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INFORMAZIONI PERSONALI  

COGNOME BERNACCHI 

NOME ERIKA 

DATA DI NASCITA 25/01/1972 

 
 

TITOLI 
 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA  

- Abilitazione scientifica nazionale in Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi conseguita in data 9/11/2019 

- Abilitazione scientifica nazionale in Settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale conseguita in 
data 18/11/2019 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

25/07/1997 Diploma di laurea, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri” 

Tesi in diritto internazionale: “Tra uguaglianza e differenza: la protezione internazionale della donna 
nell'evoluzione degli strumenti sui diritti umani”  

Votazione. 110/110 e lode 

Premi di laurea: 

 - Premio “Barile, Verri”, Croce Rossa Italiana per tesi in diritto umanitario, diritti umani, diritto dei 
rifugiati 

-·Premio Commissione pari opportunità per tesi sui diritti umani della donna 
 

28/09/1998 Diploma di Master, European Master’s Degree in Human Rights and Democratization 

Tesi: “The debate on the universality of human rights in the perspective of the international 
movement for human rights of women”, Supervisor: Prof. Attracta Ingram, School of Philosophy,  
University College of Dublin 

Primo semestre: Venezia, Secondo semestre: University College of Dublin, Irlanda 

 
 

TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA O EQUIVALENTI 
 

6/03/2014 Phd in Social Justice (Women’s Studies Programme), University College of Dublin, 
Ireland 

Dottorato in Qualità della Formazione, Sviluppo della Conoscenza e Saperi delle Differenze 
(cotutela con Università di Firenze, Scienze della Formazione)   



Tesi: “Exploring Feminist Intercultural Practices in Italy. From Global Sisterhood to Reflexive 
Solidarity?” Supervisors: Ursula Barry, School of Social Justice,  Head of Women’s Studies Programme; 
Dr. Alice Feldman, School of Sociology. 

Corsi frequentati: teorie e epistemologie femministe; teorie femministe, genere e globalizzazione; 
sociologia delle migrazioni; diritto anti-discriminatorio; razza, etnia e società; maschilità ed 
eguaglianza; sessualità: identità e stigma; approcci e tecniche per la ricerca qualitativa; altri e esilio: 
elementi di ricerca creativa; pensiero e scrittura critici; seminari di ricerca per dottorandi 

Corsi on-line: introduzione a management di progetto; introduzione alla ricerca sociologica; 
pianificazione della carriera 

[2012 assegnazione di borsa di studio da parte dell’Irish Research Council] 
 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 

Incarichi di cultore della materia e teaching fellow 

2016-2020, Cultore della materia in Antropologia di genere presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia, attualmente Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, Università degli 
Studi di Firenze. 

01-09-1999 al 28-02-2000, Teaching fellow for the European Master’s Programme on Human Rights 
and Democratisation (EMA) coordinated by the University of Padua (Centre for Training and Research 
on Human Rights and the Rights of Peoples) 

2000-2001 Cultore della materia in diritto internazionale, Università degli Studi di Firenze, Facoltà 
di Scienze Politiche  

 

Seminari e lezioni presso Università italiane 

10-11-2021 “Intercultura nei contesti educativi”, Master in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali – FAMI”, Università della Calabria  

8-9-2021 intervento “Incorporare gli studi sulla maschilità nelle politiche pubbliche di prevenzione 
della violenza di genere”, ESPANET 2021_Sessione 29, “Il contrasto alla violenza di genere e la 
pandemia COVID-19: rischi e ambivalenze nelle politiche di welfare” 

31-03-2021, “Approccio intersezionale nel lavoro educativo e sociale”, Corso Studi di Genere e Metodo 
Intersezionale, Dipartimento Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria 

05-03-2021, “Nuove generazioni con background migratorio e prospettiva di genere”, Corso di laurea 
magistrale Lavoro, cittadinanza sociale e intercultura, corso in Genere e Politiche Sociali, Università 
Cafoscari di Venezia 

05-03-2021, “Adozione e affido nel panorama internazionale”, Master “Affido, adozione e nuove sfide 
dell’accoglienza familiare: aspetti clinici, sociali e giuridici” - V Edizione, Università Cattolica di 
Milano 

10-04-2019, “Femminismo postcoloniale e intersezionalità nell'esperienza delle associazioni 
interculturali di donne in Italia”, Corso di “Studi di genere e metodo intersezionale”, Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria 



