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Anesi Graziella 

 

 

 

Graziella Anesi è affetta da una grave forma di osteogenesi imperfetta 

ed è da sempre su sedia a rotelle. 

Nel 1995 ha fondato la Cooperativa HandiCREA che fornisce 

informazioni a persone con disabilità, familiari e operatori/trici, rispetto 

ad ausili, tecnologie e soluzioni mirate, consulenze, ecc. e che dal 

2003 è Sportello Handicap della Provincia autonoma di Trento. È 

particolarmente impegnata nel promuovere l’autonomia delle persone 

con disabilità sia con i diretti e le dirette interessati/e che con le 

istituzioni.  

Attualmente è anche Assessora alle Politiche sociali del Comune di 

Baselga di Piné dove vive. 
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Anselmo Diana 

 

 

Diana Anselmo, classe ’97, è performer, attivista ed essere umano 

improvvisato.  

Studente magistrale in Teatro e Arti performative allo IUAV di 

Venezia; durante la triennale in Sociologia conseguita a Trento inizia 

a conoscere il mondo delle arti performative lavorando al loro interno - 

e non ne vorrà uscire più. Performer in proprio, ma anche con artisti 

del calibro di Xavier Le Roy, attivista sui temi del 

transqueerfemminismo intersezionale, presidente di Al. Di. Qua. 

Artists, prima associazione europea di e per artisti/e con disabilità ed 

anche membro più giovane del Cultural Advisory Board del British 

Council. 

  



 

7 
 

Arconzo Giuseppe 

 

 

Giuseppe Arconzo è professore associato di diritto costituzionale 

nell’Università degli Studi di Milano, dove insegna Diritti delle persone 

con disabilità e Diritto regionale e degli enti locali. È altresì 

coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in Diritti delle 

persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare. È stato 

assistente di studio presso la Corte costituzionale e da molti anni è 

impegnato in progetti di ricerca sul tema della disabilità (compendiati 

nella monografia del 2020, edita da Franco Angeli, I diritti delle 

persone con disabilità. Profili costituzionali).  

All’attività didattica, di studio e di ricerca affianca l’impegno 

istituzionale: è delegato del Rettore dell’Università degli studi di 

Milano per disabilità e dsa; è componente del Tavolo nazionale sui 

diritti delle persone fragili istituito dal Ministero della Giustizia e 

presieduto dal Prof. Paolo Cendon; è delegato del Sindaco per le 

politiche sull’accessibilità del Comune di Milano.  
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Bencini Giulia 

 

 

 

Giulia Bencini è una linguista sperimentale.  

È Delegata della Rettrice per l’inclusione degli e delle studenti/esse 

con disabilità e DSA all’università Ca’ Foscari, Venezia.  

È membro del Direttivo della CNUDD.  

I suoi ambiti di ricerca riguardano i processi di acquisizione, 

comprensione e produzione del linguaggio in parlanti monolingui e 

multilingui e nei disturbi acquisiti del linguaggio.   
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Bernardini Maria Giulia 

Maria Giulia Bernardini è ricercatrice in Filosofia del diritto presso 

l’Università di Ferrara, dove insegna Diritto e Genere e Bioetica e 

tecnologie emergenti. I suoi interessi di ricerca includono: Disability 

Studies, Feminist and Gender Studies, Teorie critiche del diritto e 

teorie critiche degli spazi. Si è occupata a lungo di vulnerabilità, 

intersezionalità applicata alla disabilità, capacità legale. È autrice di 

numerose pubblicazioni su questi temi, tra le quali: La capacità 

vulnerabile (Jovene, 2021), Disabilità, Giustizia, Diritto (Giappichelli, 

2016), Migranti con disabilità e vulnerabilità (a cura di Jovene 2019). 

Con Orsetta Giolo, ha curato i volumi Le teorie critiche del diritto 

(Pacini, 2017) e Abitare i diritti. Per una critica del rapporto tra 

giustizia e spazi urbani (Pacini, 2021). 

 

Brugnara Valentina 

Brugnara Valentina è nata a Trento, ha studiato Scienze del Servizio 

sociale all'Università degli Studi di Trento e ha conseguito la laurea 

magistrale presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia, discutendo 

una tesi sull'inclusione sociale dei/delle titolari di protezione 

internazionale in Trentino.  

