CONSULTA FEMMINILE

La Consulta femmini le è un organismo perm anente all’interno del Pontificio Consiglio d e lla
Cultura, com e presenza e voce dei t an ti am biti della vita delle donne, come sosteg n o
propositivo e critico alle iniziative del Dicast er o, come apporto significativo e qualifica to
nella riflessi o ne sui grandi temi cultur ali.
Papa Francesco, a più riprese, ha riba dito la necessità di ascoltare le donne e di trovare
insieme gli spazi per una collaborazion e r esp on sabile nel vivere quotidiano, a tutti i live lli.
Il Cardinale G ianf ranco Ravasi, a par tire da lla preparazione dell’Assemblea Plena ria,
svoltasi nel fe bbraio 2015, sul tema “Le cultu re femminili: tra uguaglianza e differen za ”,
ha pensato all’ ist it uzione di un organismo per manente nell’interno del Pontificio Consig lio
della Cultura, sia come presenza e voce de i t anti ambiti della vita delle donne sia co me
sostegno positivo e crit ico delle iniziative de l Dicastero.
Ne fanno parte credenti di varie conf ession i r eligiose e non credenti, che portano su lle
e nelle attività del dicastero lo “sguar do delle donne”. Partecipano, perciò, offre n do
consulenze e pareri e, in certe circostanze e su invito esplicito del cardinale Preside n te,
con proposte e con una operatività f at t iva nei confronti del Pontificio Consiglio d ella
Cultura.
Dopo l' esperienza del primo triennio 20 16 -2018, il gruppo si è riorganizzato per un seco n do
period 2019-2022.

Le co mp on enti per il quadriennio 20 19 -2022
AXWORTHY Sally Jane
Ha assunto le sue f unzioni come Amb asciat or e di Sua Maestà britannica presso la Sa n ta
Sede nel sett embre 2016. I suoi ruoli pre ced enti nel Foreign & Commonwealth Office
comprendono: Capo congiunto del Dipar timent o per il Nord Africa; Capo del Dipartimen to
per la Som ali a; D irettore dei Servizi Azien da li in India. Ha prestato servizio anche in
Germania, Ucrai na e R ussia. L’Ambasciat or e Axworthy, sposata con il Dott. Micha e l
Axworthy, ha 4 figli.
BETTAZZI Nicl a
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Insegnante di materie letterarie, ha m ilita to nel movimento femminista. Particolarme n te
legata al mondo della disabilità, colla bo ra alle pagine culturali de L’Osservatore Roman o .
BIANCHEDI Diana
Medico, vincitri ce di due medaglie d’o ro Olimpiche, prima donna Vice Presidente d el
CONI e President e della Commissio ne Nazionale Atleti , attualmente impegnata n el
coordinamento del la candidatura olimpica di Milano e Cortina 2026. Ha diretto per p iù di
dieci anni un centro di eccellenza FIFA per la r iabilitazione degli atleti.
CHINNICI Ilea na
Ricercatrice dell' I sti tut o Nazionale di Astr of isica, lavora presso l'Osservatorio Astronomico
di Paler mo. D al 2009 è Adjunct Scholar presso la Specola Vaticana. Si occu pa
principalmente di storia dell'astronomia e dell'astrofisica nel XIX secolo, con partico lare
attenzione alla t utel a del patrimonio cult ur ale storico-scientifico.
CORRADI Co nsuelo
Professore o rdinario di sociologia nell’Unive rsità LUMSA, studia la formazione e i
mutamenti della cosci enza femminile ne i movimenti transnazionali delle donne e ne lle
società contemporanee. E’ membro del CUN-Consiglio Universitario Nazionale.
DE BENEDETTI C laudi a
Presidente di Agenzia E braica per Isr ae le – Sochnut Italia e membro del Collegio d e i
Probiviri dell’Unione delle Comunità Ebra iche Italiane.
FAZI Beatrice
Sposata e con quattro figli, è un’attr ice d i teatro, cinema e televisione, nota soprattutto
per aver par teci pato a quattro edizio ni della famosa fiction “Un medico in famiglia ”.
Attualm ente conduce “Beati Voi” e “Per Sem pr e”, due programmi di Tv2000 di cui è an che
autrice. Recente è la sua tournée tea tr ale “Cinque donne del Sud”, in cui ripercorre la
storia della donna nell’arco del secolo scorso . Ha scritto un libro autobiografico dal tito lo
“Un cuore nuovo”.
GIANSOLDATI Franca
Laureata in S cienze pol itiche con una tesi sulle concentrazioni editoriali, ha iniziato a fare
la gior nalista a Il Resto del Carlino d ove è rim asta fino al 1991. Dal 1992 al 2001 pe r
l' Adnkronos e, successivamente, è stat a vat icanista ad Apbiscom (ora Askanews ), Ca po
desk Vaticano per l 'agenzia Ansa, dal 20 07 a I l Messaggero, ruolo che tuttora ricopre. Ha
al suo attivo numerosi libri e important i pr emi.
