
“Tra il tuo onore e la mia libertà.
Contrastare la violenza di genere in ottica interculturale”

LE RELATRICI E I RELATORI DEL CONVEGNO

Christian Quintili (1983) laurea in sviluppo e cooperazione alla Sapienza di Roma e spe-
cializzazione in management del non profit presso l’Alma Mater di Bologna. Ha ricoperto  
incarichi di coordinamento in progetti di sviluppo, responsabilità sociale d’impresa e corpo-
rate fundraising. Si è occupato di comunicazione e sviluppo strategico di realtà non profit  
di piccole e grandi dimensioni. Attualmente è Referente Territoriale per l’Area di Bologna 
per ActionAid Italia. E-,ail: christian.quintili@actionaid.org – Tel: 3420834926

Raul Daoli (1970), laurea all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia alla facoltà 
di Economia “Marco Biagi” e Sindaco del Comune di Novellara dal 2004.
In questi anni la città di Novellara ha rappresentato un esempio per tutti nel panorama na-
zionale ed europeo grazie alle politiche di accoglienza, di integrazione e di qualità della 
vita. Spicca in particolare per l’innovazione e l’originalità dell’approccio verso i temi della  
multiculturalità  che hanno accompagnato una delle  più  grandi  trasformazioni  sociali  di 
sempre. Per questa ragione sono diversi i premi e i riconoscimenti ricevuti: Novellara Citta-
slow, città sostenibile delle bambine e dei bambini... In particolare negli ultimi due anni, il  
Sindaco si è dedicato (seguendo casi concreti ed esperienze sul campo) alla ricerca di po-
litiche di contrasto alle discriminazioni verso i minori e alla tutela della generazione G2, 
come chiave di volta per innestare un nuovo modello di sviluppo sociale nell’equilibrio del-
le differenze e nell’affermazione dei diritti universali di cittadinanza.

Edie Pavarini, lauree  in Scienze Naturali e in Biologia. Docente di matematica e scienze 
della scuola secondaria di 1° grado. Da cinque anni docente vicaria presso l’Istituto Com-
prensivo di Novellara. Referente del progetto Intercultura presso lo stesso Istituto, da anni 
segue con particolare attenzione gli alunni in disagio sociale o  vittime di “abusi”. Per testi -
moniare quanto la scuola sta vivendo e quanto la scuola può aiutare nella comprensione e 
tutela dei minori è intervenuta al Convegno “Violenza sul minore: l’intervento multidiscipli -
nare dallo svelamento alla presa in carico” presso l’Università di Reggio e Modena (2011) 
e al Festival Uguali Diversi (Novellara 2010). Da alcuni anni organizza e conduce incontri  
con le famiglie di diversa provenienza geografica per condividere i percorsi scolastici, le 
offerte formative e le regole scritte e non scritte della nostra società.

Tiziana Dal Pra, presidentessa dell’associazione Trama di Terre. Trama di Terre nasce a 
Imola nel 1997 dall’incontro di donne native e migranti in seguito ad un corso di formazio-
ne finanziato dal Fondo Sociale Europeo finalizzato alla realizzazione di un’impresa socia-
le. L’esperienza dell’associazione si rifà al pensiero della differenza di genere e si pone 
quale luogo di elaborazione culturale per la valorizzazione, il riconoscimento e la diffusione 
delle culture prodotte da donne di diverse provenienze nazionali. Uno degli obiettivi è con-
quistare maggiori spazi di autonomia e partecipazione per le donne migranti e native della 
città, nell’ottica di una piena attuazione dei diritti di uguaglianza, pari dignità sociale e di 
cittadinanza. Tutto il percorso di Trama di terre è stato costruito insieme alle donne stra-
niere. Il coinvolgimento nella progettazione di coloro che sono le prime destinatarie delle 
iniziative realizzate non solo ha permesso all’Associazione di essere riconosciuta dalle di-
verse nazionalità straniere del territorio, ma ha anche consentito di attivare percorsi di pro-
cessi di empowerment e di autonomia delle donne migranti. http://www.tramaditerre.org/

