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Venerd
dì
14 mag
ggio 202
21
incontrro on lin
ne
ore 17,,00 – 18,15
Modera
Patrizia Germini
Partecip
pano
Francesco Monzzillo, Segrretario Geenerale Camera di Commerrcio di Viterbo
Donne e territorioo
Federicaa Ghitarrrari, Diriigente Caamera di Commerc
C
cio di Viteerbo
La resiliienza dellle impresee femmin
nili e l’atttenzione alla
a riparrtenza
Paola Conti, Maggistrata Tribunale
T
di Viterb
bo
Fenomeeni emerggenti e ten
ndenze neel rapportto donne,, sicurezzza, legalittà
Simona Fioruccii, Cooperaativa Sociale Arcaadia Tarquuinia
Fare imppresa socciale, testiimonianzza
Incontrro organizzaato
in collaaborazione con
c

D
Diretta
de
ell’inconttro nella pagina fa
acebook Noidonn
negiornalle
Il progettoo “Donne, Sicurezza,
S
L
Legalità:
p
per-corsi
da
ai territorii per una rrete inform
mativa e dii
prevenzion
ne nel Lazzio” intendde costruire una narrazzione al fem
mminile deell’idea di sicurezza e
legalità peer superare stereotipi e distorsiooni nell’info
formazione. Tutte le ttestimonianze raccoltee
comporrannno una conntronarrazionne che rifiuuta le banaliizzazioni, raacconta le ccomplessità ed esprimee
i bisogni reeali. Dalla violenza
v
doomestica al lavoro negaato o sottoppagato fino ai servizi, il progetto sostenuto dalla
d
Regionne Lazio - valorizza
v
il punto di viista di generre circa la ggamma dellee tematichee
correlate alla
a sicurezzza. Un vissuuto delle doonne ulterio
ormente acuuito dalla paandemia con
n la perditaa
di occupazzione o con il carico di impegni fam
miliari a cau
usa dello sm
mart workinng.
Dare la paarola ai bissogni e allee esperienzze delle donne le rendde protagonniste di un
na possibilee
rivisitazionne del signifficato attribbuito alle in--sicurezze.
In tale corrnice, provinncia per proovincia, si raccolgono
r
interviste e si organizzzano incon
ntri tematicii
on line. Tutti
T
i maateriali e gli appunttamenti son
no via viaa pubblicatti e diffussi nel sitoo
www.noidoonne.org, attraverso
a
i settimanale NOIDO
il
ONNE on line e nellle piattafo
orme sociall
(Facebookk e YouTubee) del giornaale. Informaazioni redazzione@noiddonne.org – cell 345 42
209085
Via della Lungara, 19 - 000165 Roma
Cod
dice Fiscale 978267805883

