
“Una scelta di diritto: se mi sposo e' per amore”
LE RELATRICI E I RELATORI DEL CONVEGNO

Dounia Ettaib (1979) nasce a Casablanca e si trasferisce a Milano all’età di 8 anni. Nel 
2003 si  laurea in  psicologia presso l’Università  Statale  di  Milano,  lavora  per  otto  anni  
presso l’ente pubblico la Provincia di Milano, nel settore degli Affari sociali, occupandosi di  
tematiche di immigrazione e lavoro. Dal 2009 al 2011 lavora presso il Comune di Milano 
come  consulente  sulle  tematiche  di  immigrazione,   socio  sanitarie  e  cooperazione 
internazionale. Nel 2005 viene nominata rappresentante della comunità marocchina per la 
festa d’intronizzazione del Re del Marocco. Nel 2007 fonda l’associazione Donne Arabe 
d’Italia, l’associazione si occupa delle donne arabe immigrate nel nostro paese, li assiste 
legalmente,  psicologicamente  e  sostiene  il  loro  percorso  di  coesione  sociale. 
L’associazione promuove il Dialogo tra le donne di origine araba e promuove la cultura 
araba.

Giommaria Monti, giornalista e autore televisivo, è condirettore della rivista Left. Dopo la 
laurea  in  Lettere,  ha  iniziato  a  fare  il  giornalista  nell’89  a  ItaliaRadio  come  inviato  e 
conduttore,  ha  proseguito  con  l’agenzia  radiofonica  Area  e  ha  collaborato  con  Terza 
Pagina di Radio 3. È stato autore e caporedattore di Annozero dal 2008 al 2010 e, con 
Santoro ha lavorato ai programmi Moby Dick, Circus, Il Raggio verde. 
È stato autore di Omnibus su La7 e, sempre per La7, ha lavorato a Niente di personale, 
Tetris, Otto e mezzo. Nel 2001 ha realizzato come autore il programma Asterics (Italia 1).  
Ora è tra gli autori de "L'ultima parola", condotto dall'ex direttore della "Padania" Gianluigi  
Paragone.  Nel  2007  ha  scritto  il  libretto  dell’opera  sinfonica  “Falcone  e  Borsellino.  Il 
coraggio della solitudine”, una cronaca sinfonica per voci recitanti e orchestra scritta e 
diretta da Stefano Fonzi, pubblicata da Rai Trade. Nel 2008 ha scritto con Giampaolo 
Mattei  La  notte  brucia  ancora,  Sperling  &  Kupfer,  libro  testimonianza  sul  rogo  di 
Primavalle. Nel 2011 ha pubblicato, con Marco Ventura, il libro “Hina, questa è la mia vita.  
Storia di una figlia ribelle”.

Lorenzo Ascanio, avvocato operante nell'ambito del diritto dei paesi arabo islamici, pro-
fessore a contratto di Diritto e civiltà islamica all’Università degli studi di Macerata; è auto-
re di saggi e opere sul diritto islamico e sulla sua persistenza nel diritto dei moderni paesi 
musulmani. Ha svolto numerosi periodi di ricerca all'estero in Tunisia, Egitto e Libia. I suoi  
interessi di ricerca riguardano la comparazione giuridica con particolare riferimento al dirit-
to islamico e dei paesi musulmani, in materia di diritto dei contratti, di famiglia e analisi del-
le codificazioni moderne dei Paesi del Nord Africa in materia civile. I suoi studi coinvolgono 
anche l'analisi e l'esame delle pratiche religiose e i riti di culti musulmani e i loro risvolti in  
contesto di immigrazione, con particolare attenzione al diritto alimentare. 

Raul Daoli (1970), laurea all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia alla facoltà 
di Economia “Marco Biagi” e Sindaco del Comune di Novellara dal 2004.
In questi anni la città di Novellara ha rappresentato un esempio per tutti nel panorama na-
zionale ed europeo grazie alle politiche di accoglienza, di integrazione e di qualità della 
vita. Spicca in particolare per l’innovazione e l’originalità dell’approccio verso i temi della  
multiculturalità  che hanno accompagnato una delle  più  grandi  trasformazioni  sociali  di 
sempre. Per questa ragione sono diversi i premi e i riconoscimenti ricevuti: Novellara Citta-
slow, città sostenibile delle bambine e dei bambini... In particolare negli ultimi due anni, il  
Sindaco si è dedicato (seguendo casi concreti ed esperienze sul campo) alla ricerca di po-
litiche di contrasto alle discriminazioni verso i minori e alla tutela della generazione G2, 



come chiave di volta per innestare un nuovo modello di sviluppo sociale nell’equilibrio del-
le differenze e nell’affermazione dei diritti universali di cittadinanza.