Giommaria Monti,  giornalista e autore televisivo, è direttore della rivista  Left.  Dopo la 
laurea  in  Lettere,  ha  iniziato  a  fare  il  giornalista  nell’89  a  ItaliaRadio  come  inviato  e 
conduttore,  ha  proseguito  con  l’agenzia  radiofonica  Area  e  ha  collaborato  con  Terza 
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Pagina di Radio 3. È stato autore e caporedattore di Annozero dal 2008 al 2010 e, con 
Santoro ha lavorato ai programmi Moby Dick, Circus, Il Raggio verde. 
È stato autore di Omnibus su La7 e, sempre per La7, ha lavorato a Niente di personale, 
Tetris, Otto e mezzo. Nel 2001 ha realizzato come autore il programma Asterics (Italia 1).  
Ora è tra gli autori de "L'ultima parola", condotto dall'ex direttore della "Padania" Gianluigi  
Paragone.  Nel  2007  ha  scritto  il  libretto  dell’opera  sinfonica  “Falcone  e  Borsellino.  Il 
coraggio della solitudine”, una cronaca sinfonica per voci recitanti e orchestra scritta e 
diretta da Stefano Fonzi, pubblicata da Rai Trade. Nel 2008 ha scritto con Giampaolo 
Mattei  La  notte  brucia  ancora,  Sperling  &  Kupfer,  libro  testimonianza  sul  rogo  di 
Primavalle. Nel 2011 ha pubblicato, con Marco Ventura, il libro “Hina, questa è la mia vita.  
Storia di una figlia ribelle”.

Maria  Maffia  Russo,  psicologa,  dirigente e  psiocoterapeuta  presso l'Ausl  di  Rimini,  è 
direttrice di un programma di psicologia e responsabile del progetto Daphne "Contrasto 
alla  violenza  sulle  donne".  Si  occupa  da  diversi  anni  delle  tematiche  connesse  alla  
violenza sulle donne e i minori, con produzione anche di svariate pubblicazioni su questi  
temi  (rintracciabili  sul  sito:  www.auslrn.net alla  voce  “programma  di  psicologia”  e/o 
“progetto Daphne”). È componente del direttivo della Sipsot (Società Italiana di Psicologia 
Ospedaliera e Territoriale) e presidente del comitato unico di garanzia dell'Ausl di Rimini. ll  
percorso  professionale  di  attività  clinica  si  è  sviluppato  parallelamente  all'attività  di 
organizzazione  di  servizi  in  ambito  socio  sanitario,  specificamente  "reti  di  protezione" 
interistituzionali  e intraistituzionali  per far fronte a bisogni complessi quali,  ad esempio, 
quelli di donne, minori vittime di violenza e adolescenti a rischio.

Barbara Spinelli (1982), è avvocata nel Foro di Bologna. Si occupa in via principale di  
diritto penale e dell’immigrazione. Autrice del libro “Femminicidio. Dalla denuncia sociale al 
riconoscimento giuridico internazionale” (Franco Angeli, 2008) e di numerose pubblicazioni 
in materia di violenza di genere. Fa parte della Piattaforma “30 anni CEDAW: Lavori in  
corsa”, nell’ambito della quale ha redatto il “Rapporto Ombra sull’implementazione della  
CEDAW in Italia” , presentato alle Nazioni Unite nel 2011.
E’ stata referente e punto di contatto nazionale per le ONG nella visita ufficiale in Italia 
della Relatrice Speciale ONU contro la violenza sulle donne, Rashida Manjoo, nel gennaio  
2012. Gestisce i blog http://femminicidio.blogspot.com e http://gdcedaw.blogspot.com .
Contatto: avv.barbaraspinelli@gmail.com

Coordinerà i lavori della giornata Patrizia Randini, AssociazioneTrama di Terre
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