CONSULTA FEMMINILE

Consulta Femmi nile P ermanente
del Pon tif icio Consigl io della Cultura
Papa Francesco, a più riprese, ha riba dito la necessità di ascoltare le donne e di trovare
insieme gli spazi per una collaborazion e r esp on sabile nel vivere quotidiano, a tutti i live lli.
Il Cardinale G ianf ranco Ravasi, a par tire da lla preparazione dell’Assemblea Plena ria,
svoltasi nel fe bbraio 2015, sul tema “Le cultu re femminili: tra uguaglianza e differen za ”,
ha pensato all’ ist it uzione di un organismo per manente nell’interno del Pontificio Consig lio
della Cultura, sia come presenza e voce de i t anti ambiti della vita delle donne sia co me
sostegno positivo e crit ico delle iniziative de l Dicastero.
Ne fanno parte credenti di varie conf ession i r eligiose e non credenti, che portano su lle
e nelle attività del dicastero lo “sguar do delle donne”. Partecipano, perciò, offre n do
consulenze e pareri e, in certe circostanze e su invito esplicito del cardinale Preside n te,
con proposte e con una operatività f at t iva nei confronti del Pontificio Consiglio d ella
Cultura.
ABELT INO Giorgi a
Direttore Public P oli cy del Google Cult ur al Institute e Direttore Public Policy per Ita lia ,
Grecia e Malta. Ha lavorato come avv oca to ant itrust presso lo Studio legale “Bonelli Erede
Pappalar do” a B ruxel les, e quindi pr esso la Commissione Europea, DG Concorren za.
Ha anche lavorato presso SKY Italia ( Rom a) e News Corporation (New York - USA )
occupandosi di questioni regolamentari e Pu blic Affairs.
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BAST IANE LLI Laura
Psicologa e psicot erapeuta è docen te d ella Scuola Superiore di Specializzazione in
Psicologia Clinica dell ’U niversità Pont if icia Sa lesiana e ricercatrice dell’Istituto di Ricerca
sui Processi I ntrapsichici e Relaziona li. Pe r la European Association for Transaction a l
Analysis ha presieduto fino al 2016 il Co mit ato per lo sviluppo teorico e la ricerca. È So cio
fondatore dell’Istituto per la Prevenzio ne de l Disagio Minorile, associazione no-profit p er
la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
BIAGIOTT I La vini a
Imprenditrice. Terza generazione dell’azien da di famiglia Biagiotti Group di cui è Vice
Presidente. Si occupa di moda, svilup pa nd o anche sinergie con arte, cultura e sp ort.
Ha pr omosso at traverso la propria azien da la realizzazione di importanti restauri e la
partnership con Istituzioni come il Pic colo Teatr o di Milano, sede storica delle sfilate La u ra
Biagiotti. E’ Consigliere della Camer a Nazionale della Moda Italiana, Vice Presiden te
della Fondazione Musi ca per Roma – Auditorium Parco della Musica, Consigliere de lla
Fondazione Bi agiot ti C igna e del Golf M ar co Simone.
BODA Giovanna
Capo Diparti mento per le pari oppo rt un it à presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Ha approfondi to le problemat iche de ll’attuazione delle politiche scolastiche nel
suo com plesso con particolare atte nzione a lle politiche giovanili e di partecipazio n e
studentesca.
BRANCACCIO S tefania
Vice Presidente COE LMO SpA - Cavalier e del Lavoro - Nominata nel Consiglio Direttivo
di Gerenza d ell a Banca D' Italia Na po li - Membro del Consiglio direttivo e Giu nta
di F ederm eccanica Nazionale. Mem br o d i G iunta Confindustria Napoli. Membro de l
Consiglio di A mmi nist razione della “Fondazion e In Nome della Vita O.n.l.u.s.”, “Ca sa d i
Tonia” , A ccog li enza delle ragazze madr i e donne vittime di violenza, Curia Arcivescovile
di Napoli - Membro Consiglio direttivo Sezio ne Metalmeccanica Confindustria Napoli.
BRILLI Nancy
Nancy Nicolet ta Brilli ini zia a lavorare co me at t rice nel 1983, nel film “Claretta” di Squi tieri.
Da quel mom ento girerà 20 film per il cinem a, 20 serie televisive, reciterà per 19 stagio n i
teatrali, prenderà parte a diverse cam pa gn e per il sociale. E’ testimonial della o nlus
UNHCR (United Nations High Commission f or Refugees). Ha ricevuto i maggiori premi
Italiani riser vati alle attrici.
