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Maria Andaloro è l’ideatrice della campagna  «Posto occupato», una
iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, per non di-
menticare le vittime, stimolare la riflessione e invitare a riconoscere i sinto-
mi della violenza. Dalla campagna principale, lanciata in Sicilia nel 2013 e
oggi diffusa in tutta Italia, sono nate numerose iniziative.  Fra le altre
«Franca e le altre» in collaborazione con l’USR per narrare il fenomeno
della violenza agli studenti delle scuole superiori siciliane partendo dalla
storia di Franca Viola e «Io(non)viaggio da sola» un vademecum che aiuta
a capire se si è vittime di una qualche forma di violenza (in collaborazione
come « La rete delle donne di Foggia»).

Mariella Crisafulli, sindacalista ed esperta in politiche di genere, è dal
2009 Segretaria territoriale della Ust Cisl Messina. Dal 2010 ricopre l’inca-
rico di consigliera di parità della provincia di Messina, e in tale veste, com-
ponente di diritto di tutti gli organismi di parità presenti nel territorio pro-
vinciale. Da consigliera di parità, ha promosso e organizzato con Enti e As-
sociazioni e con l’Università degli Studi di Messina, numerose iniziative ed
eventi inerenti le politiche di genere, di pari opportunità, le discriminazioni
nel mondo del lavoro, il contrasto della violenza in ogni sua forma.

Ida Fazio è professora associata di Storia Economica all’Università di
Palermo. È socia fondatrice della Società Italiana delle Storiche, e già com-
ponente del suo Direttivo. Dirige «Genesis. Rivista della Società Italiana
delle Storiche». Si occupa di storia economica e sociale della famiglia e del-
le donne tra XVIII e XIX secolo, e di storiografia delle donne e di genere.
A sua cura sono usciti nel 2013 gli scritti di Joan W. Scott sul genere come
categoria di analisi storica.

Laura Moschini, Ph.D in Dottrine Politiche e questione femminile, si
occupa di Etica sociale e Storia della Cittadinanza delle donne e politiche
di genere in corsi e Master all’Università Roma Tre, partecipa a progetti di
ricerca e conferenze a livello nazionale ed internazionale, a progetti europei.
È socia fondatrice del GIO-Osservatorio Interuniversitario studi di Genere
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e componente del Polo di Roma Tre di DiCultHer per l’approccio di gene-
re nelle culture digitali. Autrice di volumi, saggi e articoli ha ricevuto premi
e riconoscimenti tra i quali nel 2017 a New Delhi il WEF-Women Econo-
mic Forum Award in Community Leadership and Social Change.

Rita Palidda è stata ordinaria di Sociologia economica presso il Dipar-
timento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, dove inse-
gna ancora come docente a contratto. Si è occupata a lungo di didattica e
studi di genere, svolgendo, in partnership con gruppi nazionali e interna-
zionali, numerose ricerche sul mercato del lavoro femminile, sulle disugua-
glianze di genere e generazione, sulla violenza contro le donne e le risposte
delle istituzioni.

Graziella Priulla è stata dal 1974 al 2015 docente ordinaria di Sociolo-
gia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Catania, dove ha te-
nuto anche corsi di Educazione di genere. Svolge tuttora attività di formatri-
ce, ed è autrice di numerosi saggi sui linguaggi e sugli stereotipi di genere e
sulla prevenzione della violenza maschile sulle donne.

Deborah Scolart è ricercatrice presso il Dipartimento di Diritto Pubblico
dell’Università di Roma «Tor Vergata» e si occupa di diritto dei Paesi Islami-
ci; le sue ricerche vertono sul diritto penale e sulla condizione giuridica delle
donne musulmane, temi ai quali ha dedicato numerose pubblicazioni.

Patrizia Tomio è Presidente della Conferenza Nazionale degli Organi-
smi di Parità delle Università italiane. Si occupa delle tematiche connesse
all’attuazione del principio di eguaglianza ed è componente di diversi comi-
tati scientifici nell’ambito di progetti sulle tematiche delle pari opportunità.
Il suo impegno è rivolto tra l’altro, al potenziamento e al riconoscimento
del ruolo degli organismi di parità all’interno delle organizzazioni, in parti-
colare in ambito universitario. Ha presentato numerose relazioni a conve-
gni ed è autrice di alcuni saggi, tra i quali i più recenti sono: 
P. Tomio, Equità e diversità: il ruolo degli Organismi di parità università ita-

liane, in D. Menozzi, C. Mottola (a cura di), Pari dignità e sviluppo della
persona. Rileggere oggi l’art. 3 della Costituzione, Scuola Normale Supe-
riore, Pisa 2017.

P. Tomio, Saperi di genere e Organismi di Parità, in A. Murgia, B. Poggio (a
cura di), Saperi di genere. Prospettive interdisciplinari su formazione, uni-
versità, lavoro, politiche e movimenti sociali, 2017.

R. Biancheri, P. Tomio (a cura di), Lavoro e carriere nell’università. Gli organi-
smi di parità e la promozione dell’equità di genere, Edizioni ETS, Pisa 2015.
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