
L.E.I.

RASSEGNA TEMATICA MULTIDISCIPLINARE
Programma iniziative ed eventi volti alla prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne

LEGALITA,
EGUAGLIANZA,
IDENTITA

CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO per la
realizzazione di un testo per una rappresentazione teatrale
dal titolo Per L.E.I. Scadenza 30 aprile 2019. 
Bando scaricabile al link: http://pariopportunita.comune.
trieste.it/bando-di-concorso-artistico-letterario-per-l-e-i/

6 APPUNTAMENTI CON IL TEATRO E I
SUOI PROTAGONISTI PER LA DIFESA DELLE DONNE
a cura dell’Associazione Culturale GRAIA direttore artistico
Isabel Russinova:
UNA DONNA SPEZZATA con Isabel Russinova 
IL VELENO DEL BUIO con Paola Gasmann
MADRE DE PLAZA DE MAJO
IL MITO E I DIRITTI VIOLATI DELLA DONNA – BERENICE
– PRINCIPESSA E MARTIRE con Raffaella Azim 
TELA DI RAGNO con Iaia Forte 
PENTHESILEA 

3 rappresentazioni dello spettacolo LUNA
DI MELE a cura dell’Associazione di volontariato di
donne LUNA E L’ALTRA, di Luna e l’Altra Teatro e del
Laboratorio di Psicologia Sociale e di Comunità dell’Università
degli Studi di Trieste:
15 gennaio 2019 ore 20.30 presso il Teatro Miela, sarà
seguito da dibattito animato da esperte.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
12 e 13 novembre 2019 presso il Teatro Miela, due mattinée
riservate alle Scuole secondarie di secondo grado, seguite da
dibattito/percorso formativo. 

LABORATORIO a cura dell’Associazione Culturale LA
CAPPELLA UNDERGROUND: produzione cinematografica
e multimediale e comunicazione social come strumenti e
veicoli di un approccio comunicativo libero da stereotipi. La
sezione prevede l’attivazione di un laboratorio di produzione
multidisciplinare in cui viene promossa la partecipazione attiva
di giovani degli istituti superiori all’interno di percorsi di
Alternanza Scuola - Lavoro con evento conclusivo al Cinema
Ariston. 

WORKSHOP/LABORATORI a cura dell’ORDINE
dei GIORNALISTI del Friuli Venezia Giulia:
5 workshop/laboratori riservati a professionisti/e della
comunicazione ed a operatori/trici nei vari campi della
violenza di genere.
3 workshop/laboratori
riservati a professionisti/e della comunicazione: giornalisti/e,
blogger, pubblicitari/e.

CORSO RESIDENZIALE di aggiornamento e
formazione per docenti delle scuole di primo e
secondo grado, che si svolgerà dal 4 al 7 luglio 2019, a cura
di S.I.L., Società Italiana delle Letterate, in collaborazione
con il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico.
Scadenza 31/01/2019.

,
,

comune di trieste
assessorato pari opportunità

Il programma dettagliato sarà visionabile in Rete Civica:
http://pariopportunita.comune.trieste.it/

Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità
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