vittime di violenza in Italia , in occasione del ciclo di seminari organizzati da 

CNR-IRPPS - Roma. 

2007
(Con P. Farina) Presentazione del Progetto Pilota di monitoraggio della violenza di genere per conto dell'Osservatorio provinciale  - 

Milano. 

2011
(Con P. Farina) Prospettive di genere nelle statistiche dell'Italia unita , in occasione del convegno organizzato da ISTAT: 

Il percorso storico della statistica nell'Italia unita - Roma. 

PUBBLICAZIONI

2021

A. Gadda, A. Mauri, Fare rete nel contrasto alla violenza maschile contro le donne: tra formalizzazione e relazioni informali , in 

RPS - n.3/4 2021 Contrastare la violenza sulle donne. Attori, processi e pratiche di un campo in evoluzione, pp.69-

85. In allegato.

2021

A. Gadda, A. Mauri, Sistemi di reti e relazioni tra centri antiviolenza e servizi generali, in Progetto ViVa (a cura di), 

Relazione sull'indagine di campo per la definizione di un insieme obiettivo di standard quali-quantitativi per i 

servizi specialistici e generali, CNR-IRPPS, pp. 101-151; disponibile sul sito ufficiale del Progetto ViVa al seguente 

link: https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2022/03/deliverable13a-relazione-indagine-campo-cav-cr-reti-

territoriali.pdf

2021

A. Gadda, A. Mauri, I servizi generali: criticità e potenzialità attraverso lo sguardo dei centri antiviolenza , in Progetto ViVa (a 

cura di), Relazione sull'indagine di campo per la definizione di un insieme obiettivo di standard quali-quantitativi 

per i servizi specialistici e generali, CNR-IRPPS, pp. 83-100; disponibile sul sito ufficiale del Progetto ViVa al 

seguente link: https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2022/03/deliverable13a-relazione-indagine-campo-cav-cr-

reti-territoriali.pdf

2021

A. Mauri, Il Progetto ViVa: mixed methods, metodologia partecipata e formazione continua , in Demurtas P., Misiti M. (a 

cura di), Violenza contro le donne in Italia. Ricerche, orientamenti e buone pratiche, Milano - Guerini, pp. 63-77. 

In allegato.

2021

A. Gadda, A. Mauri, Le collaborazioni territoriali di centri antiviolenza e case rifugio , in Demurtas P., Misiti M. (a cura di), 

Violenza contro le donne in Italia. Ricerche, orientamenti e buone pratiche, Milano - Guerini, pp. 139-157. 

L’intero contributo è frutto dell’elaborazione condivisa delle autrici. Ciononostante, sono da attribuire ad Alice 

Mauri i paragrafi 7.2, 7.5, e 7.6 e ad Anna Gadda i

paragrafi 7.1, 7.3 e 7.4. Le conclusioni sono state scritte da entrambi le autrici. In allegato.

2020
P. Demurtas, C. Peroni, A. Mauri, I Centri Antiviolenza ai tempi del Coronavirus , in RPS - Rubrica COVID-19. 

Riflessioni sull'emergenza e oltre. In allegato.

2020 A. Mauri, I centri antiviolenza ai tempi del coronavirus , in "inGenere". In allegato.

2019

Demurtas P. (a cura di) , Relazione sull’indagine di campo. La funzionalità operativa del sistema d’offerta territoriale dei servizi 

specialistici e generali , CNR-IRPPS; disponibile sul sito ufficiale del Progetto ViVa al seguente link: 

https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/09/deliverable09-relazione-indagine-campo.pdf

2019

Menniti A. (a cura di) I servizi antiviolenza in Italia: un quadro di sintesi dei risultati della rilevazione , CNR-IRPPS; 

disponibile sul sito ufficiale del Progetto ViVa al seguente link: https://viva.cnr.it/wp-

content/uploads/2019/11/rapporto01-servizi-specializzati-antiviolenza.pdf

2019

Demurtas P., Peroni C. (a cura di) I programmi di trattamento per autori di violenza: un quadro di sintesi dei risultati della 

rilevazione , CNR-IRPPS; disponibile sul sito ufficiale del Progetto ViVa al seguente link:  https://viva.cnr.it/wp-

content/uploads/2019/11/rapporto02-programmi-autori-violenza.pdf

2017
Bibliografia ragionata in tema di identità di genere nelle pubblicazioni delle più importanti case editrici italiane per l'infanzia e 

l'adolescenza

2017
Liberi libri. Libri nelle scuole, libri per le scuole  in Cooperazione educativa. La rivista pedagogica e culturale del 

movimento di cooperazione educativa, Trento - Erickson.

2013
(Con P. Farina) Prospettive di genere nelle statistiche dell'Italia unita , in D. Marucco e A. Micali (a cura di)," Il percorso 

storico della statistica nell'Italia unita", Roma - Istat 2013 - Disponibile su www.istat.it

2007 P. Farina, A. Mauri, Rapporto su Monitoraggio della violenza di genere - Provincia di Milano 2013 . In allegato.

2007 P. Farina, A. Mauri, Rapporto su Monitoraggio della violenza di genere - Provincia di Milano 2013 – I dati . In allegato.

2007
A. Mauri, Guida alla compilazione della scheda individuale – Osservatorio permanente sulla violenza di genere della Provincia di 

Milano.  In allegato.

2007 Caso Zidane Materazzi: il sessismo è meno grave del razzismo? , in "Il paese delle donne - La rivista on line"

La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni 

contenute nel presente CV rispondono a verità. 

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel 

rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.


