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Andrea Armocida Assistente sociale esperto, specializzato in mediazione culturale
ed antropologica, lavora da alcuni anni nell’ambito dell’accoglienza Progetti Sprar
Ordinari e Disagio Mentale per il Comune di Milano, membro fondatore della Rete
Milanese Vulnerabili; ha promosso un modello di governance multidimensionale e
orizzontale al fine di individuare prassi e strumenti di lavoro condivisi a livello
interistituzionale.
Simone Brunetti, operatore teatrale, dottore di ricerca e assegnista all’Università di
Siena in Discipline dello Spettacolo, è professore di Italiano e Latino al Liceo Luigi Galvani di Bologna, ora in servizio per il MAECI presso l’I.M.I. di Istanbul.
Lia Didero, Segreteria Nazionale di Alternativa Libertaria, collabora con il Centro
di Documentazione Franco Salomone di Fano.
Fatima Farina, Professoressa associata presso l’Università di Urbino Carlo Bo
dove insegna Sociologia economica e del lavoro e Genere lavoro e partecipazione
sociale. Tra i suoi principali interessi di ricerca la partecipazione sociale, politica e
lavorativa delle donne e dei giovani, gli studi di genere e le diseguaglianze, temi su
cui ha pubblicato numerosi lavori. Tra le sue ultime pubblicazioni (a cura di) La
ricerca nell’ottica di genere, in Prisma numero monografico, n. 2 2016; con
Domenico Carbone, La partecipazione politica femminile tra rappresentanza
formale e sostanziale, FrancoAngeli, Milano, 2019.
Libero Federici, Dottore di Ricerca in Teorie del Diritto e della Politica, è docente
di Filosofia nei licei e studioso di filosofia politica e morale. Oltre a vari articoli, è
autore dei libri L’egualitarismo di Filippo Buonarroti, Il Prato, Padova 2006 e Il
misterioso eliotropismo. Filosofia, politica e diritto in Walter Benjamin, Ombre
corte, Verona 2017.
Rada Iveković, filosofa, docente presso il Collège international de philosophie di
Parigi, Francia. Gli ambiti della sua ricerca sono la filosofia politica, le teorie di
traduzione, le teorie femministe, le filosofie indiane e comparate. È autrice di
numerose pubblicazioni in varie lingue. In Italia è stato pubblicato La
balcanizzazione della ragione (Milano 1995), Autopsia dei Balcani, Raffaello
Cortina, Milano, 1999.
Roberto Lala, Dal 1979 al 2015 è stato endocrinologo pediatra presso l’Ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino, rivestendo il ruolo di responsabile dal 2006.
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È membro del Comitato di Bioetica dell’Ateneo di Torino, presidente della Federazione Malattie Rare Infantili e fondatore di Aldes, Associazione di Etica Sanitaria
ed Astra, Associazione per lo studio delle transizioni in Sanità.
Luca Nave, Filosofo e bioeticista clinico. Collabora con Strutture e Reparti della
Rete Interregionale per le Malattie Rare delle Regioni Piemonte e della Valle
D’Aosta, coordina il centro di ascolto della Federazione Malattie Rare Infantili e di
“A-Rare”, presso il CMID – Ospedale Giovanni Bosco di Torino.
Francesca Palazzi Arduini, poeta, blogger ed attivista libertaria, ha vissuto dal
1994 al 2018 con Monia Andreani.
Lucia Tancredi, ha compiuto studi musicali e letterari. Ha scritto, tra vero e
verosimile, le biografie di Monica di Tagaste, Ildegarda di Bingen, Bach e Giulia
Schucht. Ha raccontato di luoghi e viaggi, come nell'ultima pubblicazione Gargano
negli occhi (2019), edito da ev, di cui è editrice.
Alessandra Vincenti, Sociologa, i suoi campi di interesse sono il rapporto tra il
femminismo e il mutamento sociopolitico con particolare attenzione all’analisi di
genere delle trasformazioni dei sistemi di welfare e del mercato del lavoro.
Giovanna Vingelli, è ricercatrice di Sociologia generale all’Università della
Calabria, dove insegna “Genere e sviluppo”. Dal 2011 è Direttora del Centro
Interdipartimentale di Women’s Studies “Milly Villa”. Si occupa di politiche di
genere, movimenti femministi e backlash antifemminista in Italia e nel mondo.
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