07-05-2019 al 06-12-2019, “Mascolinità, cura e educazione”, “Il concetto di caring masculinities 
nell'ambito degli studi sulla mascolinità”, Corso “Pedagogia della cura”, Corso di laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione, Università degli Studi di Firenze  

21-09-2018, “Il diritto dell’infanzia all’educazione nelle raccomandazioni degli organismi 
internazionali sui diritti umani”, Master di II livello in Psicologia scolastica e disturbi 
dell'apprendimento, Università degli Studi di Firenze 

30-06-2017, “L’adozione e l'affidamento negli strumenti normativi internazionali”, Master “Il lavoro 
clinico e sociale con le famiglie accoglienti: affido e adozione”, Università Cattolica di Milano   

07-07-2017, “La prospettiva di genere nel diritto e nella protezione umanitaria internazionale: 
progresso ed evoluzione di una prospettiva di genere e di inclusione delle diversità per garantire la 
protezione dei civili e dei gruppi vulnerabili.”, Master ISPI in “Gender and Diversity in Humanitarian 
Action” 

14-10-2017, “Il diritto allo studio dei minori nelle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali 
sui diritti umani”, Master di II livello in psicologia scolastica e disordini nell’apprendimento,  
Università degli Studi di Firenze 

21-04-2017, “Esempi di progettazione europea nell'ambito delle professioni di cura”, Corso “Models of 
designing, implementation and evaluation of interventions in psychology”, Scuola di Psicologia, 
Università degli Studi di Firenze 

12-12-2014, “Il lavoro clinico e sociale con le famiglie accoglienti: affido e adozione”,  “Normativa 
internazionale in materia di adozione e affido. Le norme internazionali di riferimento: CRC, 
Convenzione dell’Aja, Convenzione Consiglio d’Europa sull’adozione: obiettivi, principi e 
responsabilità”, Master “Il lavoro clinico e sociale con le famiglie accoglienti: affido e adozione”, 
Università Cattolica di Milano  

05-03-2012, “Studi di genere e prospettive di ricerca “, Scuola di Dottorato di Ricerca in “Scienze 
Sociali, Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali”, Dipartimento FISPPA (Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia applicata), Università degli Studi di Padova. 

01-01-2012 al 31-12-2013, Lezioni su tematiche relative a teorie e filosofie femministe, 
multiculturalismo e questioni di genere nell’ambito del Dottorato in Scienze della Formazione - 
indirizzo in qualità della formazione: sviluppo delle conoscenze e saperi delle differenze, del Master in 
genere e intercultura presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università degli 
Studi di Firenze e nell’ambito del Corso di Pedagogia Interculturale, Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia, Università degli Studi di Firenze 

20-05-2010 e 19-02-2009, “Bambini e conflitti armati. La situazione, le cause, le conseguenze, gli 
standard internazionali” e “Le azioni di sensibilizzazione: campaigning per la promozione dei diritti 
umani”, Master in Diritti Umani e Intervento Umanitario, Università degli Studi di Bologna 

22-03-2006, “La tratta degli esseri umani: il fenomeno, le relative politiche di intervento e la 
legislazione italiana e internazionale”, Corso di “Demografia e Politiche dell’Immigrazione”, Corso di 
Laurea Magistrale “Analisi e politiche pubbliche per lo sviluppo locale”, Facoltà di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze, sede di Prato.  

29-09-2006, “Interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno nonché di recupero delle vittime di 
tratta in Italia”, Master in interventi educativi nel settore della devianza minorile, Università degli 
Studi di Torino 

 

Seminari e lezioni presso Università straniere 



05-06-2020, “Intercultural feminism: a feasible challenge? The experience of women's intercultural 
associations”, Master in Discipline Umanistiche, Università di Monterrey, Messico  

26-02-2019, “Intercultural feminism: a feasible challenge?”, CEA Study Abroad 

14-06-2016, “Women’s Rights and Cultural Difference”, Masters of Science in Global Studies and 
International Relations at Northeastern University (Boston, Massachusetts, USA) 

01-11-2015 - 30-11-2015, Lezioni sulla condizione dei diritti delle donne e i ruoli di genere in Italia, 
Feng Chia University, Taichung, Taiwan 

