
Scuola di Politica di D.i.Re, Pisa, 8-9 aprile 2017: 
Confronto fra passato e presente - 
Riflessione e riedizione della Carta dei Centri Antiviolenza. 
 
Alcuni CV delle presenti: 
 

Nicki Norman,  Women’s Aid Federation  

Nicki Norman ha oltre 25 anni di esperienza diretta nel fornire, gestire e sviluppare servizi locali contro la 
violenza domestica. Nicki lavora per Women’s Aid Federation England dal 2007, occupandosi di tutti gli 
aspetti del lavoro dell’associazionismo per porre fine alla violenza contro donne e bambini. 
Nicki supervisiona la gestione ordinaria e lo sviluppo dei servizi diretti di Women’s Aid che includono la Linea 
nazionale contro la violenza domestica, un forum delle sopravissute online (Survivors’ Forum), supporto al 
personale e il Centro di formazione nazionale di women’s Aid. Ha contribuito a sviluppare una serie di 
pubblicazioni tra cui: Domestic Abuse and Money Education; The Expect Respect Education Toolkit; 
Supporting women offenders who have experienced domestic and sexual violence, Commissioning 
Domestic Violence Services: A Quick Guide. Attualmente, Nicki sta dirigendo un progetto nazionale che mira 
a trasformare gli interventi multi-agency in contrasto alla violenza domestica in Inghilterra e Galles (il 
progetto “Change that Lasts”). 

Gaetana Morgante 

Gaetana Morgante è dottoressa di ricerca in Diritto penale e professoressa associata presso la Scuola di 
Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa. Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita 
presso la Scuola Superiore Sant'Anna, presso la stessa ha ottenuto il Perfezionamento in Diritto penale 
(titolo equiparato al dottorato di ricerca), ed è stata prima assegnista e poi borsista di ricerca nel Settore di 
Scienze Giuridiche. Ha collaborato alla redazione della quinta edizione del codice commentato "Codice 
penale", a cura di Tullio Padovani e scritto diversi saggi in tema di tratta di esseri umani e immigrazione. Ha 
partecipato a diversi progetti, anche internazionali, sui medesimi temi. Dal 2005 fino fa parte del collegio 
docenti del phd in “Persona e tutele giuridiche (corso di Perfezionamento)" della Scuola Superiore 
Sant'Anna.  

 
Anna Loretoni 

 
Anna Loretoni è dottoressa di ricerca in Filosofia politica e professoressa ordinaria presso la Scuola 
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, dove dal 2011 è coordinatrice del 
Phd in “Human Rights and Global Politics”. Fa parte della Giunta dell’Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna 
e dal marzo 2017 è presidente del Forum per i problemi della pace e della guerra. Ha svolto attività didattica 
e di ricerca in diverse università italiane (Firenze, Perugia, Siena) e straniere (Università Kalì Ahfad di 
Marrakesh (Marocco); Center on Human Rights della Peking University (Cina); Columbia University, New 
York. Anna Loretoni si è occupata di pace e guerra nella filosofia classica tedesca e nella filosofia politica 
contemporanea, di integrazione europea e di identità politica e multiculturalismo, scrivendo su queste temi 
monografie e saggi su rivista. Una delle sue linee di ricerca è relativa al rapporto tra genere e teoria politica, 
con particolare attenzione a temi del femminismo non occidentale, della agency e della intersectionality. Tra 
le sue più recenti pubblicazioni “Genere e teoria politica”, Donzelli 2014; con A. Belli, Genere e 
Intersezionalità. Nuove cittadinanze oltre l’Orientalismo, <<Politica e Società>>, 3/2016; con A. Belli, Gender, 
Identity and Belonging. New Citizenships Beyond Orientalism, <<Journal of Balkan and Near Eastern 
Studies>>, 1/2017 
 
 


