Antonella Anselmo
Dopo una formazione umanistica si laurea cum laude nel 1990 all’Università
La Sapienza, cattedra di diritto amministrativo del prof. Sabino Cassese.
Iscritta all’Albo Avvocati di Roma, nel 1994 ha conseguito l’abilitazione per
patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori. Autrice di svariati articoli e
pubblicazioni scientifiche. Socia dello Studio Legale Lemme dal 1998 e
responsabile dell’area afferente il diritto amministrativo nazionale e
comunitario, con particolare riguardo ai temi dell’ ambiente, dei beni
culturali, del paesaggio e risorse idriche, dei servizi pubblici locali, del welfare.
Dal 2009 si occupa attivamente anche di diritti delle donne, delle politiche di
genere, dei sistemi di garanzia della democrazia paritaria, collaborando con
associazioni femminili e realtà istituzionali. Tra le fondatrici del Movimento
Se non Ora Quando?. Segretaria della Rete per la Parità partecipa alle iniziative
dell'Accordo di azione comune per la democrazia paritaria e dell’ASviS.

Emma Bonino
È una delle figure più importanti del radicalismo liberale italiano. Famosa per
la sua campagna per la legalizzazione dell’aborto è stata deputata alla Camera e
al Parlamento europeo per varie legislature. Dal 1995 al 1999 ricopre la carica
di commissario europeo, nel 2006 è nominata Ministro del commercio
internazionale e delle politiche europee nel Governo Prodi II, e
successivamente vicepresidente del Senato della Repubblica. È stata Ministro
degli affari esteri nel Governo Letta. Ha fondato l'organizzazione
internazionale Non C'è Pace Senza Giustizia che ha condotto molteplici
campagne per i diritti civili ed in particolare per l'abolizione delle mutilazioni
genitali femminili. Tra i numerosi riconoscimenti, nel 2011 è l'unica italiana
inclusa dalla rivista.
Giuliana Coccia
Referente Asvis del Gruppo di lavoro 5.
Dal 1999 al 2003 Dirigente del Servizio Condizioni Economiche delle Famiglie
è stata responsabile dell’indagine sui Consumi delle Famiglie, dell’Indagine
ECHP e degli studi sulla povertà nonché membro di working groups e task
force ad Eurostat su consumi, povertà e indagini sul reddito. Da aprile 2003 a
luglio 2005 Dirigente del Servizio Coordinamento dell’Informazione Statistica
e successivamente fino al luglio 2008 Dirigente del Servizio Programma
Statistico Nazionale. Ha poi, quale Dirigente della struttura di progetto Lavoro
e politiche sociali, coordinato i rapporti Istat -Ministero del lavoro con
l’obiettivo di consolidare ed ampliare le statistiche sulle politiche sociali e del
mercato del lavoro con maggiore integrazione con l’Istat e gli altri soggetti del
Sistan.

Daniela Colombo
Economista dello sviluppo, giornalista, femminista, mamma, nonna. Negli anni
‘70 è stata redattrice e poi direttrice della rivista femminista EFFE
(www.efferivistafemminista.it) e produttrice del programma televisivo “Si dice
donna”. Nel 1981 ha fondato AIDOS, Associazione italiana donne per lo
sviluppo, di cui è stata Presidente fino al 2015, impegnandosi a livello
internazionale per i diritti, la dignità e la libertà di scelta delle donne. Ha
lavorato come consulente per varie Organizzazioni delle Nazioni Unite, il
Ministero degli Affari Esteri, la Commissione europea. Oggi è membro del
Board of Trustees della Omid Foundation UK.

Paola De Micheli
Politica e manager italiana, già assessore al Bilancio e al personale del Comune
di Piacenza dal 2007 al 2009, attualmente è Sottosegretaria di Stato al Ministero
dell'Economia dal 31 ottobre 2014.
Manager nel settore agroalimentare per il "Consorzio Cooperativo Conserve
Italia" ed è impegnata in politica già dalla metà degli anni novanta.