16-02-2015, “Feminist intercultural practices”, Syracuse University of Florence  

01-01-2012 al 31-12-2013, Seminari su temi relativi al multiculturalismo, femminismo postcoloniale e 
diritti delle donne nell'ambito del corso di dottorato Ph.D in Social Justice, University College of 
Dublin  

08-11-2011 “The Role of Women as Human Rights Defenders – Between Theory and Practice; examples 
from campaigning, lobbying and women’s studies”, European Master’s Degree in Human Rights and 
Democratisation (E.MA) 

01-07-2010 - 30-07-2011 Lezioni su “International intervention to fight against trafficking in women 
and children” Faculty of Law, Comparative and International Family Law, Penn State Dickinson Law 
University 
 
 

 
 

DOCUMENTATA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE O DI RICERCA PRESSO QUALIFICATI ISTITUTI ITALIANI O 
STRANIERI 
 

 

12/2007 – in corso  (2010-2013 in aspettativa per dottorato) Ricercatrice, Istituto degli Innocenti di 
Firenze (contratto dipendente a tempo indeterminato) - Agenzia pubblica di ricerca, documentazione 
e formazione nelle politiche per l’infanzia e l’adolescenza e la famiglia e politiche sociali –  

Principali attività: ricerca, formazione e progettazione su tematiche relative a politiche sociali, 
politiche e diritti infanzia e adolescenza, inclusione sociale, genere e intercultura a livello nazionale, 
internazionale ed europeo. Si elencano di seguito le principali attività di formazione e di ricerca 
svolte: 

11/2020 a oggi, Partecipazione al gruppo di lavoro su “Il rapporto tra generi e generazioni” 
dell’Osservatorio nazionale per la famiglia e redazione di contributi di sintesi di tipo statistico e 
bibliografico sui temi oggetto di lavoro del gruppo (rapporti tra generazioni, instabilità coniugale, 
conciliazione lavoro-famiglia; violenza di genere) 

01-09-2019 al 31-12-2019 Attività di formazione sul tema degli stereotipi di genere nei libri di testo 
nell’ambito del progetto regionale affidato all’Istituto degli Innocenti “In biblioteca, lib(e)ri da 
pregiudizi. Pensare con i testi per superare condizionamenti di genere nei percorsi formativi e 
nelle scelte professionali”  

18-06-2018 a oggi, Attività di ricerca e valutazione del programma di servizi per l’infanzia Chile crece 
contigo (in base alla convenzione tra Istituto degli Innocenti e Istituto italo latino-americano 
finanziato con fondi Eurosocial). 

01-03-2018 al 31-12-2018, Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca sull’inclusione e la 
partecipazione delle nuove generazioni di origine immigrata attivato nell’ambito della Consulta 



delle associazioni e delle organizzazioni, istituita e presieduta dall’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza. 

16-02-2017 al 07-03-2017 Progettazione e conduzione di moduli formativi del corso: “Differenze 
plurali: la parità di genere in prospettiva interculturale” (corso a catalogo, Agenzia formativa 
Istituto degli Innocenti) 

13-10-2016 al 04-11-2016, Progettazione e conduzione di moduli formativi del corso dell'Agenzia 
Formativa dell'Istituto degli Innocenti "E'' da maschio è da femmina! Nuove famiglie e differenze di 
genere nei servizi 0-6" - seconda edizione 

09-03-2015 al 30-07-2016 Responsabile del gruppo di ricerca dell’Istituto degli Innocenti per la 
redazione di "Multicountry Study on the Drivers of Violence affecting Children – Italian Report" 
coordinato da Unicef Office of Research in collaborazione con Università di Edinburgo 

01-06-2014 al 31-12-2014, Partecipazione al gruppo di ricerca dell'Istituto degli Innocenti per la 
redazione della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 269/98 "Norme contro 
lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali 
nuove forme di riduzione in schiavitù” per l’anno 2013 e 2019 

01-03-2014 al 30-07-2014 Redazione di un rapporto di ricerca sul sistema del welfare inglese per 
l’infanzia sulla base di una revisione della letteratura e realizzazione di interviste a testimoni 
privilegiati in Inghilterra affidato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze  

01-11-2007 al 30-04-2008, Partecipazione al gruppo di ricerca di Unicef Research Centre in qualità di 
esperto esterno per la redazione del Rapporto "The Child Care Transition. A league table of early 
childhood education and care in economically advanced countries" (Report Card 8)  

