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Profili biografici delle relatrici e del relatore

Elda Guerra
Ha svolto attività di ricerca e formazione all’interno della rete degli Istituti storici della Resistenza e e
dell’età  contemporanea  e  presso  la  Scuola  di  Specializzazione  per  l’Insegnamento  Secondario
dell’Università  di Bologna, dove ha insegnato Didattica della  storia.  Tra le  fondatrici  del Centro di
Documentazione, Ricerca e Iniziativa delle Donne di Bologna e dell’Associazione Orlando ha curato
progetti di ricerca in ambito nazionale ed europeo e la costituzione dell’archivio storico. Suo campo
privilegiato di studi è la storia dei movimenti delle donne. Tra le numerose pubblicazioni si segnala il
volume, Il dilemma della pace. Femministe e pacifiste sulla scena internazionale 1914-1939, Viella 2014 e i saggi
Universalità e particolarità: i diritti delle donne come diritti umani, in “Genesis. Rivista di storia delle donne”,
XVII/2, 2018 e 19 gennaio 1919. Diritto di voto per tutte le donne tedesche, in Angelo Bolaffi, Guido Crainz,
Calendario civile europeo. I nodi storici di una costruzione difficile, Roma, Donzelli, 2019 e “Visitare luoghi difficili”.
Pensiero e pratiche nel femminismo italiano per la soluzione non violenta dei conflitti, in “DEP. Deportate, esuli,
profughe.”, 46, 2021.

Luisa Del Turco
Laureata in  Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha conseguito un
dottorato di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche comparate, e un perfezionamento in Peacekeeping
and Security Studies. Da oltre 20 anni svolge attività di formazione e advocacy e consulenza in Gestione dei
conflitti  e Interventi di pace,  collaborando con Università,  Centri di ricerca e Organizzazioni non-profit.
Esperta di Donne, Pace e Sicurezza, è iscritta al roster di esperti dedicato del Ministero degli Affari Esteri e
della  Cooperazione  Internazionale,  ed  ha  contribuito  attivamente  alla  definizione  delle  politiche
nazionali in materia. Dal 2014 è Direttrice di Centro Studi Difesa Civile-APS. Consigliere Qualificato
delle Forze Armate in materia di applicazione del Diritto Internazionale Umanitario dei Conflitti Armati. È
autrice di articoli e saggi su tematiche legate alla Pace e alla Sicurezza internazionali e all’approccio di genere in
situazioni di conflitto e post-conflitto.

Laura Guercio
Laura Guercio insegna Sociologia dei Diritti Fondamentali e Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
presso l'Università degli Studi di Perugia. Segretario Generale del Comitato Interministeriale per i Diritti
Umani presso il Ministero degli Affari Esteri italiano (2016-2020); Agente per l'Italia del Consiglio di
Amministrazione dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (2015-2020); Membro del Consiglio
dell’European Law Institute; Avvocato per le vittime davanti alla Corte Penale Internazionale, L'Aia;
Avvocato  penalista  con  vari  Studi  Legali  in  Italia  (Roma/Genova),  e  con  esperienza  in  altre
giurisdizioni (Gran Bretagna/Repubblica d'Irlanda) Esperto italiano per Moscow OSCE Mechanism;
Laurea in Giurisprudenza e Laurea in Scienze Politiche, Dottorato di Ricerca in Scienze Sociali presso il
Trinity  College  Dublin  in  collaborazione  con  l'Università  degli  Studi  di  Genova.  Master  in
"Giurisdizioni Nazionali, Europee e Internazionali", presso la SIOI-Università di Roma "Tor Vergata".
Dal 2010 Consulente Legale/Esperto in progetti internazionali sviluppati nell'area Mena, Est Europa e
Africa; Tutor in programmi di formazione sui diritti umani per esperti legali; Membro del gruppo di



lavoro  per  l'identificazione  dei  criteri  per  la  formazione  su  misura  sui  diritti  fondamentali  per  il
personale amministrativo di Frontex (2011).

Valentina Grassi
È professore associato di Sociologia generale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università
di Napoli Parthenope. È segretario della sezione Immaginario dell'Associazione Italiana di Sociologia.
Si  occupa di  teorie  e  metodologie  dell'immaginario  nelle  scienze  sociali,  di  processi  migratori  e  di
intercultura. Tra le sue numerose pubblicazioni, edite in italiano, inglese, francese e arabo, si segnalano:
con F. Colella (a cura di), Comunicazione interculturale, Franco Angeli 2007; con L. Guercio, Donne, pace e
sicurezza tra essere e dover essere, Franco Angeli 2018; con F. Colella (a cura di), MigrAzioni, Carocci 2020.

Diego Battistessa
Dopo anni di lavoro nel For Profit con incarichi di management e marketing, cambia vita e si laurea in
Scienze per la Pace all’Università di Pisa. Nel frattempo colleziona esperienze di lavoro e di studio in
Asia,  Africa  e  Medio  Oriente  fino  poi  ad  arrivare  all’approdo  finale:  l’America  Latina  e  i  Caraibi.
All’attività  lavorativa  affianca  lo  studio,  specializzandosi  in  Geopolitica  (Italia),  Scienze  Sociali  e
Giuridiche (Spagna), Diritti Umani (Costa Rica) e Studi Latinoamericani (Spagna e Uruguay). Nella sua
carriera  ha  lavorato  come cooperante  “on the  field”  per  ONG internazionali,  fondazioni  locali,  e
Agenzie  ONU e dal  2016  è  docente  e ricercatore  per  l’Istituto  di  Studi  Internazionali  ed Europei
“Francisco  de  Vitoria”  all’UC3M.  Ad  oggi  collabora  come  consulente  e  formatore  con  numerose
università  internazionali,  istituti,  centri  studi  e  ONG  su  tematiche  legate  alla  cooperazione
internazionale, diritti umani e migrazioni. Negli ultimi anni si è affermato nei mezzi stampa italiani e
stranieri  come latinoamericanista,  con pubblicazioni  e interviste  radiotelevisive  sul  El Pais,  Il  Fatto
Quotidiano, Osservatorio Diritti, La Repubblica, OGzero, AMIStaDeS, Geopolitica.info, Rainews24,
Rai 1 Radio, Radio Popolare, Radio24 (Sole24ore) e Italia1 tra le altre. È autore dei libri  “America
Latina Afrodiscendente: una storia di (R)esistenza” (in uscita ad ottobre 2021), “America Latina donna
forte e insorgente” e “Vorrei fare il cooperante: come trasformare un sogno in una professione”. Vive e
lavora tra Spagna, Italia, America Latina e Stati Uniti.