Patrizia De Michelis
Laureata in Giurisprudenza, Dirigente della P.A. è stata Vice direttore della
Direzione Generale della Previdenza militare e della leva del Ministero della
Difesa e responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione nell’ambito della
Direzione stessa. Nel corso della carriera si è occupata dell’amministrazione del
personale curando anche i rapporti internazionali nell’ambito del Clims e dei
campi giovani, ha diretto il Reparto recupero crediti, infortunistica ed
informatizzazione. Ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro, svolto attività di
docenza presso Scuole civili e militari della Difesa, è stata relatrice a seminari e
conferenze. Sempre interessata alle problematiche femminili e alla tutela dei
diritti delle donne è stata Presidente della Commissione di lavoro per la ricerca,
istituita nel 2012 in seno alla Federation internationale des femmes des carrieres
juriridiques–FIFCJ nonché dal 1998 al 2016 Vice presidente della Sezione
romana dell’AGI – Associazione Giuriste Italiane. Attualmente fa parte della
Rete per la parità e partecipa alle attività dell’Asvis nel Goal 5.

Valeria Fedeli
Sindacalista e politica italiana, ministra dell'istruzione, dell'università e della
ricerca dal 12 dicembre 2016 nel Governo Gentiloni.
Senatrice della XVII legislatura, aderente al gruppo parlamentare del Partito
Democratico, dal 21 marzo 2013 al 12 dicembre 2016 ha rivestito la carica di
vicepresidente del Senato con funzioni vicarie.
Nel febbraio 2013, fu tra le fondatrici del comitato femminista "Se non ora,
quando?" per denunciare il "modello degradante ostentato da una delle massime
cariche dello Stato, lesivo della dignità delle donne e delle istituzioni.

Fiorella Fiore
Laurea in matematica, docente di informatica presso I.I.S. “Pacinotti- Archimede
“ di Roma, formatrice Cisco IT Essentials, membro del team dell’animatore
digitale della scuola, ha ricoperto la funzione obiettivo per l’orientamento
scolastico ed i rapporti con il territorio. Nel corso degli anni ha partecipato a
numerosi progetti di didattica innovativa con l’università la Sapienza di Roma,
l’università di Roma Tre, la Comunità Europea progetto Leornardo, la ex
provincia di Roma, la Galleria d’arte Contemporanea della città metropolitana
di Roma Capitale. Ha svolto attività di progettazione e docenza presso la Scuola
Nazionale dell’amministrazione nell’ambito della pari opportunità.
Eugenia Gabriella Gammarota
Funzionario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le
pari opportunità. Si occupa di politiche di contrasto all’abuso e sfruttamento dei
minori, violenza di genere, mutilazioni genitali femminili. Vice coordinatrice del
progetto finanziato dalla Commissione Europea “Trigger” sulle carriere
scientifiche delle donne. Membro del comitato tecnico del progetto “CREATIVE
cambiare le relazioni attraverso l’istruzione e la sensibilizzazione verso
l’eliminazione della violenza contro le donne” che prevede una serie di azioni
progettuali nelle scuole.
Benedetta Giuliani
Si laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione presso l'università La
Sapienza, discutendo una tesi sperimentale sul crowdfunding per progetti
culturali. Si specializza nell’ambito del marketing, della pianificazione tecnica ed
economica, del management e della comunicazione per le industrie culturali
frequentando il master in Management, Marketing e Comunicazione della
Musica dell'Università La Sapienza. È laureanda in Media, comunicazione
digitale e giornalismo presso l'università La Sapienza. Da sempre impegnata nella
diffusione di una visione di genere consapevole applicata a tutti i livelli sociali,
dal 2016 svolge attività di collaborazione volontaria con l’associazione “Rete per
la Parità” e con l’ ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

nell’ambito del Gruppo di lavoro 5.
Teresa Gualtieri
Architetta. Progettista redige progetti di architettura, urbanistica, pianificazione
territoriale/programmazione socio-economica. Fondatrice e tuttora Presidente del
Club UNESCO Catanzaro. Vicepresidente nazionale FICLU - Federazione
Italiana Club Centri UNESCO. Consigliera nazionale e presidente della sezione
Catanzaro dell’associazione di promozione sociale Consolidal. Presidente del
Comitato Scientifico della Rete per la Parità, nel quale rappresenta il Soroptimist
International d’Italia, di cui è stata presidente Nazionale e fondatrice della
rivista “La voce delle donne”. In ASviS segue il Gruppo di lavoro dell’Obiettivo
11- Città e comunità sostenibili, dell’Agenda ONU per lo Sviluppo sostenibile.