Da sempre interessata alle tematiche relative alle migrazioni e al 

sistema di welfare territoriale, lavora come assistente sociale del 

Centro Astalli Trento dal 2013, dove si occupa in particolare di progetti 

sociali di accompagnamento all'integrazione di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale in condizione di vulnerabilità. 
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Busatta Lucia 

 

 

Lucia Busatta è ricercatrice (RTDb) di diritto costituzionale presso il 

Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - 

CIBIO dell'Università di Trento.  

Vanta numerose pubblicazioni scientifiche relative ai diritti delle 

persone con disabilità, con particolare attenzione alle criticità legate 

alle discriminazioni multifattoriali, al ruolo delle tecnologie per 

l’inclusione e all’effettività dei diritti.  

È spesso invitata in qualità di relatrice a convegni, corsi di formazione 

o eventi divulgativi sulle disabilità.  
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Castagna Paola 

 

 

Paola Castagna è laureata in Medicina e Chirurgia, specialista in 

Ginecologia e Ostetricia. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 

Scienze Cliniche e il Master Universitario in Bioetica presso la Facoltà 

Teologica dell’Italia Settentrionale. È responsabile del Centro 

Soccorso Violenza Sessuale (S.V.S.) del Presidio Ospedaliero 

Sant’Anna di Torino e Coordinatrice del Centro Esperto Sanitario 

contro la violenza della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 

Torino. Coordinatrice del gruppo di Coordinamento della Rete 

Sanitaria per l’accoglienza e la presa in carico delle vittime di violenza 

sessuale e domestica presso l’Assessorato Sanità della Regione 

Piemonte.  

Dal 2010 conduce l’Ambulatorio D.D. (Donne con Disabilità) del 

Presidio Ospedaliero Sant’Anna di Torino. 

  



 

 12  
 

Cestari Giorgio 

 

 

Giorgio Cestari dal 2019 è dirigente del Servizio Turismo e sport della 

Provincia Autonoma di Trento, dopo un lungo periodo come dirigente 

amministrativo in sanità.  

È responsabile del progetto provinciale “Turismo per tutti” per il 

consolidamento del Trentino come meta turistica per le persone con 

disabilità.  

Nel tempo libero attraversa a piedi l’Italia con i suoi amici lungo la via 

Francigena. 
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Consolati Anna 

 

 

Anna Consolati è laureata in Management degli eventi culturali allo 

IULM di Milano, lavora a Oriente Occidente dal 2007 soprattutto su 

progetti internazionali.  

Dal 2021 alla direzione generale di Oriente Occidente, si occupa di 

progettazione strategica e delle relazioni con gli stakeholder.  

Negli ultimi anni ha costruito e coordinato reti tra enti finanziatori, 

istituzioni culturali e artisti/e con disabilità, consapevole che la 

diversità è un motore di propulsione creativa e di innovazione. 
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Favalli Silvia 

 

 

Sofia Favalli è ricercatrice (RTDa) in diritto internazionale presso 

l’Università di Milano, dove lavora al progetto di ricerca “DigIFin - La 

digitalizzazione delle transazioni finanziarie come fattore di 

internazionalizzazione delle PMI attraverso nuovi strumenti di accesso 

al credito”. La sua attività di ricerca si è focalizzata per diversi anni sul 

tema della tutela dei diritti umani delle persone con disabilità, sul 

quale nel 2021 ha pubblicato la monografia “Disabilità, diritti umani e 

diritto internazionale”. Dal 2020 al 2021 è stata principal investigator 

del progetto “RISID - Realizing the right to Social Inclusion for persons 

with Disabilities through new tools of smart communication and 

sharing knowledge: from international to local effectiveness”, mentre 

dal 2017 al 2019 è stata co-investigator del progetto “Building an 

inclusive digital society for vulnerable persons: the role of social media 

tools in a disability human rights perspective”, presso l’Università di 

Pavia. 
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Ferri Delia 

 

 

Delia Ferri è Professor of Law Maynooth University School of Law and 

Criminology e dirige (insieme a Malcom MacLachlan e Deirdre 

Desmond) l’Istituto di ricerca Assisting Living and Learning (ALL) 

Institute. È ricercatrice affiliata presso l’Istituto DIRPOLIS della Scuola 

Superiore Sant'Anna, International Research Fellow presso il Burton 

Blatt Institute della Syracuse University (USA), e siede nell’Ethics, 

Politics, Law and Philosophy Committee della Royal Irish Academy.  

