
Curriculum vitae di 

Cecilia D’Elia 

Portavoce della Conferenza Nazionale delle Democratiche  

Componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, responsabile Politiche per la parità. 

Formazione e attività di studio e ricerca: 

Laureata in filosofia nell’Università degli studi di Siena con una tesi di filosofia politica sul diritto e 

la soggettività politica delle donne (a.a. 1995/96) 

Componente della redazione di Sofia. Materiali di filosofia e cultura di donne (1996-1998) 

Componente del Consiglio scientifico del Centro per la riforma dello Stato (2007-2015) 

Esperienze professionali: 

1996-1998 Addetta alla segreteria di presidenza della Camera dei deputati 

1998-2001 Addetta all’ufficio di gabinetto del Ministero della Giustizia 

2001-2003 Addetta alla segreteria dell’assessore alle politiche scolastiche del Comune di Roma 

2013 – 2018 Consulente del Presidente della Regione Lazio in materia di contrasto alle 

discriminazioni e di tutela dei diritti fondamentali di genere 

2018- 2021 Consulente del Presidente della Regione Lazio per le politiche di parità contro le 

discriminazioni di genere 

Responsabilità istituzionali: 

2003-2007 Provincia di Roma, Consigliera provinciale. Presidente della Commissione delle elette 

2007-2008 Comune di Roma, Assessore alla semplificazione amministrativa, alla comunicazione 

istituzionale e alle pari opportunità 

2008-2012 Provincia di Roma, Vice-Presidente e Assessore alle politiche culturali 

2015 – 2018 Regione Lazio, Presiede su delega del Presidente, la Cabina di Regia regionale per la 

prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne (l.r. 19 marzo 2014 n. 4, art. 3) 

2016 – 2017 Componente della Cabina di regia interistituzionale nazionale prevista del Piano 

straordinario contro la violenza sessuale e di genere  

2016 – 2019 Assessora alle politiche sociali e sanitarie del Municipio Roma II 



2019 - Regione Lazio, Presiede su delega del Presidente, la Cabina di Regia regionale per la 

prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne (l.r. 19 marzo 2014 n. 4, art. 3)  

Impegno civico: 

1998 – 2000 Presidente dell’associazione Forum droghe e condirettrice di Fuoriluogo, il mensile 

promosso dall’associazione. 

2011 – 2013 Promotrice e componente del coordinamento nazionale di Se non ora quando? 

2015 -Promotrice del blog collettivo Femministerie 

Attività pubblicistica: 

Ha scritto articoli e interventi in materia di politica delle donne e politiche di genere per giornali e 

riviste 

Ha pubblicato i libri: 

2008 L'aborto e la responsabilità, Roma, Ediesse 

2011 Nina e i diritti delle donne, Roma, Sinnos (Premio Elsa Morante Ragazzi 2012; Libro 

dell'anno editoriaragazzi.com, 2012)  

2017   Libere tutte. Dall'aborto al velo, donne nel nuovo millennio, con Giorgia Serughetti, Roma, 

Minimum fax (2° edizione 2020) 