2017 Progettazione e conduzione di moduli formativi per il corso: “Differenze plurali: la parità di 
genere in prospettiva interculturale” (corso a catalogo, Agenzia formativa Istituto degli Innocenti) 

 2016 Conduzione di moduli formativi per il corso: “E’ da maschi, è da femmine! Nuove famiglie e 
differenze di genere nei servizi educativi per la prima infanzia” (corsi a catalogo, Agenzia 
formativa Istituto degli Innocenti) 

2008 collaborazione al progetto “Violence against women and institutional responses”, Università di 
Milano 

2007 partecipazione alle sessioni di lavoro dell’Osservatorio nazionale sull’infanzia, in particolare al 
gruppo “I minori verso una società interculturale”, con compiti di supporto tecnico-scientifico 

2007 referente del corso di formazione per le scuole “Gioco di squadra per prevenire la violenza 
contro le donne” coordinato all’Istituto degli Innocenti in collaborazione con Asl 10 e Associazione 
Artemisia 

Altre attività di formazione e ricerca: 

4-11-2021 intervento su “Corpo e tutela”, Convegno “Accogliere ed educare in ambienti sicuri, 
promuovere child safeguarding al tempo del covid-19 e oltre”, Città del Vaticano  

2-10-2021 intervento su “Stereotipi di genere, cura, educazione, maschilità. Il progetto «Boys in 
care: supportare i ragazzi nelle professioni di cura”, Conferenza progetto TWOST “Educating for 
gender equality towards inclusion and participation”, Prato 

29-03-2021 Docenza sul tema “Uomini che si prendono cura” nell’ambito del ciclo di webinar 
“Educare al maschile”, Associazione La Strada Der Weg Bolzano 



02-2021 Realizzazione video informativo sul tema “Fattori di rischio dell’abuso sessuale all’infanzia 
in base al genere e fattori che favoriscono il disvelamento e la gestione del trauma”, Centro 
sportivo italiano nell’ambito del progetto “Safe. Educare e accogliere in ambienti sicuri”, 
https://progettosafe.eu/fattori-di-rischio-dellabuso-sessuale-allinfanzia-in-base-al-genere-e-fattori-
che-favoriscono-il-disvelamento-e-la-gestione-del-trauma/approfondimenti/3876/  

10-03-2021 docenza sul tema “Socializzazione di genere, mascolinità e violenza: prevenire la 
violenza attraverso la decostruzione degli stereotipi di genere”, Corso di formazione per docenti 
della scuola secondaria Un’altra storia, Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea 

29-06-2018 – 20-07-2018 Svolgimento di moduli formativi al corso “Comunicare e relazionarsi – 
Comunicazione interculturale” organizzato dalla cooperativa CO&SO Empoli 

26-02-2014 al 17-03-2015, Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca relativo al progetto 

europeo "GE.MI – Opening participatory routes: Mentoring and building capacity for active 
citizenship from a gender perspective" (ente capofila: Center for Research on Women’s Issues, 
Athens) 

2013 – 2015  collaborazione al progetto europeo “LeFAMSol - Learning for Female African Migrants 
Solidarity”,  Università di Firenze (realizzazione di interviste, focus group e report di ricerca) 

 
 

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, 
O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 

 

Coordinamento scientifico e attività di ricerca e formazione nell’ambito di progetti europei per 
l’Istituto degli Innocenti:  

2021-in corso “Ecarom. Early care and the role of men” finanziato dalla DG Justice (coordinamento 
scientifico del progetto per l’Istituto degli Innocenti; responsabile della fase di rilevazione dei bisogni 
– elaborazione di guide semistrutturate per interviste e focus group) 

2017-2019  “Boys in Care, Strenghtening Boys to pursue care occupations” finanziato dalla DG 
Justice (coordinamento scientifico del progetto per l’Istituto degli Innocenti; elaborazione di rapporti 
nazionali e internazionali (vedi sezione pubblicazioni), realizzazione di interviste; coordinamento 
corso di formazione rivolto ad insegnanti “Stereotipi di genere, cura e orientamento scolastico: 
supportare i ragazzi maschi nell’intraprendere professioni di cura” e co-conduzione del modulo 
“Genere e educazione: il problema della segregazione formativa”;  coordinamento seminario 
nazionale e seminario europeo di disseminazione dei risultati del progetto) 

