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"Donne, stereotipi, violenza e pari opportunità"

Un incontro per riflettere a Castrocaro
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - L' Associazione socio culturale voceDonna, in
collaborazione con l'Assessorato per le Pari Opportunità del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e
la Commissione Pari Opportunità, sabato 13 aprile, ore 9-13, presso il Salone del Consiglio comunale, viale
Marconi 81, Castrocaro Terme, promuove l'incontro “DONNE: STEREOTIPI, VIOLENZA, PARI
OPPORTUNITÀ”.

Ai saluti del Sindaco, Luigi Pieraccini, seguiranno quelli di Loubna Rodouane per la Commissione Pari
opportunità e Nadjet Hassanine per l'associazione VoceDonna. Ad intervallare i vari relatori, Lia Cama,
psicologa, commissione Pari Opportunità di Castrocaro Terme e Terra del sole; Thomas Casadei, consigliere
regionale, commissione per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini; Giulia Civelli,
responsabile del Centro Donna di Forlì; Carla Grementieri, presidente associazione voceDonna; Roberta
Gudenzi, agente di polizia municipale; Maria Maltoni, assessora Pari Opportunità comune di Forlì, sarà
l'attrice Sabina Spazzoli che proporrà alcune letture inerenti i tre temi della giornata, stereotipi femminili e
maschili, violenza sulle donne e pari opportunità. A coordinare l'incontro sarà l'assessora alle Pari
Opportunità Federica Pierotti. Seguirà la presentazione di “Immagini che”, un’indagine sull’ immagine
femminile nella stampa forlivese a cura del gruppo di lavoro del Tavolo permanente delle Associazioni
contro la violenza sulle donne di Forlì. Al termine degli interventi si svolgerà il dibattito.
La cittadinanza è invitata.
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Ti potrebbe interessare anche
Pari oppoortunità tra i generi, in arrivo una legge quadro regionale
FORLI’ / CESENA - La Regione Emilia-Romagna, mediante la Commissione regionale per la promozione
della piena parità tra donne e uomini, lo scorso anno ha avviato un percorso per giungere all’approvazione di
una “legge quadro” in materia di pari opportunità tra donne e uomini. Tale processo sta entrando in queste
settimane nella sua fase conclusiva. Si tratta di un provvedimento legislativo che ha visto un ampio iter di
consultazione con tutte le rappresentanze del mondo dell’associazionismo femminile, ma non solo. Infatti si
tratta di una legge che interviene in tutti gli ambiti in cui si possono verificare discriminazioni di genere con
il fine specifico di combatterle e, al contempo, di promuovere azioni che portino ad una piena ed effettiva
parità tra donne e uomini all’interno della società.
“Partecipa anche tu”
La Provincia di Forlì Cesena lancia un’iniziativa per dire “no” alla violenza sulle donne. In occasione della
“giornata mondiale contro la violenza sulle donne”, che si celebrerà venerdì 25 novembre, ricorrenza
riconosciuta e stabilita dalla risoluzione 54/134 dell’ONU, l’ente provinciale promuoverà un’iniziativa volta
all’educazione e alla sensibilizzazione verso questa problematica.
Il "Risorgimento Invisibile" al Pane e le Rose
Venerdì 16 dicembre, alle ore 18, all'Associazione Culturale "Il Pane e le rose" di corso Diaz, verrà
presentata la pubblicazione “Il Risorgimento invisibile”, un volume che raccoglie le immagini della mostra e
le biografie delle figure femminili illustrate in occasione delle conferenze promosse dall’Assessorato alle
Pari Opportunità e Conciliazione e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Forlì per celebrare il
150° dell'Unità d'Italia.
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