CAGNOLA Marta
È laur eata in Lingue e Letterature str anier e a ll'Università Cattolica del Sacro Cuore d i
Milano e si è specializzata in giornalism o all'Istituto per la formazione al giornalismo Carlo
De Mar tino. Lavora dal 2000 a Rad io24, em ittente radiofonica de Il Sole 24Ore, do ve
si occupa di spet tacol i, culture pop e digita li. Ha insegnato Storia della radio e della
televisione all' Uni versità degli Studi di M ila no e diretto documentari tv ("Televisori", 201 4).
CORRADI Co nsuelo
Pro-Rettore alla ri cerca e ai rappor ti inte rnazionali dell’Università Lumsa - Roma . È
professore di sociologia e studia i fenom en i di violenza sociale e politica.
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DEL GROSSO Ida
Direttore Reggente della Casa Circon da ria le Femminile Roma Rebibbia
DOGLIO Cateri na
Giornalista, già capo degli approfond ime nt i Ra i News, attualmente distaccata presso Rai
Cultura per il programma Giubileo, altr o sgu ar do.
ENOC Mariella
Presidente del Consiglio di amministrazion e dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.
FARINA Marcell a
Figlia di Maria A usil iat rice - Docente O rd inario di Teologia fondamentale e sistema tica
nella Facoltà di Sci enze dell’Educazione Auxilium – Roma. Coordinatore scientifico de lla
Rivista di Scienze dell ’E ducazione, Coor dinatr ice del Centro Studi donna ed educazion e .
Ripensa il sap ere teologico in dialogo con le Scienze dell’Educazione offrendo un appo rto
all’elaborazio ne di un’ antropologia int egra le a fondamento dei processi educativi. In tale
elaborazione ant ropologica la Facolt à tr a le sue Finalità specifiche promuove stu di e
ricerche teoriche e pratiche con partico lar e a ttenzione al mondo femminile e giovanile ; è
stata Membro del la Commissione Nazio na le p er la parità e le pari opportunità tra uomo e
donna dal 1997 al 2003.
FATUCCI Sira
Laureata in Lingua e cultura ebraica, è re sponsabile di antisemitismo, memoria d ella
Shoah e Giornata dell ea Cultura per l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Consiglie re
del Centr o Eb raico “Il P itigliani”. E' responsabile di molti progetti culturali e educativi
in ambito ebraico. È anche membro dell’I HRA (International Holocaust Remembran ce
Alliance), in cui la Sant a Sede è ospit e e h a un proprio rappresentante.
FORTI Micol
Responsabile dell a Collezione d’arte con temp oranea dei Musei Vaticani. Ha inseg nato
Letteratur a Artistica e Museologia a “ La Sap ienza” di Roma (2001-2014). Le sue ricerche
riguardano aspett i dell’arte e della cr itica tr a Otto e Novecento. Dal 2011 è Consulto re
del Pontificio C onsigl io della Cultura. Cur at ore del Padiglione della Santa Sede a lla
56. Biennale d’A rte di Venezia 2015. È me mbro del Comitato Scientifico dei Conve gni
Internazionali Liturgi ci di Bose.
GADDA Maria Chiara
Dal 2013 Deputata del la XVII Legislatu ra d ella Repubblica Italiana. È componente d e lla
VIII Com missione P ermanente – Ambiente , Ter ritorio e Lavori Pubblici. È componente de l
Comitato Parlamentare di Controllo sull’att uazione dell’accordo di Schengen. Compon ente
e Segretaria della C ommissione Parl am enta re di Inchiesta sul sistema di accoglienza, d i
identificazione ed espulsione dei mi gr anti. Ne l corso dell’attività parlamentare, è sta ta
promotrice e relatrice alla Camera dei Dep ut ati della Legge “Disposizioni concernenti la
donazione e la di stribuzione di prodotti aliment ar i e farmaceutici a fini di solidarietà sociale
e per la lim itazione degli sprechi”.
GIACCHI MANCI NI E lena
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Ginecologa Centro Studi e Ricerche p er la Regolazione Naturale della Fertilità –IS I,
Università Ca tt oli ca del Sacro Cuore-Roma . Docente Istituto Giovanni Paolo II di Stud i su
Matrimonio e Fami gli a, Università Later an en se.
GISOTTI Roberta
Giornalista prof essioni sta, scrittrice, d oce nt e universitaria di Economia dei me d ia,
caporedattor e all a Radio Vaticana, aut rice di testi e consulente Rai, si occupa in
particolare di temati che legate all'ascolto e al consumo televisivo e del rapporto fra
bambini e mass media, in generale di pro blematiche sociali e diritti umani in Italia e n el
mondo.