HOUSHMAND S hahrazad
Teologa irani ana, madre di tre figli, plu rilaur eata in teologia islamica nella città san ta d i
Qom e presso l a Università Libera Is lam ica d i Teheran. In Italia prima donna musulmana
a conseguire una licenza in Teologia Fondamentale Cristiana. Già docente di Stu d i
Islamici presso diverse Università, at tualmente insegna lingua e letteratura persiana
all'Univer sità La S apienza di Roma. G ià com ponente del Consiglio per l'Islam pre sso
il M inistero del l' Int erno, è Co-preside nt e dell'Associazione Internazionale Religions for
Peace e del l'Associazione Karol Wojt yla, m embro della giuria del Premio per la Cu ltura
Mediterranea .
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LODIGIANI E milia
Laureata in Lingua e letteratura in glese a ll’Università Statale di Milano, ha fond a to
trent’anni fa la casa editrice Iperbore a , sp ecializzata in autori del Nord Europa, di cui
è attualmente presi dente. Tra i vari rico no scimenti è Cavaliere dell’Ordine della Ste lla
Polar e di Svezi a, dell a Rosa Bianca di Fin landia, e di Orange-Nassau dei Paesi Bassi.
MAGARI Simonet ta
Psichiatra, Psicoterapeuta. Docente Un iver sit à Cattolica Sacro Cuore ( UCSC) di Roma .
Direttore S an it ario del Centro di Riabilitazio ne Opera don Guanella Roma. Coordinatrice
del Research network i nternazionale d i Psicologia e Comunione che raccoglie studiosi e
professionisti di ambito psicologico a live llo m ondiale.
MAURO Alessandra
Giornalista, s i occupa da sempre di fo togr af ia creando progetti editoriali, realizzando lib ri,
mostre e, come docent e, collaborando co n diver se Università italiane.
MERLINO Myrt a
Giornalista e conduttrice televisiva. L au reat a in Scienze Politiche, ha collaborato con Il
Mattino , Il M essaggero, Panorama e Il Sole 24 ore. È stata autrice di programmi televisivi
Rai e, dal 2009, su La7 tra i quali L'aria che tira , programma di punta del day time d e lla
rete. Dal 2013 ha un blog sull’Huffing ton Post. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra
cui l’ultimo M adri. P erché saranno loro a cam biare il nostro Paese (2015).
SALUZZI Pao la
Giornalista e conduttrice televisiva, fa il suo esordio in TV su Rai1 nel 1987. Ha lavorato
per le reti Mediaset e S ky conducend o p rogra mmi come Giorno per giorno , I fatti vostri e
UnoMattina . Lavora att ualmente per TV2 00 0 .
SCHILIRO’ Alessandra
Vice Questore Aggi unto della Polizia d i Sta to e scrittrice, è impegnata per il riconoscime nto
dei diritti delle persone vulnerabili. Pe r gli eccellenti risultati raggiunti come dirigente d e lla
Sezione Specializzata i n difesa delle donne e dei minori ha ricevuto molti premi tra cu i il
Book for Peace .
SMERILLI suor A lessandra
Figlia di Maria A usil iat rice, Professor e or dinar io di Economia Politica presso la Pontificia
Facoltà di Scienze del l’Educazione Auxilium, e Visiting Professor presso il Behavio ral
Ethics Lab. d ell a U niversity of Pen nsylvania . È membro del Comitato Scientifi co e
organizzatore del le S ettimane Socia li d ei Cattolici italiani, promosse dalla CEI , del
Consiglio Nazionale del Terzo Settore, de l Com itato etico di Etica sgr. Nella sua ricerca si
occupa di we-rat ional it y in economia, di teor ia economica delle organizzazioni a move n te
ideale e di temati che di genere legate a i com portamenti economici.
TALAMO Alessandra
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Professore in P sicologia Sociale Università Sapienza , docente di Innovazio ne
Tecnologica . P sicoterapeuta, partecip a a pr ogetti internazionali di Formazione e Svilu p po
Comunitario in zone di conflitto.
TODINI Luisa
Laureata in G iurisprudenza, è im pr endit rice con interessi nei settori finanzia rio,
rinnovabili, immobiliare, agro-vinicolo e r icett ivo. Ha ricoperto numerosi incarichi nel
settore pr ivato e pubbl ico, attualmente , pr esiede Green Arrow Capital sgr e Comita to
Leonardo; è Co-presidente per l’Italia del For o di Dialogo italo-russo delle società civili ,
e Consigliere di Ammini strazione Rot hsch ild & Co., dell’Università LUISS Guido Carli, di
Salini Costr utt ori e di SA VE .
VENEZ I Beatrice
Direttore d’orchestra, pianista e compositr ice. È direttore principale della Nuova Orche stra
Scarlatti e collaborat rice dei più import ant i Teatri Europei. Conosciuta e apprezzata in
Italia e in diverse parti del mondo, ha al su o at t ivo produzioni liriche e sinfoniche di gra n de
successo di pubblico e di critica.
ZERVINO Maria Lia
Membro dell’A ssociazione di Vergini Consacrate Servidoras. È Presidente dell’Un ione
Mondiale delle Organizzazioni Fem min ili Cattoliche (UMOFC/WUCWO). È argen tina,
dottoressa in Soci ologi a, Assistente So ciale e ha un Master in Comunicazione on-lin e.
È stata docente universitaria, ricercat rice e agente di evangelizzazione con giovan i
attraverso la bellezza. Ha lavorato per G iu stizia e Pace ( CEA) e per il CELAM .
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