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LE DONNE ITALIANE NON 
SANNO USARE I LORO DIRITTI
Pari dignità per una reale democrazia

Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari sez. di Forlì
affiliata alla Business and Professional Women International

centro Europe Direct Punto Europa Forlì
Università di Bologna - sede di Forlì

presentano il ciclo di incontri:
La FIDAPA – BPW Italy è una Federazione 
Nazionale presente in tutto il territorio 
nazionale da 81 anni, affiliata alla IFBPW 
(International Federation of  Business and 
Professional Women) che ha sedi nazionali 
presenti in quasi tutti i paesi del mondo.
La Federazione Nazionale, come del resto 
l’Internazionale, ha lo scopo di promuovere, 
coordinare e sostenere le iniziative delle 
donne che operano nel campo delle Arti, 
delle Professioni e degli Affari, secondo i temi 
biennali prescelti a livello nazionale, europeo 
ed internazionale.
Nell’ambito della formazione di genere, 
la sede Fidapa-BPW Italy di Forlì, in 
collaborazione con il centro Europe Direct 
Punto Europa di Forlì, presenta un ciclo di 
seminari volti ad analizzare e comprendere 
le motivazioni per cui il mondo femminile è 
ancora poco consapevole dei propri diritti e 
di conseguenza poco incline a tutelarli. 
Gli otto incontri prevedono un percorso volto 
all’analisi della legislazione nazionale ed 
europea in tema di parità, partendo dall’art. 
3 del nostro testo costituzionale fino ad 
arrivare al codice delle pari opportunità, 
alla valutazione in merito all’evoluzione 
del pensiero filosofico in materia di pari 
dignità, all’analisi del mondo giovanile e 
delle motivazioni che inducono le donne ad 
omettere di richiedere tutela, oltre ad una 
valutazione dell’immagine mediatica del 
mondo femminile.
Il ciclo di incontri è rivolto a cittadini, studenti, 
funzionari pubblici e a tutti coloro che 
intendono approfondire le tematiche trattate.
Ai partecipanti al seminario verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione e copia degli 
atti che verranno redatti alla fine dell’evento.

Martedì 18 ottobre 2011 ore 21.00
Art. 3 della Costituzione: eguaglianza come principio giuridico essenziale degli ordinamenti 
democratici. 
• FLIRI MARGIT (già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bolzano); 

• Presiede e discute ALESSANDRA BUCCHI (Avvocato).

Lunedì 24 ottobre 2011 ore 10.30
Il codice delle pari opportunità e discriminazioni dirette ed indirette.  
• ALESSANDRA SERVIDORI (Consigliera Nazionale di Parità);

• Presiede e discute EVA CARBONARI (Consigliera Provinciale di Parità).

Martedì 8 novembre 2011 ore 21.00
Perché le donne non sanno far valere a sufficienza i diritti di cui sono titolari.
• ADELE LUCCHI (psicologa-psicoterapeuta, Consigliere di Fiducia contro le molestie sessuali e morali  
   presso Ausl di Cesena);

• Presiede e discute MARIA MALTONI (Assessore pari opportunità del Comune di Forlì). 
Martedì 15 novembre 2011 ore 21.00
L’evoluzione del pensiero filosofico in matria di pari dignità ed opportunità. 
• ENRICO PATTARO (Università di Bologna);
• CARLA FARALLI (Università di Bologna).

Martedì 22 novembre 2011 ore 21.00
L’immagine e la mercificazione del corpo. Donne e uomini a confronto.
• ANJA GIANNELLI (pittrice);
• LILIANA TREVI (poetessa);
• Intervento programmato del Tavolo delle Associazioni forlivesi contro la violenza alle donne.

Martedì 29 novembre 2011 ore 21.00
La questione di genere in Europa ed in Italia.
• GIULIANA LASCHI (Università di Bologna).

Martedì 6 dicembre 2011 ore 21.00
Come i giovani interpretano e vivono la parità di genere. 
• NICOLA DE LUIGI (Università di Bologna).

Mercoledì 14 dicembre 2011 ore 21.00
TAVOLA ROTONDA: donne, uomini e politica. 
• Coordinatore ON. NADIA MASINI;
• Senatrice LAURA BIANCONI;
• DONATELLA BORTOLAZZI (Assessore Regionale di Parità);
• BRUNA BARAVELLI (Assessore Provinciale di Parità).

Europe Direct Punto Europa Forlì
Padiglione Melandri

Piazzale Solieri, 1 - 47121 Forli 
Info.: Fabio Casini

Tel. 0543-374806 - Fax 0543-374801
e.mail: fabio.casini@unibo.it - www.puntoeuropa.eu

Sede degli incontri: Sala Conferenze del Padiglione Melandri, Piazzale Solieri 1 - Forlì.

Con il Patrocinio di:

Con il contributo di:

Assessorato alle pari opportunità 
della Provincia