GULLO FRAS SINETTI Eva
Dal 2000 è soci a dell a società di consule nza GM&P Consulting Network, occupand o si
principalmente di consulenze nell’area riso rse umane e formazione per imprendit ori e
manager di piccole e medie imprese. È pre sidente della E. di C. SpA, società di gestio n e
del P olo Lionello Bonfanti. Ha collabora to, in qualità di docente, con l’Università d egli
Studi di M ilano Bicocca nel Master in “Econ om ia civile e non profit”.
HOUSHMAND S hahrazad
Teologa Iraniana, pl urilaureata in teolo gia islamica nella città santa di Qom e pre sso
l' università di Teheran. Pioniera in Ita lia a co nseguire una laurea in Teologia Catto lica
presso la Pont if ici a Università Lateranense. Docente di Studi Islamici e di Lingu a e
Letteratur a Pe rsiana presso l'università La Sapienza e la Pontificia Università Gregor iana .
Attualm ente è componente del "Consiglio p er l'Islam" presso il Ministero dell' Interno.
Copresidente del l' associazione intern azionale "Religions For Peace". Copresid ente
dell'associazione "Karol Wojtila".
M em bro del centro del dialogo inter-religioso d el
movimento dei Focolari. Membro della giuria del "Premio per la Cultura Mediterranea".
JIMENEZ DELA JAR A Mónica
Prima docente di S cienze sociali alla Po nt if icia Università Cattolica del Cile, poi Retto re
dell'Università C att oli ca di Temuco e M inistr o d ell'Educazione. Inoltre, è stata Preside n te
della Comm issione Giustizia e Pace de l Cile e membro del Pontificio Consiglio d e lla
Giustizia e della P ace, Ambasciatore del Cile presso la Santa Sede e attualme nte
Ambasciatore del Ci le a Tel Aviv.
MADIGAN Emma
Diplomatico irlandese, l'attuale Ambasciat or e d'Irlanda presso la Santa Sede, è la prima
donna a ricoprire questo ruolo. Laure at a in Ita liano e Storia (University College Dublin),
ha successivamente frequentato un Mast er in Studi Europei. Ha ricoperto diversi incarich i
durante la sua carriera, all’interno del d ipart im ento degli Affari Esteri, inclusi ruoli svolti
a New Yor k e come Vi ce Capo del Proto collo.
MAGGIONI M onica
Presidente della RAI . Inviata in Israele pe r do cum entare le fasi drammatiche della seco n da
intifada, ha se guit o le elezioni presidenziali ne gli USA che videro la vittoria di George W.
Bush. Nel 2001, dopo l' 11 settembre, vien e inviata in Medio Oriente per seguire le dive rse
fasi di preparazione del la guerra e cop re da inviata da Baghdad la guerra irachena. Ha
diretto Rainews24, Televideo e Rai News.
MAY Fiona
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Atleta e attrice italiana di origine brit annica, laureata in Scienze economiche. Nel corso
della pr opria carriera sportiva si è lau reat a d ue volte campionessa mondiale di sal to in
lungo ( due ori, un argento e un bronzo), ed è salita due volte sul secondo gradino del po d io
olimpico. Attualment e è Consigliere d el CONI.
MELONE Mar y
Rettore Magnifico della Pontificia Unive rsit à Antonianum , appartiene all’istituto relig ioso
delle Suore Francescane Angeline. Do tto rato in teologia dogmatica presso la Pontificia
Università Ant onianum con una tesi su Lo Spirito Santo nel “De Trinitate” di Riccardo di
San V ittore . Presidente della S.I.R.T. , Societ à I taliana per la Ricerca Teologica.
ORSUTO Donna
Professore di teologia spirituale presso la Pontificia Università Gregoriana e Responsab ile
del T he Lay Cent re at Foyer Unitas (www. la ycentre.org ). Autrice di libri e saggi in tema di
spiritualità, tiene conf erenze e ritiri in ca mpo int ernazionale. Attiva nell’ambito del dia logo
ecumenico e int errel igi oso, è Membr o d ella Commissione per l’ecumenismo e il dia logo
della Diocesi di Roma.
PALAZ ZINI Chiara
Pedagogista e counsellor socio-educat ivo. È docente stabile presso l'Istituto
Pastor ale Redemptor Hominis della Pont if icia Università Lateranense e nella stessa
Università dirige il Centro Lateran en se Alti Studi (CLAS); collabora con numero se
istituzioni, enti, associazioni.
