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Maria Grazia Ruggerini Sociologa e storica, competenze sviluppate sulla base di una formazione 
filosofica. Esperta in gender issues e strategie gender mainstreaming riferite ai diritti di 
cittadinanza, ai percorsi migratori femminili e maschili, ai problemi del maltrattamento e della 
violenza verso le donne; ai temi del lavoro professionale visto all’interno dei sistemi organizzativi e 
nella interrelazione con la sfera privata e familiare   
Negli anni ’90 è stata responsabile per l’Italia della rete della Commissione Europea Women in 
Decision Making. 
Dal 1994 ad oggi è stata spesso in missione in Algeria , Marocco, Tunisia e in altri paesi africani e 
del Medio Oriente e ha coordinato la rete euro mediterraneo MedEspaceFemmes 
Dagli anni ‘80 ad oggi lavora con LeNove-studi e ricerche sociali (di cui è socia fondatrice e 
attualmente presidente), specializzata nell’area delle pari opportunità e della differenza di genere. 
Per LeNove ha coordinato dal 2006 al 2012, il progetto “Arianna” per l’attivazione e il  
rafforzamento della rete nazionale antiviolenza e la gestione del numero di pubblica utilità 1522 a 
sostegno delle donne vittime di violenza intra ed extra familiare (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità; capofila del progetto Le Onde, partner Almaviva). 
Dal 2012 si è occupata, con altre ricercatrici di LeNove, del versante maschile della violenza. 
Nel 2013 ha collaborato alla ricerca e alla pubblicazione del volume Donne protagoniste a Napoli. 
Un contributo alla ricostruzione del movimento delle donne dagli anni Settanta a oggi. 
Nel 2014, tra altro, ha collaborato alla ricerca sui Matrimoni Forzati, affidata dal Dipartimento Pari 
Opportunità alla associazione Le onde. 
 
Principali recenti pubblicazioni: 
- La sicurezza nelle normative regionali di contrasto e prevenzione della violenza di genere contro le 
donne,con M. Merelli, paper presentato al  Convegno internazionale « Quali politiche per la sicurezza? 
Perugia 14 e 15 novembre 2014 (in corso di pubblicazione) 
- Il matrimonio forzato in Italia:conoscere, riflettere, proporre, Dipartimento Pari Opportunità, a cura di Le 
Onde, con altre autrici, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2014 
       - Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento,  
Roma, Ediesse 2013 (seconda edizione aggiornata 2014), (con Bozzoli A. Merelli M.)  
         - Donne vittime di violenza: azioni e politiche a confronto.  Una lettura trasversale, (con M.Merelli), 
“Welfare oggi”, n.5/2014 
- Donne protagoniste a Napoli. Un contributo alla ricostruzione del movimento delle donne a 
Napoli dagli anni Settanta ad oggi, insieme a Lenove-studi e ricerche, con la collaborazione delle 
cooperative Dedalus e EVA e Studio Erresse, progetto “Casa della cultura delle differenze” 
finanziato dalla Regione Campania, 2013 
- La sicurezza delle donne. Pratiche di prevenzione e di contrasto  alla violenza di genere: protocolli e reti 
locali in Emilia-Romagna. Materiali di Città Sicure, n. 1, febbraio 2011 (con M. Merelli) 
- Violenza contro le donne. Il panorama normativo internazionale, nazionale e regionale, Quaderni di città 
sicure n. 33,   settembre/ottobre 2008 (con M. Giovannetti e M. Merelli)   
- F. Carchedi, MG Ruggerini, C. Scaramella,( a cura di), Quale parità per i migranti? Norme, prassi e modelli 
di intervento contro le discriminazioni, Milano, Angeli, 2008 
- “Pourquoi on quitte le pays ? C’est parce qu’[ici] on ne peut réaliser ce que l’on désire”, con M. Debicki e 
C. Scaramella in   Human mobility . Migration from a European adn African view point, edited by GC Bruno, 
I Caruso, B Venditto, Soveria Mannelli, Rubettino, 2013 
-  Immigrées et Italiennes : quelle citoyenneté ? in M. Calle-Gruber, A. Frantz (éds), Politique et poétique du 
genre dans les migrations. Femmes entre les deux rives de la Méditerranée, actes du symposium tenu en 
Sorbonne, Presses universitaires de Tanger, 2011 
-   La “doppia fatica” delle donne: lavoro e famiglia. Uno sguardo fra storia e memoria. in Atti V 
Congresso Società Italiana delle Storiche “Nuove frontiere per la storia di genere” January 2010 
 -  Lavoro, famiglia, cittadinanza delle donne. Una ricostruzione fra storia e memorie. dal 
dopoguerra   agli anni ’70, (with A. Canovi), in, Percorsi di lavoro e progetti di  vita femminili,  a 
cura di A.  Martinelli,  L. Savelli, Pisa, Felici editore, 2010 
 


