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Presentazione delle relatrici 

 

Giuditta Creazzo vive a Bologna. E' una ricercatrice indipendente, di formazione giuridico-

criminologica, dal 1990 socia della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna. Dalla 

seconda metà degli anni '90, il suo lavoro verte sulla violenza maschile contro le donne. Su questo 

tema ha pubblicato diversi libri e articoli scientifici; ha elaborato, presentato e coordinato diversi 

progetti di ricerca e di intervento a livello locale, regionale ed europeo; ha fatto formazione e 

consulenza. Dal 1997 coordina il Gruppo Osservatorio del Coordinamento dei centri antiviolenza 

della regione Emilia-Romagna. Fra i volumi pubblicati: "Mi prendo e mi porto via" (Franco Angeli, 

2003); "Scegliere la libertà, affrontare la violenza" (Franco Angeli, 2008); "Uomini che maltrattano 

le donne che fare?" (Carocci, 2009); "Se le donne chiedono giustizia" (Mulino, 2013).  

 

Antonella Picchio, attualmente in pensione, ha insegnato Storia del pensiero economico nelle 

università di Ferrara, Trento, Modena, Roma3 e alla New School of social Research di New York. E' 

membro del CAPP del Dipartimento di Economia Politica di Modena, della International 

Association of Feminist Economics, e di GEM una rete internazionale sulla macro economia 

femminista (GEM), lavora sui 'Bilanci di genere in approccio ben-essere'.  

Ha militato nel movimento femminista dal 1971: in Lotta Femminista, nel comitato internazionale 

per Wages for Housework e in ONDA.  

 

Lea Melandri negli anni Settanta insieme allo psicoanalista Elvio Fachinelli ha dato vita alla rivista 

“L’erba voglio”, una delle voci più libere e incisive del dissenso politico-culturale e della critica 

antiautoritaria della società. Nello stesso periodo ha preso parte attiva al movimento delle donne. 

Dal 1987 al 1997 ha diretto “Lapis. Percorsi della riflessione femminile” (da poco online: 

www.serverdonne.it). Attualmente tiene corsi presso l’Associazione per una Libera Università 

delle Donne di Milano, di cui è stata tra le promotrici fin dal 1987 e di cui oggi è presidente. 

Cittadina onoraria di Carloforte (Isola di San Pietro), ha ricevuto nel 2012 dal Comune di Milano 

l’“ambrogino d’oro” come “teorica del femminismo” (www.universitadelledonne.it). 

Federica Giardini insegna Filosofia politica all'Università Roma Tre. Ha fondato e coordina con 

altre il sito di filosofia femminista, IAPh Italia (www.iaphitalia.org). Tra gli scritti:  Fare comune, 

generare cultura (in Teatro Valle Occupato, La rivolta culturale dei beni comuni 2013); L'alleanza 



inquieta. Dimensioni politiche del linguaggio(2010); Sensibili guerriere. Sulla forza femminile (2011, 

cura); Il pensiero dell'esperienza(2008, cura). 

 

Giuliana Pincelli nata a Modena nel 1940. Laureata a Bologna in Pedagogia e Filosofia, ha 

insegnato per diversi decenni Italiano e Storia nelle scuole secondarie superiori. Al suo attivo ha 

l'esperienza del '68 nella sinistra extra-parlamentare, dalla quale qualche anno dopo si è staccata 

per dar vita a Modena al gruppo di Lotta Femminista. Da allora - 1971 - ha continuato ad essere 

dentro alle vicende femministe, dando vita nel 1979 alla Casa delle donne (in una ex-scuola che 

occuparono), poi, nel 1990 all' Associazione Casa delle donne contro la violenza, entro la quale 

opera tuttora con diverse responsabilità (dalla formazione all'organizzazione di momenti di 

approfondimento sia interni che pubblici sulle tematiche della violenza, della migrazione 

femminile, ecc.). Si è anche occupata delle pubblicazioni che l'associazione nel tempo ha prodotto 

sulle sue attività ed ha partecipato alle ricerche e ai Progetti condotti dall'Associazione in questi 

anni.  

 

Carmen Marini ha insegnato arte nella scuola secondaria. Nel 2006 ha costituito insieme ad un 

gruppo di donne Il “Microcreditodonna” per le donne in uscita dalla violenza, in collaborazione con 

l'associazione Nondasola e la Cooperativa Mag6. Fa parte di 6donna, altro gruppo di donne che si 

incontra da anni con frequenza mensile e si mette  in relazione con donne del femminismo 

nazionale costruendo incontri nella città di Reggio Emilia. Socia e volontaria dell' Associazione  

Nondasola, donne insieme contro la violenza onlus di Reggio Emilia, che gestisce la Casa delle 

Donne in Convenzione con il Comune e dal 2011 ne è la presidente. 

Carlotta Sartorio laureata in scienze politiche è docente nella Formazione Continua e Mercato del 

lavoro in tema di Pari opportunità. Socia Fondatrice e Operatrice dell’A.P.S. me.dea ONLUS che 

gestisce il Centro contro la violenza sulle donne nella Provincia di  Alessandria. Come Operatrice 

opera all’accoglienza telefonica e ai colloqui con le donne; lavora su diversi progetti di 

sensibilizzazione contro la violenza nelle scuole, su progetti rivolti direttamente alle donne vittime 

di violenza, come docente a operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri). Ha collaborato alla 

redazione di un vademecum sulla violenza assistita rivolto agli operatori della scuola e 

dell’educazione. E’ componente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità della 

Provincia di Alessandria dal 2009 e della Commissione regionale per le Pari Opportunità della 

Regione Piemonte dal 2010 

 

 