Ha ricevuto un Consolidator Grant del Consiglio Europeo della 

Ricerca per il progetto Protecting the Right to Culture of Parsons with 

Disabilities and Enhancing Cultural Diversity through European Union 

Law: Exploring New Paths, ed è parte di diversi progetti europei, tra 

cui SHAPES, finanziato dal programma Horizon 2020, nell’ambito del 

quale svolge ricerche sulla normativa europea a supporto del 

miglioramento della qualità della vita per le persone anziane con 

disabilità. 
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Lasta Davide 

 

Davide Lasta è Assistente Sociale presso il Servizio Welfare e 

Coesione sociale del Comune di Trento.  

Responsabile dell’Ufficio Inclusione sociale adulti e persone con 

disabilità, concorre con le colleghe e i colleghi del Servizio (Assistenti 

sociali, Educatori professionali, funzionari e personale amministrativo) 

alla strutturazione dell'offerta di servizi sociali sul Territorio Val 

d’Adige.  

In particolare, per le persone con disabilità, oltre all’offerta dei servizi 

"tradizionali" si occupa di quella relativa all’abitare sociale quale 

intervento più capace, ove possibile, di garantire alla persona con 

disabilità indipendenza abitativa, sviluppo di autonomie e relazioni nel 

contesto di vita. 
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Leone Cinzia  

 

 

Università degli Studi di Genova. Cinzia Leone è dottoressa di ricerca 

in Sociologia e sfide sociali, titolo conseguito in Spagna, responsabile 

dell’Alleanza universitaria Ulysseus e coordinatrice e autrice/ideatrice 

di otto progetti europei e internazionali attualmente in corso. Interessi 

di ricerca: accessibilità, EDI (uguaglianza, diversità e inclusione) e 

tematiche di genere, con un costante approccio interdisciplinare e 

intersezionale. Conosce 5 lingue ed è membro di gruppi di ricerca 

internazionali e di due Cattedre Jean Monnet, consulente scientifica 

per una cattedra UNESCO in Antropologia e salute, coordinatrice di 

progetti di ricerca. Ha scritto diversi libri e varie pubblicazioni. Autrice 

di numerosi progetti europei di successo, in campo educativo e di 

ricerca e innovazione. Ha organizzato o partecipato in qualità di 

relatrice principale a numerose conferenze nazionali e internazionali, 

tra cui il parlamento italiano. È docente per diversi corsi universitari e 

di formazione.  

  



 

 18  
 

Lucchini Chiara 

 

 

Chiara Lucchini è nata in Veneto e trentina d’elezione, dove ha 

studiato Giurisprudenza.  

In seguito, ha sempre cercato di unire l’interesse giuridico alla 

passione per il sociale, con un tirocinio al Tribunale per i Minorenni, 

volontariato in carcere, Sportello Antidiscriminazioni.  

Avvocata, dal 2019 è operatrice legale al Centro Astalli.  

Lavora con persone richiedenti e titolari protezione internazionale, 

orientandole e supportandole nelle procedure per l’ottenimento o il 

rinnovo di un titolo di soggiorno. 
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Macchi Paolo 

 

 

Paolo Macchi è professore ordinario di biologia molecolare presso 

l’Università di Trento.  

Ha studiato all’Università di Milano e ha svolto attività di ricerca presso 

il Max Planck Institute di Tübingen e poi presso la Medical University 

di Vienna dove ha ottenuto l’abilitazione in neuroscienze nel 2008.  

Gli interessi di ricerca comprendono lo studio del trasporto dell’RNA 

nelle cellule nervose, lo sviluppo neuronale e il processamento 

dell’RNA nei tumori del sangue.  

È stato membro eletto del Senato Accademico dell’Ateneo dal 2016 al 

2021. Dal 2021 è Direttore del Dipartimento Biologia Cellulare, 

Computazionale e Integrata - CIBIO. È Delegato del Rettore per il 

supporto alle disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento.  

 

  



 

 20  
 

Piciocchi Cinzia  

 

 

Cinzia Piciocchi è professoressa associata di Diritto costituzionale 

comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Trento, dove insegna Diritto costituzionale e Biolaw.  

I suoi interessi di ricerca riguardano in particolare la tutela dei diritti 

fondamentali, la dimensione giuridica dell’identità, il biodiritto, il 

rapporto tra diritto ed animali.  

