
Per partecipare scrivere a: pariopportunita@cittametropolitana.bo.it
La partecipazione darà diritto a crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna,  
per il riconoscimento dei crediti, al momento dell’iscrizione, è necessario comunicare anche il proprio Codice Fiscale
Per info e aggiornamenti www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/

3 dicembre 2020 h 09:30-11:30 | video conferenza

09:30 Apertura dei lavori 
MARIARAFFAELLA FERRI
Consigliera metropolitana con delega allo Sviluppo sociale e  
contrasto alla violenza di genere

09:45  ERIKA FERRANTI
Sindaca del Comune di Bentivoglio con delega alle Politiche 
sociali, dell’istruzione, abitative, giovanili e 
Presidente del Distretto Pianura est

10:00 Presentazione dei dati del Report di monitoraggio 
dell’Accordo metropolitano donne vittime di violenza 
– anno 2019 
CLAUDIA CECCARELLI
referente U.O Pari opportunità, Città metropolitana di Bologna

10:10 Contro il sessismo e l’abilismo: 
l’età dei diritti delle donne con disabilità 
MARIA GIULIA BERNARDINI Università di Ferrara
 

10:30 Donne con disabilità e violenza di genere
FRANCESCA ARCADU Gruppo Donne UILDM

10.50 Presentazione di esperienze 
ALESSANDRO MENGOLI Cooperativa Anima  
GIOVANNA CASCIOLA  Mondo Donna 
VALENTINA FIORDELMONDO AIAS 
CARMEN LA ROCCA  PerLeDonne Imola 
LAURA SARACINO  Casa delle donne

11:10 Chiusura dei lavori
MARIARAFFAELLA FERRI

Questo il link per seguire l’incontro 
https://meet.google.com/ncu-jwby-ocv

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità (approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia 
con la Legge 18/2009) all’art. 6 riconosce 
che le donne con disabilità sono soggette a 
discriminazione multipla (in quanto donne ed 
in quanto disabili).

Il webinar vuole quindi essere un momento 
di approfondimento, di confronto e di 
riflessione, volto a promuovere una maggiore 
integrazione tra i soggetti che a vario titolo si 
occupano di queste tematiche.

L’iniziativa, promossa nell’ambito dei tavoli 
politici e tecnici metropolitani per il contrasto 
alla violenza di genere e la promozione 
delle pari opportunità, si pone l’obiettivo 
di sensibilizzare e in/formare le Istituzioni 
e le Associazioni del territorio, sul tema del 
contrasto alla violenza contro/sulle/rivolta a 
donne con disabilità.
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