
RaGaZZ e

del Futuro
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE DALLE 9 ALLE 13.30 
Sala Conferenze “Luigi Anedda” | Via Gorizia 2/A Parma 

Il 25 settembre 2015 le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 
2030, un progetto che rappresenta un vero e proprio piano 
d’azione globale per migliorare tre campi dello sviluppo 
sostenibile: il benessere economico delle persone, l’attenzione 
alla salute e la cura del pianeta.
La disparità di genere rappresenta uno dei maggiori ostacoli a 
questi obiettivi.
È dunque fondamentale promuovere la parità, eliminando ogni 
forma di discriminazione contro le donne e le ragazze, sostenendo 
la loro piena realizzazione negli studi, nella lavoro e nella piena 

partecipazione alla vita pubblica ed economica, riconoscendo 
i loro diritti giuridici, valorizzandole, eliminando ogni forma di 
violenza e proteggendo la loro salute.
Il convegno, aperto alla cittadinanza, si propone di condividere 
riflessioni e tracciare linee di confronto e nuove esperienze 
in campo clinico, sociale, antropologico e culturale che 
possano servire da modello, per comprendere nuovi linguaggi 
di comunicazione con le giovani generazioni, le tante e preziose 
diversità, con l’impegno di contrastare gli stereotipi e la violenza 
di genere.

Verso l’Agenda Onu 2030 - Obiettivo 5: 

“Raggiungere l’uguaglianza di genere 
e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze”

Programma

info www.ausl.pr.it 

 @auslparma |  Azienda Usl di Parma

Modera  FABRIZIA DALCÒ | Storica, Assessorato Pari opportunità 
 Comune di Parma

9.00   Registrazione dei partecipanti 

9.15   Saluto delle Autorità

 CATERINA BONETTI | Assessora ai Servizi Educativi e 
 Transizione Digitale con delega alle Pari Opportunità 

 ANAHI ALZAPIEDI | Direttore delle Attività socio-sanitarie e 
 UOC Psicologia Clinica e di Comunità Ausl Parma  

Lettura di GIULIA BRUSCAGLIA | Studentessa universitaria  

9.30 Condivisione, partecipazione e sguardi di Comunità 

 SAMUELA FRIGERI | Presidente Centro Anti Violenza Parma  
 ANTONELLA VEZZANI | Consigliera di Parità Provincia di Parma
 ALESSIO TESTI | Psicologo Centro Liberiamoci dalla Violenza 
 Ausl Parma
 LORENZA DODI | Referente Equità Ausl Parma
 MICHELA MAZZA | Responsabile Struttura Operativa Fragilità
 Comune di Parma
 ELISABETTA SALVINI | Presidente Casa delle Donne Parma 
 SANDRA VATTINI | Presidente CUG Ausl Parma 
 EMILIA SOLINAS |Presidente CUG Aou Parma

10.15  Due volte vittime. 
 La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono 
 violenza, nelle aule dei tribunali e nel processo mediatico

 VERONICA VALENTI | Professoressa associata in Diritto 
 costituzionale Università di Parma

11.00  Nuove eroine? 
 I femminili a partire dalle rappresentazioni nelle serie televisive 

 TIFANY BERNUZZI | Antropologa Centro Studi e Movimenti Parma

11 .45   Pausa 

12.00  Le scrittrici fantasma e il canone ombra 
 del Novecento italiano
 GIULIA MORELLI, MARIA LUCIA SCHITO, 
 SILVIA SCOGNAMIGLIO | Mis(S)conosciute | Scrittrici tra parentesi

13.15   Conclusioni   

 MASSIMO FABI | Commissario Straordinario Ausl e Direttore 
 generale Aou Parma 

Segreteria organizzativa: bbezzi@ausl.pr.it 
Evento accreditato ECM per le professioni sanitarie  
Accreditato per gli Assistenti Sociali ID 48740 CF 3 

Iscrizioni (obbligatorie per il riconoscimento dei crediti ECM):
• Per dipendenti delle Az. Sanitarie: dal portale dipendenti 
• Per non dipendenti: tramite segreteria organizzativa bbezzi@ausl.pr.it