2017-2018 “Boys* and Culture of Care, a supportive environment to face sexualized violence” 
finanziato dalla DG Justice (coordinamento scientifico del progetto per l’Istituto degli Innocenti, 
realizzazione di seminari di formazione e eventi di disseminazione) 

2015-2017 progetto europeo “Alternative Future. Towards the empowerment of children victims of 
violence in alternative care through a gender sensitive and child-centered capacity building 
programme for professionals” (coordinamento scientifico del progetto per l’Istituto degli Innocenti; 
conduzione di focus group con operatori e ragazzi di strutture residenziali; redazione del report di 
ricerca) (http://alternativefuture.eu/)  

2015-2016 progetto europeo Leonardo “Preventing social exclusion of children from families living 
in poverty or affected by violence - to promote, develop and improve European competences and 
solutions in this area” (partecipazione ad attività di scambio e formazione, redazione di report finale 
e report di valutazione);  

2015 partecipazione al progetto di ricerca “FamiliesAndSocieties” in qualità di stakeholder 
(www.familiesandsocieties.eu/) 



 

 
 

ATTIVITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

Convegni internazionali  

2-5 – 6- 2021, “Boys in care”: promoting caring masculinities in education and care professions”, 
Second international conference, Scuola democratica, Reinventing education  

15-11-2019, “Gender Stereotypes in Italian School Texts and New Gender Representations in Children’s 
Literature”, Convegno “Children’s Literature and Children’s Lives Symposium”, New York University of 
Florence  

6-8.06.2019 “Second Generation Migrants and Active Citizenship: Intercultural Education, Post-colonial 
Studies and Participative Processes from a Gender Perspective”, Education and Post Democracy. First 
International Conference, University of Cagliari 

05-09-2019 al 07-09-2019, Interventi su “Intersections Between Religion and Feminism: Opposing the 
Femonationalist Discourse” e “Goddess Spirituality: A New Path for Women’s Empowerment?”; 
partecipazione alla tavola rotonda “Spirituality in Italy. Discourses in Movement”, Conferenza 
internazionale “Re-Enchanting the World: Spiritualities and Religions of the Third Millennium”, 
Università degli Studi di Torino 

21-06-2019, Coordinamento Tavola rotonda: “How to overcome gender stereotypes and educational 
and professional segregation with a specifica attention to care work “ e facilitatrice Workshop “Boys 
in care methodologies”, European Conference “Boys in care. Supportare i ragazzi nelle professioni di 
cura”, Istituto degli Innocenti, Firenze 

14-03-2019 Keynote speaker  “The use of new technologies for the promotion of work-life balance and 
the advancement of family policies for the social inclusion of women and men”, 63a Sessione della 
Commissione sullo status delle donne delle Nazioni Unite, New York 

14-12-2018 Coordinamento panel finale Convegno internazionale “BOYS* and CULTURE OF CARE - A 
Supportive Environment to Face Sexualized Violence on Boys” 

22-06-2018 “Education for Children in the Italian Juvenile Justice System”, Conferenza del progetto 
europeo Calypsos, Università di Braga (Portogallo) 

23-04-2018 “Migrant Children Symbols of Hyper-modernity: the Contribution of Transcultural 
Psychology to Intercultural Education”, Conferenza del progetto europeo Meta “Reducing Disparities in 
the European Education System”, Bruxelles 

24-03-2018 Discussant nella sessione “Concepts”, Simposio internazionale “The challenges of 
intersectionality”, Università Ca’ Foscari, Venezia 

08-03-2018 “Goddess spirituality in the Italian context. Between women’s empowerment and 
essentialization”, European Academy of Religion, Bologna 

23-11-2017 Coordinatrice del workshop “Questioning gender stereotypes”, European Symposium del 
progetto europeo “Alternative Future for young people who have lived with violence” 

03/05-07-2017 “De-colonising knowledge through women’s intercultural theatre in Italy: the case of 
Almateatro”, International Gov.Div (Multilevel Governance of Cultural Diversity in a Comparative 
Perspective EU-Latin America) Summer School, Università degli Studi di Firenze 



08/10-06-2017 “Multicultural Citizenship and Women’s Rights in the Experience of Women’s 
Intercultural Associations in Italy”, 5th European Conference on Gender and Politics, Panel P010: 
Intersectionality, Citizenship and Multiculturalism, Università di Lausanne, Svizzera 