Carmen La Sorella
Giornalista italiana, laureata in giurisprudenza con una tesi sul diritto
all'informazione e la diffusione Radio-Tv in Italia e all'estero, nel 1987 è assunta
in Rai. Diventa nota in seguito alla conduzione del Tg2 delle 13, una delle
edizioni più viste del tg della seconda rete Rai, dove rimane per 10 anni inviata di
guerra, sopravvivendo anche a un tragico agguato in Somalia nel 1995 nel quale
rimane ucciso Marcello Palmisano. Scrive reportage televisivi sulle crisi
internazionali in Africa, Medio e Vicino Oriente, Asia, America latina. Nel luglio
del 1996 viene nominata responsabile delle relazioni esterne della RAI e assistente
del consiglio di amministrazione e del presidente, con la qualifica di vicedirettore.
Autrice e conduttrice di programmi tv su Raiuno e Raidue, dall'agosto 1999 al
luglio 2003 è responsabile e corrispondente della sede RAI di Berlino, con
competenza sui paesi dell'Europa dell'est. Da maggio 2008 ad ottobre 2012 è stata
direttore generale ed editoriale di San Marino RTV.Il 24 aprile 2013 è stata
nominata presidente di RaiNet, la società che è stata chiusa nel 2014.
Stefania Leone
Ricercatrice di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Milano, dove
insegna Diritto parlamentare.
Afferisce a diversi Centri di ricerca universitari in materia di parità di genere.
Nella propria attività di ricerca si è occupata di diritto antidiscriminatorio e
forma di governo. E' autrice di molteplici pubblicazioni scientifiche. Ha scritto
con FrancoAngeli il libro “L’equilibrio di genere negli organi politici. Misure
promozionali e principi costituzionali” (2013). Con Giuffré ha pubblicato la
monografia "Contributo allo studio del potere di scioglimento anticipato nel
sistema costituzionale" (2016). Componente del Comitato scientifico della rete
per la parità.
Donatella Martini
Laureata in lingue presso l’Università Cattolica di Milano, dopo un’esperienza
nell’azienda di famiglia e presso altre società, dal 2012 è manager in un’azienda
del settore petrolchimico. Nel 2006, dopo aver frequentato il corso “Donne,
politica e istituzioni” all’Università degli Studi di Milano, ha fondato insieme
con alcune colleghe del corso l’associazione culturale DonneinQuota, di cui è
presidente. Nel 2012 DonneinQuota ha vinto il ricorso promosso con altre
associazioni contro la giunta regionale di Milano, dove era presente una sola
donna. Dal 2013 con l’associazione francese Chiennes de garde si batte contro il
sessismo dei media, con iniziative nei confronti del Parlamento Europeo. Fa
parte della Lobby Europea delle Donne, dell’Accordo di Azione Comune per la
Democrazia Paritaria, è componente del Comitato scientifico della Rete per la
Parità

Rosa Oliva detta Rosanna Oliva de Conciliis
Già funzionaria dello Stato, nel 2006 fonda Aspettare stanca, per la
presenza qualificata delle donne nella politica e nei luoghi decisionali e ne
cura tuttora il blog. Nel 2010 fonda la Rete per la Parità, che attualmente
ancora presiede, a seguito delle celebrazioni dei cinquanta anni della
sentenza 33/60 della Corte costituzionale, provocata da un suo ricorso per
abbattere le discriminazioni nell’accesso delle donne alla P.A. È impegnata
anche per la difesa dell’ambiente, e per la terapia del dolore e le cure
palliative. Dal febbraio 2016 coordina il gruppo di lavoro AsviS per
l’obiettivo 5 – parità di genere dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Grande Ufficiale della Repubblica, ha ricevuto il Premio
Minerva 2010 per l’uguaglianza di genere.
Valeria Palumbo
Giornalista Rcs e storica delle donne, è stata caporedattore centrale
de L’Europeo e di Global Foreign Policy, ha lavorato alla Digital Edition di
Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera; collabora con giornali, siti, radio,
tv, con l’Ispi e associazioni culturali, tiene corsi universitari, scrive testi teatrali
e conduce readings, corsi e incontri a festival storici e letterari. Tra i suoi saggi
di storia delle donne, Prestami il volto (edizioni Selene), vincitore del premio Il
Paese delle donne (2006); Svestite da uomo (Bur), L’ora delle Ragazze Alfa
(Fermento, vincitore Premio selezione Anguillara Sabazia città d’arte
2010), Dalla Chioma di Athena (Odradek); E fummo liberi, 1943-1945
(Sandro Teti, 2016). Sito:www.valeriapalumbo.com
Aldo Pergjergji
31 anni, IT Specialist. Un background decennale in business management
nonché nella progettazione e sviluppo di sistemi IT. Analyst e multi-skilled
software developer, ha partecipato a progetti di grande rilievo P.A. ed aziende
private. Founder di MindSharing.tech, formatore, facilitatore e mentor in
diversi eventi Startup / IT / Hackathon. Vice presidente di StartupSyndicate,
Champion di CoderDojo Ferentino e di CoderDojo Roma SPQR, co-organizer
di SWE 2016, membro di Google Developers Group di Roma.