Ugo Pastore (1954)è  in  magistratura  dal  1980.  Nel  corso  della  carriera  ha  maturato 
molteplici   esperienze professionali  quale  Giudice  istruttore  del  Tribunale  di  Ravenna,  
Pretore  mandamentale,  Sostituto  Procuratore  presso  il  Tribunale  di  S.  Maria  Capua 
Vetere,  Sostituto  Procuratore  della  Repubblica  e  Giudice  presso  il  Tribunale  per  i 
minorenni  di  Napoli,  Consigliere  della  Corte  d’Appello  di  Potenza  e  Procuratore  della 
Repubblica per i  minorenni delle Marche, esercitando funzioni requirenti o giudicanti  in  
delicati  procedimenti  sia  penali  -  aventi  ad  oggetto  gravi  delitti  contro  la  Pubblica 
Amministrazione  e  di  criminalità  organizzata,  comune  e  politica  –  che  a  tutela  e  nei 
confronti di minori.
Dal 13.5.2008 riveste la qualifica di magistrato di Cassazione idoneo alle funzioni direttive 
superiori  e  dal  6.10.2008  svolge  in  Bologna  le  funzioni  direttive  di  Procuratore  della 
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna.
Relatore in numerosi convegni , nazionali e internazionali, incentrati sulle problematiche 
giuridiche correlate alla tutela del minore e al diritto di famiglia , al processo penale e alla  
devianza minorile, è autore di saggi e pubblicazioni di diritto processuale penale e di diritto 
minorile.  Fa  parte  del  comitato  scientifico  della  rivista  giuridica  on  line 
www.dirittoegiustiziaminorile.it .

Anna Pariani (1963) laureata in Chimica industriale a Bologna, dal 1988 lavora in AMI – 
Imola, come progettista, poi responsabile del laboratorio analisi, al momento è in aspettati-
va per carica pubblica. Il suo prevalente impegno politico si è indirizzato, fin dagli anni del-
la scuola e dell’università, nell’ambito dei diritti delle donne, dell’ambientalismo e del volon-
tariato, in particolare per il superamento degli ospedali psichiatrici. Dal 1995 al 1999 è sta-
ta assessore all’Ambiente, Urbanistica e Pari opportunità nel Comune di Imola. Dal 2003 
al 2009 è stata coordinatrice regionale della Consulta Infanzia e Adolescenza “Gianni Ro-
dari” per l’Emilia-Romagna. Impegnata fin dal primo momento nella fondazione del Partito 
Democratico, nelle primarie del 2007 e del 2009 è stata eletta componente dell’assemblea 
regionale PD. Nel 2009 è stata nominata assessora provinciale a Istruzione, Formazione e 
Lavoro e alle elezioni regionali 2010 è stata eletta consigliera regionale all’Assemblea legi-
slativa della Regione Emilia-Romagna e assume l'incarico di Vice – Capogruppo del grup-
po consigliare regionale del PD. All'inizio del 2012 assume l'incarico di coordinatrice della 
segreteria regionale del PD Emilia Romagna.

Barbara Spinelli (1982) è avvocata nel Foro di Bologna. Si occupa in via principale di 
diritto penale e dell’immigrazione. Autrice del libro “Femminicidio. Dalla denuncia sociale al 
riconoscimento giuridico internazionale” (Franco Angeli, 2008) e di numerose pubblicazioni 
in materia di violenza di genere. Fa parte della Piattaforma “30 anni CEDAW: Lavori in  
corsa”, nell’ambito della quale ha redatto il “Rapporto Ombra sull’implementazione della  
CEDAW in Italia” , presentato alle Nazioni Unite nel 2011.
E’ stata referente e punto di contatto nazionale per le ONG nella visita ufficiale in Italia 
della Relatrice Speciale ONU contro la violenza sulle donne, Rashida Manjoo, nel gennaio  
2012. Gestisce i blog http://femminicidio.blogspot.com e http://gdcedaw.blogspot.com .
Contatto: avv.barbaraspinelli@gmail.com

Introdurranno la giornata Rossana Scaricabarozzi, Policy Officer ActionAid, Tiziana Dal 
Pra, Presidente associazioneTrama di Terre e Virginio Merola, Sindaco di Bologna.
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