09-11-2016 “Beyond God the Father: Goddess spirituality as a new form of women’s empowerment?”, 
Conferenza internazionale “Women, Religions and Gender Relations”, Università degli Studi di Torino 

28-09-2016 “The construction of interculturality in the experience of women’s intercultural 
associations in Italy”, Congresso Internacional. A Internacionalização do Conhecimento na perspectiva 
das IES do Nordeste Brasileiro. Universidade do Estado de Bahia, Brasile 

17-09-2015 “Drivers of violence affecting children in Italy: between domestic violence and the sex 
industry”, Conferenza “Sexual Violence Research Initiative”, Stellenbosch, SudAfrica 

28-08-2014 “The experience of women's intercultural associations in promoting interculture and 
participation in Italy”, GOV.DIV. Summer School. “Minorities, multiculturalism, interculture: 
institutional framework and policies. A comparison between Europe and Latin America”, Università 
degli Studi di Firenze 

30-05-2014 “Intersezioni tra razzismo e sessismo nelle pratiche femministe interculturali in Italia”, 
Convegno internazionale “Sguardi di genere e sapere sociologico fra le rotte del Mediterraneo”, 
Università degli Studi di Palermo 

27-05-2014, Discussant della Prof. Floya Anthias, Public Lecture “Contesting Integration, Engendering 
Migration”, University College of Dublin, Irlanda 

04-12-2013, “Exploring Intercultural Feminist Practices in Italy. From Global Sisterhood to Reflexive 
Solidarity?”, Seminario del gruppo di lavoro GRaSe - Gender, Race & Sexuality Working Group, 
European University Institute 

4/10/2012, Coordinatrice della sessione: “Residential/group care: includes community-based group 
homes, campus style residential facilities, and secure facilities for children with physical or 
behavioural needs that require the structure and services of residential or group settings (also called 
congregate care and institutional care)”, Seminario della Rete europea ChildONEurope  su “Alternative 
forms of care for children without adequate family support: sharing good practices and positive 
experiences”, Firenze, Istituto degli Innocenti  

26-11-2011 “International feminist solidarity”, Conferenza del Network femminista e sugli Studi di 
genere Sibeal, Limerick, Irlanda 

28-01-2010 “First results of the review of ChildONEurope partners national policies on ECEC services”, 
“Seminar on early childhood education and care (ECEC) services and promotion of social inclusion” 
della Rete europea degli osservatori nazionali per l'infanzia (ChildONEurope), Istituto degli Innocenti, 
Firenze 

8-10-09-2010 “ChildONEurope study on early childhood education and care services”, Expert 
conference ‘Europe de l’Enfance’ The European and international policy agendas  on children, youth 
and children’s rights Antwerp, Olanda 

21-11-2006, “The Child’s Right to Early Childhood Education and Care – Survey on the CRC 
Committee’s Concluding Observations on the last EU countries”, Meeting of the Permanent 
Intergovernmental Group  “L’Europe de l ‘Enfance” Helsinki, Finland 

02-05-2006, “Children's Rights policy of the EU-Member-States/ Candidate States according to the UN 
Committee on the rights of the child -  Common recommendations as a basis for future work?” Meeting 
of the Permanent Intergovernmental Group “L'Europe de l'Enfance”, Vienna, Austria 



29-11-2005 “ChildONEurope current activities, development of the network and future perspectives”, 
Meeting of the Permanent Intergovernmental Group “L'Europe de l'Enfance”, Londra, UK 

22-4-2004, Presentation on the current and future activities of ChildONEurope. Permanent 
Intergovernmental Group “L' Europe De L' Enfance”  Dublin, Ireland 

 

Convegni nazionali  

10-03-2021 Relatrice nella tavola rotonda “Sfidare i ruoli di genere: esperienze e pratiche”, Convegno 
“Doing gender. Identità, relazioni, potere”, Università degli Studi di Siena  

26-02-2021 “Covid-19 e spiritualità alternative: un campanello di allarme dalla terra ferita? significati 
e strumenti di aiuto proposti dai gruppi di spiritualità”, Webinar: la religione ai tempi del coronavirus,  
sessione 2 - domande sulla modernità, Ais-Sociologia della Religione 

31-10-2019, “La sfida possibile del femminismo interculturale: una ricerca sul campo”, Giornata di 
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