Gianluca Pistoia
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università la Sapienza di Roma.
Videomaker, autore e conduttore di format radiofonici e spot, speaker e voice
over per il cinema e la tv. Nel corso degli anni ha collaborato a vario titolo per
il II municipio di Roma, per le scuole , per la Chiesa Nazionale Argentina e
varie associazioni pubbliche e private.

Maria Punturo
Laurea in Ingegneria Nucleare, insegnante di Elettronica e Telecomunicazioni
presso IIS Pacinotti-Archimede di Roma. Da più di 10 anni si occupa di
progetti e didattica innovativa, che hanno portato alla realizzazione, nella sede
del Tecnico, di un avamposto di Palestra dell’Innovazione e FabLab. Al suo
attivo parecchi progetti vinti in campo Nazionale ed Europeo che hanno
portato finanziamenti alla Scuola. Si è qualificata al 1° posto nella selezione per
il premio Didattiva nel 2015. Coordina i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
e segue gli studenti neodiplomati nell'inserimento lavorativo. Le attività svolte
hanno educato le giovani generazioni ai principi dello Sviluppo Sostenibile.
Copre il Ruolo di Animatore Digitale, Coordinatore di ASL per il Tecnico e
dirige il FabLab e il Laboratorio di Elettronica e Telecomunicazioni.
Federica Rossi
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma Tre,
discutendo una tesi in diritto costituzionale dal titolo “Diritto di accesso a
Internet: partecipazione e principio di eguaglianza”, dal 2017 è addetta
redazione giuridica del portale Normattiva. Da sempre impegnata nella
diffusione di una visione di genere consapevole applicata a tutti i livelli sociali,
nel 2016 svolge attività di collaborazione volontaria con l’associazione “Rete
per la Parità”, prendendo parte alla realizzazione del volume“Cinquant’anni
non sono bastati. Le carriere delle donne a partire dalla sentenza n. 33/1960
della Corte costituzionale” di Anna Maria Isastia e Rosa Oliva. Attualmente
frequenta il corso di perfezionamento "Differenza di genere, pari opportunità e
modelli educativi per una nuova cittadinanza", presso l’Università degli Studi di
Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione.
Linda Laura Sabbadini
Statistica sociale. Editorialista de La Stampa. Ha guidato in Italia il processo di
rinnovamento nel campo delle statistiche sociali e di genere a partire dagli inizi
degli anni '90, ha profondamente rinnovato le statistiche ambientali e guidato
la costruzione degli indicatori di benessere equo e sostenibile. È ed è stata
membro di numerosi gruppi di alto livello presso l’ONU e la Commissione
Europea. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e monografie, è stata
esperta per molti anni delle Commissioni Nazionali Parità e Povertà, oltre che
di numerose altre importanti commissioni di natura istituzionale. Già Direttore
del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali ISTAT e direttore
centrale. Commendatore della Repubblica, è stata inserita tra le 100 eccellenze
italiane nel 2015 e ha ricevuto numerosi premi, anche di natura internazionale,
per il ruolo innovativo svolto nelle statistiche ufficiali.

Francesca Sforza
Lavora alla Stampa dal 1999. Ha trascorso quattro anni a Berlino come
corrispondente e due anni a Mosca. Nel corso di questo periodo è stata più
volte inviata in Polonia, in Repubblica Ceca, in Slovenia e a più riprese nel
Caucaso. Il suo libro “Mosca-Grozny: neanche un bianco su questo treno”
(2006, Salerno Editrice) ha vinto il Premio Antonio Russo e il Premio Maria
Grazia Cutuli. Dal 2007 al 2011 ha lavorato a Torino come caporedattore del
Servizio Esteri. Attualmente è responsabile dei contenuti digitali della
redazione romana per il sito www.lastampa.it