È delegata del Rettore nell'Organismo preposto al benessere degli 

animali e delegata del Preside per la Facoltà di Giurisprudenza per 

l'inclusione.  
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Poggio Barbara 

 

 

Barbara Poggio è professoressa ordinaria di Sociologia del Lavoro e 

dell’Organizzazione presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale dell’Università di Trento, dove ha contribuito a fondare, e dal 

2007 al 2021 ha coordinato, il Centro Studi Interdisciplinari di Genere.  

Dal 2015 è Prorettrice alle Politiche di Equità e Diversità 

dell’Università di Trento.  

È componente di diversi comitati scientifici e di board di riviste 

nazionali e internazionali. Ha coordinato numerosi progetti di ricerca 

internazionali e condotto studi e ricerche relative alle differenze e 

diseguaglianze di genere nelle organizzazioni e nel mondo del lavoro, 

dedicando specifica attenzione ai temi della segregazione verticale, 

delle culture e delle pratiche organizzative, alle politiche di genere e di 

work-life balance nei contesti lavorativi, ai percorsi educativi e alle 

carriere scientifiche.  
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Ponte Mirella 

 

 

Mirella Ponte è ingegnera e responsabile della Divisione Ambiente e 

Sicurezza presso l'Università degli Studi di Trento. All’interno 

dell’Ateneo ricopre numerosi ruoli: è responsabile degli impianti 

antincendio di Ateneo e Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio; 

riveste il ruolo di Mobility Manager aziendale; è Responsabile del 

Sistema di gestione rifiuti di Ateneo; è responsabile del progetto “Per 

una sicurezza inclusiva”, in collaborazione con il Delegato del Rettore 

per il supporto alla disabilità e con il Delegato del Rettore per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, per migliorare la risposta del sistema 

sicurezza di Ateneo in ottica inclusiva. È formatrice in materia di 

gestione delle emergenze in presenza di persone con specifiche 

necessità e in materia di sicurezza e ambiente. Rappresenta 

l’Università di Trento nel Gruppo di lavoro Risorse&Rifiuti e nel 

Gruppo di lavoro Mobilità nell’ambito della RUS - Rete delle Università 

per lo sviluppo sostenibile. Fa parte dal 2021 del Consiglio Direttivo 

del CERPA Italia Onlus – Centro Europeo di Ricerca e promozione 

dell’accessibilità. Infine, è volontaria VVF c/o Corpo dei Vigili del 

Fuoco Volontari di Povo – Trento. 
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Reale Carla Maria 

  

 

Carla Maria Reale è assegnista di ricerca presso l'Università di 

Genova all'interno del progetto europeo H2020 Gender-ex, collabora 

con l'Università di Trento ed è componente del Centro Studi 

Interdisciplinari di Genere dell'Università di Trento.  

Nel 2020 ha conseguito un dottorato in diritto pubblico comparato con 

una ricerca su disabilità e sessualità, da cui è tratto il libro "(In)visibile 

bodies: Disability, Sexuality and fundamental rights" (Editoriale 

scientifica, novembre 2022).  

I suoi temi di ricerca, fortemente interdisciplinari, ruotano attorno al 

genere, questioni lgbt+, disabilità e corpo nella prospettiva dei diritti 

fondamentali. 
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Sacchetti Silvia  

 

 

Silvia Sacchetti è professoressa associata di economia politica presso 

il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di 

Trento.  

Collabora con EURICSE, il Centro di Ricerca Europeo sulle 

Cooperative e l'Impresa Sociale, con particolare attenzione a 

governance organizzativa, inclusione degli stakeholder, diversità 

motivazionale, creatività e la produzione di valore pubblico. Applica 

questi studi sono ai settori dell'integrazione lavorativa e della cultura.  

È co-caporedattore del Journal of Entrepreneurial and Organizational 

Diversity. È membro dell'EMES e del Consiglio di ricerca europeo 

dell'International Cooperative Alliance. 
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Sacerdoti Paolo  

 

 

Paolo Sacerdoti, 35 anni, maturità classica, laurea triennale in 

ingegneria dell’informazione e magistrale in bioingegneria. Dal 2012 

atleta di rugby in carrozzina nella squadra padovana e dal 2013 anche 

nella squadra nazionale. 

