Sede del convegno:
Aula congressi Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Via Gramsci, 14 - Parma
Info:
Comitato Unico di Garanzia (CUG)
AUSL- Tel 0521 393959 393512
AOU - Tel 0521 703285
Responsabile Scientifica Maria Cristina Cimicchi
Evento accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie
Sono stati richiesti i crediti ECS per assistenti sociali

www.ausl.pr.it - www.ao.pr.it

Grafica e stampa Cooperativa Sociale “Cabiria”

Fotografia di Filippo Carraro

Iscrizioni:
Per i dipendenti AUSL e AOU di Parma iscrizioni on-line
nell’intranet aziendale - portale dipendenti.
Altre iscrizioni in apertura del convegno

La Medicina
delle Differenze

IDENTITÀ
e LINGUAGGI

PARMA | 8 MARZO 2018

Comitato Unico di Garanzia
Ausl - Aou Parma

FIDAPA Parma

La Medicina
delle Differenze

8.30 Registrazione dei partecipanti
Dalle ore 9 alle 13.30

IDENTITÀ
e LINGUAGGI

Saluti delle Autorità
Moderatrici: Maria Cristina Cimicchi, Vice Presidente CUG AUSL di Parma
Giovanna Campaniello, Responsabile SSD Governo Clinico AOU di Parma

Introduzione

La Giornata delle Donne: il genere e il rapporto con la cultura

PARMA | 8 MARZO 2018
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la sesta edizione del convegno dedicata alla Medicina delle Differenze, dal titolo
“Identità e linguaggi”, offre un’occasione di
riflessione su identità, ruoli e stereotipi di genere
nell’attuale contesto socio-culturale.
Non solo: è un percorso che parte dall’analisi del
linguaggio e delle rappresentazioni che impoveriscono la definizione di sé e che contribuiscono a
fondare e a giustificare atteggiamenti di discriminazione e violenza, per arrivare a stimolare un
cambiamento nel comportamento delle persone attraverso una crescita educativa.
Perchè parlare di linguaggi?
Esiste realmente una relazione tra espressioni che
vengono utilizzate e stereotipi di genere?
Le parole non sono solo suoni, veicolano significati.
La lingua consente non solo di scambiare informazioni fra gli interlocutori, ma anche di afferma-

Emanuela Sani, Neuropsichiatra Infantile AUSL di Parma
re il proprio sé, nominare e de-nominare le cose,
consente di dar loro un’entità e talvolta dignità,
esprime e comunica ruoli sessuali.
Un linguaggio permeato da sessismo crea disuguaglianze e stereotipi semplicistici e generalizzati.
Al contrario un linguaggio rispettoso della
parità di genere contribuisce al superamento
delle iniquità, al riconoscimento del ruolo e del
posto delle donne (e non solo), all’autodeterminazione, a una società migliore e più inclusiva.
Il convegno propone di guardare, in una chiave di
lettura psico-sociologica oltre agli stereotipi, con
l’obiettivo di non annullare le differenze, ma
di ampliare la visione sulle diverse forme
che l’identità assume, garantire l’inclusione
di tutti e avviare percorsi di cura sempre più
personalizzati ed efficaci.

Tra stereotipi di genere e rifugi identitari.
Conflitti per il riconoscimento nell’attuale contesto socio-culturale
Marco Deriu, Sociologo, Università di Parma

Il genere come determinante della salute
Antonella Vezzani, Presidente CUG AOU di Parma

Voci e suoni delle ragazze e dei ragazzi del Liceo Musicale “Attilio Bertolucci”
La lingua, il linguaggio, il genere: costruire pari opportunità

Fabrizia Dalcò, Assessorato Partecipazione e Diritti dei Cittadini Comune di Parma

Adolescenti e giovani: espressione di sè e nuovi linguaggi
Jody Libanti, Psicologo Psicoterapeuta Progetto Youngle AUSL di Parma

Oltre gli stereotipi di genere, nuove relazioni nei sistemi di cura?

Anahi Alzapiedi, Direttrice Attività Socio Sanitarie e Direttrice FF. UOC Psicologia Clinica AUSL di Parma

Il progetto dell'Azienda USL:
“Il ragazzo dai capelli rosa", parlare della diversità in modo inclusivo
Nicoletta Orsi, Coordinatrice Ostetrica Distretto Sud-Est AUSL di Parma

Dibattito e conclusioni

