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Elisabetta Donati nata nel 1957, residente a Brescia, sposata con una figlia.  Sociologa, 
ricercatrice, docente a contratto di Sociologia della Famiglia presso l’Università degli Studi di 
Torino.    
 
Dal 1993 al 2013 è stata responsabile dell’area Ricerche della società Pari e Dispari, un’impresa 
femminile leader nella progettazione di interventi di promozione delle pari opportunità nella società 
e nel lavoro, azioni positive, azioni di gender mainstreaming, ricerche per la sperimentazione di 
servizi pubblici e privati di welfare territoriale e di politiche di conciliazione dei tempi di vita.  
Dal 2000 al 2008 è stata consulente dell’Istituto di Ricerca Sociale della Regione Piemonte nei 
programmi di ricognizione degli studi internazionali sul fenomeno dell’invecchiamento. Docente a 
contratto di Sociologia della famiglia nel Corso di Servizio Sociale presso l’Università degli Studi 
di Torino: ha curato, insieme a Manuela Naldini, la ricerca sul caso italiano in una indagine 
comparativa fra 6 Paesi europei sul tema delle strategie di cura familiari: “Work and care under 
Pressure”, in collaborazione con Università di Amsterdam, Stoccolma, Berlino, Lisbona, Rennes e 
Torino.  
 
E’ coordinatrice scientifica dell’agenzia di Governance nel progetto triennale “Brescia città del noi” 
sostenuto da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Welfare in azione” (2016-2018).  
 
Ha partecipato, in qualità di esperta, alla stesura di un documento sul ruolo della famiglia nel 
promuovere la parità di genere e l’eguaglianza nell’istruzione e apprendimento continuo in tutte le 
fasi della vita per conto dell’Organizzazione Mondiale della Famiglia (WFO), organismo 
dell’ONU, al Summit di Parigi 2010.  
 
E’stata presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia e presidente del 
Consultorio Familiare Onlus di Brescia. Nel triennio 1996-1998 ha coordinato un centro studi sul 
mondo giovanile. Dal 2014 è componente Staff di esperti del Sindaco di Brescia.  
Dal 2014 è Presidente della Fondazione Casa di Industria Onlus, una delle più antiche Istituzioni di 
assistenza della città di Brescia. Nel 2018 è stata nominata socia dell’Ateneo di Brescia.  
 
Tra le pubblicazioni, nel 2001 i risultati di una ricerca sulla popolazione anziana a Brescia nella 
collana della Fondazione Asm dal titolo: “Il futuro accanto”; nel 2008, per F. Angeli, un saggio 



sulle transizioni nelle età adulte: “Nuovi cinquantenni e secondi cinquant’anni. Donne e uomini 
adulti in transizione verso nuove età” (con L. Abburrà); nel 2010, nella collana Auserbiblioteca, i 
risultati di una ricerca sulla violenza contro le donne anziane; nel 2012 un saggio: Generazioni e 
scambi di cura, Il Mulino, (con M. Naldini) e nel 2013 i risultati del caso italiano nell’indagine 
comparativa: “Blurring boundaries and clashing loyalties. Working and caring in Italy” (con M. 
Naldini e B. da Roit), Amsterdam University Press.  
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