Dal 2017 si occupa come bioingegnere di analisi e gestione dei dati di 

studi clinici in fondazione PENTA. 

Dallo stesso anno è consigliere comunale a Padova e ha ricevuto la 

delega ad accessibilità e vita indipendente, grazie alla quale ha avuto 

modo di occuparsi dell’adozione del piano per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche e del manifesto per l’inclusione del comune di 

Padova. 

Rieletto nel 2022, è presidente della Settima Commissione che si 

occupa di Politiche Sportive e Giovanili, Volontariato e Servizio Civile. 
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Tomio Patrizia  

 

 

Patrizia Tomio svolge la propria attività presso l’Università di Trento, 

occupandosi attivamente delle tematiche di equità, diversità ed 

inclusione, con un focus particolare sui soggetti e gli strumenti per 

garantire pari opportunità all’interno delle organizzazioni, in particolare 

in ambito universitario. È stata Presidente della Conferenza Nazionale 

degli Organismi di Parità delle Università italiane per circa un 

decennio e continua varie collaborazioni su queste tematiche a livello 

nazionale e internazionale. Da alcuni anni, si occupa di Bilanci di 

genere (ha partecipato alla redazione di Linee guida in materia per le 

università), di Gender Equality Plan (GEP), di smartworking, di 

inclusione e di sicurezza sul lavoro nell’ottica delle differenze. Su 

questi temi svolge attività di formazione, privilegiando un approccio 

giuridico, ha presentato numerose relazioni a convegni ed è autrice di 

vari saggi e pubblicazioni monografiche. 
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Venuti Paola 

 

 

Paola Venuti è Professoressa Ordinaria di Psicologia Dinamica e 

Psicopatologia Clinica, presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze 

della Cognizione dell’Università di Trento, Ateneo nel quale è 

attualmente Prorettrice alla Didattica e responsabile del FormID, 

Teaching and Learning Center. È fondatrice e responsabile del 

Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione, centro 

universitario in cui si svolgono attività di ricerca, diagnosi, trattamento 

e Formazione sui disturbi del neuro sviluppo. La sua attività di ricerca 

è rivolta principalmente allo studio dello sviluppo affettivo e cognitivo 

in soggetti con sviluppo dello spettro autistico, con particolare 

attenzione ai metodi di trattamento in rete, con il coinvolgimento della 

scuola e della famiglia e alle applicazioni tecnologiche in ambito 

riabilitativo.  
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Vivaldi Elena 

 

 

Elena Vivaldi è Professoressa associata di diritto costituzionale presso 

la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. È responsabile scientifica del 

corso di Alta formazione organizzato in collaborazione con Cesvot 

“IDA: inclusione, disabilità, accessibilità: il modello sociale della 

disabilità alla prova della pandemia” (ed. 2021 e 2022). Insegna “Diritti 

e politiche sociali nella storia repubblicana”. Dal 2019 coordina l'area 

di ricerca POWER (Politiche, Welfare, Regole) della Scuola 

Sant’Anna, all’interno della quale si svolgono attività di ricerca, 

consulenza e formazione sui temi concernenti i diritti sociali, con 

particolare riferimento allo statuto giuridico della persona con 

disabilità, alle povertà, al ruolo del terzo settore nei sistemi di welfare. 

Da luglio 2020 è esperta nazionale per l’Italia all’interno del network 

EDE (European Disability Expertise), finanziato dalla Commissione 

Europea. 
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Comitato scientifico: 

Paolo Macchi (Università di Trento) 

Lucia Busatta (Università di Trento) 

Carla Maria Reale (Università di Trento/Università di Genova) 

 

Con il supporto del  

Comitato Unico di Garanzia (CUG) e dell’Ufficio Equità e Diversità - 

Servizio Inclusione personale dell'Università di Trento. 

 

Con il patrocinio di: 

Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità 

(CNUDD)  

Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università 

italiane (COUNIPAR) 

 

Contatti: 

Ufficio Equità e Diversità - Servizio Inclusione personale, tel. 0461 

283232 - 1144; mail equitadiversita@unitn.it;  

 Web page E&D    

 

mailto:equitadiversita@unitn.it
https://www.unitn.it/equitadiversita/52060/equitadiversita
https://www.facebook.com/Unitrento-Equit%C3%A0-Diversit%C3%A0-1854681168116123
https://www.instagram.com/unitrento_equitadiversita/

