
 

 

 
 
 
 

Un ponte tra le buone pratiche 
 

Salute e Genere. Una rivoluzione silenziosa 

 
17 ottobre, ore 9.30, Sala della Musica, Ferrara 

 

 

E' il titolo del convegno in programma sabato 17 ottobre, alle 9.30, alla Sala della Musica. 
L'evento è tappa di una rassegna nazionale ideata e realizzata dalla storica rivista Noi 
Donne e dalle associazioni Woman To Be, Noi Donne Tre Punto Zero e Salute & Genere. 
Presentato lo scorso 10 giugno in Senato, che ha concesso il patrocinio, il progetto -  che 
parte dalla consapevolezza che se esiste una differenza di 'genere', di cui il corpo è 
espressione, esiste anche una salute di genere - ambisce a realizzare un report delle 
buone pratiche esistenti sulla Penisola. Report da consegnare a inizio 2016 alle autorità 
competenti. Di qui il format in tappe. Quella ferrarese è la quarta dopo Roma, San Giuliano 
Terme, Viareggio. A seguire, a metà novembre, sarà l'appuntamento di Bologna (info e  
dettagli delle singole tappe sul sito www.donnaesalute.org). Obiettivo del progetto è creare 
un ponte tra le buone pratiche per comprendere  a che punto è il nostro Paese in termini di 
divulgazione, sensibilizzazione, prevenzione e percezione, sia tra gli addetti ai lavori che 
tra la popolazione. E' realizzare una sorta di fotografia dell'esistente frutto di dati, 
esperienze, testimonianze. Sviscerando, nello specifico del territorio ferrarese, i passi di 
una rivoluzione silenziosa che tanti risultati ha portato grazie all'impegno costante delle 
istituzioni e associazioni, alle quali va la gratitudine delle realtà organizzatrici. L'incontro è 
aperto al pubblico, non solo femminile. Info, www.donnaesalute.org 

 

 

 

CONFERENZA STAMPA 

14 Ottobre, ore 11, Sala Arazzi Residenza Municipale 

 

Presenzieranno 

 

o Chiara Sapigni, Assessore alla Sanità  

o Camilla Ghedini, referente territoriale del Progetto  

o Fulvia Signani (Psicologa Dirigente Azienda USL di Ferrara) 

o Luana Vecchi (Referente Gruppo Salute Donna Udi)  

o Paola Castagnotto (Presidente Centro Donna Giustizia)  

o Debora Romano (Presidente sezione ferrarese Associazione Italiana Donne Medico) 

 


