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GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA DONNA
in ricordo di Angela Romanin

QUANDO LE PAROLE AIUTANO A CAMBIARE
Il valore personale e sociale della cultura e della formazione

10.00 Apertura lavori
MARIARAFFAELLA FERRI

Vicesindaca Città metropolitana Bologna, con delega al
contrasto alla violenza di genere

10.15 In ricordo di Angela Romanin,
operatrice di Casa delle Donne
ELSA ANTONIONI
Vice Presidente di Casa delle Donne

SUSANNA ZACCARIA

Assessora Comune di Bologna, con delega a Educazione,
Scuola, Pari opportunità e differenze di genere, Diritti
LGBT, Contrasto alle discriminazioni, Lotta alla violenza e
alla tratta sulle donne e sui minori, Progetto Patto per la
giustizia

10.35 Il lavoro con le Scuole e gli Enti di
Formazione
LA VOCE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
nel racconto delle attività per il contrasto a
stereotipi, discriminazione e violenza di genere
11:20
IGIABA SCEGO

Scrittrice e ricercatrice freelance, collabora con «Domani»
e «Internazionale» e con riviste che si occupano di
colonialismo e transculturalità. Tra le sue opere La Linea
del Colore (Bompiani, 2020) Vincitore del Premio Napoli
narrativa

11:45 Conclusioni
GIOVANNA COSENZA

Professoressa Ordinaria del Dipartimento
di Filosofia e Comunicazione

L’iniziativa, promossa nell’ambito dei Tavoli,
politico e tecnico, metropolitani per la
promozione delle pari opportunità, si pone
l’obiettivo di valorizzare a promuovere il
Protocollo sulla comunicazione di genere e
sensibilizzare le giovani generazioni su come la
cultura, la formazione e l’autodeterminazione,
permettano di raggiungere una crescita
personale e di gruppo, impattando sulla società.
In ricordo di Angela Romanin, celebriamo
questa ricorrenza ponendo al centro del nostro
convegno la formazione e la cultura, intese come
forze motrici per il raggiungimento di una società
più paritaria, equa e rispettosa della dignità di
tutte e tutti.
Destinatarie/i:

Amministratrici e amministratori con delega alle Pari
Opportunità del territorio metropolitano, operatori e
operatrici dei servizi, docenti e studentesse/studenti
di scuole ed enti di formazioni, associazioni per il
contrasto alla violenza di genere

🔗 Clicca qui per iscriverti
Il link per accedere al webinar
sarà inviato qualche giorno prima via email
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