PARSI M aria Rita
Scrittrice, psicoterapeuta e docente italiana. Dal dicembre 2012 è Membro del Comita to
Onu per i diritt i dei Fanciulli e delle Fanciu lle . Divenne nota al grande pubblico alla fine
degli anni settanta con la pubblicazio ne di Animazione in Borgata e Lo scarico (Save lli,
1978). Collabora a molti quotidiani e p er iod ici con rubriche settimanali, e ha partecip ato
a numerose trasmi ssioni televisive co me e spe rta di psicologia e opinionista. Al suo attivo
ha più di settant a pubbl icazioni di tipo d ivulga tivo e scientifico.
PICA Paola
Giornalista del C orri ere della Sera, cronista d i economia e finanza. Si occupa anche d ella
questione femmi nil e su La27esima e su I o donna con la rubrica EconomiaDomestica.
RECAVARREN Isabel
Giurista, giornali sta e direttrice del CEFIAL/Panoramica. Coordinatrice del Foro d elle
Donne di Euro Lat.
ROMITO Maria B runa
Già docente di italiano e storia pre sso l’Un iversità Cattolica Pázmány di Budapest, si
è occupata d i probl ematiche giovanili a livello internazionale. Attualmente è PA d e l
Cardinale Ravasi.
ROPELATO Daniela
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Docente di scienze poli tiche all'Istituto Unive rsit ario Sophia (Loppiano, FI) e all’Università
S. Tommaso d'A quino A ngelicum (Roma) . M emb ro del Centro internazionale del Movime nto
politico per l'uni tà/ Focolari, collabora con la r et e italiana delle "Scuole di partecipazion e ",
nonché con l’ Uf fi cio nazionale per i pr oblem i sociali e il lavoro della C.E.I.
RUGGIERI Mari a G iovanna
Presidente de ll ’U nione Mondiale delle O rg an izzazioni di Donne Cattoliche. Insegnan te di
scuola superi ore.
SALGARE LLO Marzi a
Professore Associato di Chirurgia Plast ica a ll’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma. Direttore dell a U nità Operativa Com plessa di Chirurgia Plastica del Policlinico
Universitario A . Gemelli di Roma. Tr a le sue principali attività sono gli interventi d i
chirurgia ricostrutt iva e microchirurgia a se gu it o di tumore della mammella e di neoplasie
della testa e del col lo, e la nuova frontiera del trattamento microchirurgico del linfede ma.
SALVA RANI Renata
Professore di Stori a del Cristianesimo e delle Chiese all’Università Europea di Roma. L e
sue ricerche e le sue pubblicazioni rig ua rdano la storia di Gerusalemme, l’ecumenismo ,
i rapporti fra i monoteismi. Giornalist a pro fessionista, collabora con Medioevo e con la
Rivista liturgi ca.
SÁNCHEZ Mar
Laureata in pedagogia, direttrice della Cát ed ra de la Mujer Internacional alla Università
Cattolica di Valencia e direttrice dell’I st it ut o Valenciano di Pedagogia Creativa.
SCARAF FIA Lucet ta
E’ stata docen te di S toria contemporan ea p resso l'Università La Sapienza di Roma. Da otto
anni è mem bro del Comitato Naziona le d i bioetica. Ha scritto molti libri, collabora al S ole
24 ore, al Me ssaggero, all'Osservato re Rom ano per il quale coordina, da quattro ann i, il
mensile donne chiesa mondo.
SOGLIO Elisabetta
Giornalista, pri ma ad Avvenire, attua lme nt e al Corriere della Sera si occupa di politica e
cura la sezione dedicat a al terzo sett or e.
TA#KIN Y asemin
Giornalista turca. È corrispondente da Rom a per la televisione statale turca Trt e
corrispondente dell a ri vista di geopo lit ica L imes. Ha pubblicato Uccidete il Papa. L a
verità dietro l’attentato a Giovanni Pa olo I I (Rizzoli 2013) con Marco Ansaldo e Il
cinema turco degli anni 80 (Massenzio 1991) con Roberto Silvestri. Già vice-presiden te
dell’Associazione stampa estera. Ha vinto il pr emio letterario Donna città di Roma.
UELMEN Amel ia
Docente universi taria alla Scuola d i Le gg e di Georgetown (Washington, DC, USA )
con specializzazione su giurisprudenza e valori religiosi, e visiting presso l'Istituto
Universitario Sophia di Loppiano (Firenze) . Al lavoro formativo che la vede accompagna re
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gruppi di giovani impegnati in ambito cr ist iano ed altri alla ricerca di una esperienza di
fede autentica, unisce una serie di progett i culturali nell’ambito del dialogo inter-religio so ,
specialmente ebreo-cristiano.
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