
 

Nella Giornata internazionale 
della Donna 2021, NOIDONNE, in 
collaborazione con il Comune di 
Latina, organizza cinque tavoli 
tematici che si avvicenderanno 
dalle ore 14:30 alle ore 18:00.  

L’iniziativa si svolge nell’ambito del 
progetto dell’ass. NOIDONNE 
TrePuntoZero “Donne Sicurezza 
Legalità: per-corsi dai territori 
per una rete informativa e di 
prevenzione nel Lazio”, 
sostenuto dalla Regione Lazio e 
finalizzato a valorizzare realtà e 
buone pratiche territoriali al 
femminile. Il progetto vede 
attivamente coinvolto anche il 
Comune di Latina, attraverso 
l’assessorato al welfare e alle pari 
opportunità.  

Dopo i saluti istituzionali di 
apertura, affidati al sindaco Damiano Coletta, all’assessora Patrizia Ciccarelli e a Tiziana 
Bartolini, direttrice di NOIDONNE, nel corso dei cinque moduli tematici si alterneranno 
testimonianze di varie esperienze e competenze che daranno vita ad una riflessione corale 
articolata attraverso un agile confronto sui argomenti specifici:  

o Narrazione e contronarrazione: quali registri alternativi sono possibili?  
o Legalità e Sicurezza: i percorsi possibili e le istituzioni che tutelano   
o Parità senza Equità: a che punto siamo e quali gli strumenti possibili? 
o Il Territorio che crea alleanze, reti e connessioni 
o Donne, Sicurezza, Legalità: la rete del progetto  
o Conclusioni  

AI tavoli tematici si alterneranno: Stefania Spanò (illustratrice), Silvia Garambois (giornalista, 
presidente di GIULIA-Giornaliste Unite, Libere e Autonome), Graziella Di Mambro (giornalista); 
Paola Briganti (vicesindaca e assessora legalità e sicurezza Comune di Latina), Maddalena Di 
Girolamo (avvocata Centro Donna Lilith), Daria Monsurrò (sostituta procuratrice Tribunale di 
Latina), Marcella Corsi (prof.ssa ordinaria di economia Politica Università La Sapienza di Roma), 
Marta Bonafoni (consigliera regionale), Mara De Longis (imprenditrice, fondatrice di La.B), 
Tiziana Zottola (dirigente Istituto Zooprofilattico  Sperimentale Regioni Lazio e Toscana), Simona 
Lepori (assessora attività produttive Comune di Latina); Giovanna Mannarà (coop Nuove 
Risposte, referente di progetto provincia di Roma), Serena Paolucci (coop Nuove Risposte, 
referente di progetto provincia di Frosinone), Patrizia Germini (esperta imprenditoria femminile, 
referente di progetto provincia di Viterbo), Flavia Braconi (antropologa, referente di progetto 
provincia di Rieti). Le moderatrici saranno Stefania Krilic (responsabile U.O.C. servizi sociali 
Comune di Latina), Cristina Leggio (assessora alla Città 
internazionale, politiche giovanili e Smart City Comune di 
Latina), Gaia Capurso (produttrice e autrice 
cinematografica MaGa Production), Giorgia Ortu La 
Barbera (esperta tematiche di genere). 

L’evento live si concluderà con il collegamento con 
Francesca Innocenti, presidente del Centro Donna 
Lilith, per i celebrare 35 anni di attività. 

Informazioni: redazione@noidonne.org - cell 345 4209085   


