
 

 

 

 

  

 

Terzo settore, uguali diritti! 

L’impegno del Terzo settore nella lotta alla disparità di genere 

Torino, 14 giugno 2018 - Centro Studi Sereno Regis (via Garibaldi 13) 

 

Giudizi e pregiudizi ancora troppo spesso si intromettono nella relazione tra maschile e femminile, e che fin dalla 

giovane età impediscono di sentirsi pari. Già dai primi anni di scuola le relazioni tra ragazzi e ragazze sono 

caratterizzate da modelli e stereotipi di genere che alimentano lo squilibrio relazionale tra i sessi e lasciano spazio 

a forme di prevaricazione e di prepotenza. I giovani hanno bisogno di comprendere quanti e diversi sono i modi in 

cui la violenza può essere espressa, per poter costruire le basi di un futuro in cui la violenza, e soprattutto la 

violenza sulle donne, non sarà più la “normalità”. La giornata, oltre ad offrire un parterre ed una platea di grande 

autorevolezza, sarà orientata al coinvolgimento dei giovani rappresentanti degli Enti di Terzo settore piemontese. 

 

9.00 – 11.00 

Anna Di Mascio - Portavoce Forum del Terzo Settore in Piemonte 

Marco Canta - Portavoce Forum del Terzo Settore in Piemonte 

Monica Cerutti  - Assessora alle Politiche giovanili, Cooperazione decentrata Internazionale, Pari 

Opportunità e Immigrazione 

Laura Linda Sabbadini – Statistica sociale, Editorialista della Stampa (via skype) 

 

11.00 - 13.00 

 

La violenza di genere secondo gli studi per la pace e le nuove frontiere della violenza online 

 

Ilaria Zomer - Centro Studi Sereno Regis 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Carta Europea dei Diritti delle donne nello Sport: le esperienze e i progetti della Uisp per contrastare 

la violenza e le discriminazioni di genere 

 

Manuela Claysset - Responsabile Politiche di Genere e Diritti Uisp Nazionale 

 

 

14.00 - 17.00 

 

Uno sguardo attraverso la violenza di genere: dagli stereotipi ai legami maltrattanti 

 

Sara Filippi - Centro Donna Arci Valle Susa 

 

Relazione tra la cultura patriarcale gerarchica e la violenza  

 

Davide Bertolino - Domenico Matarozzo - Associazione Cerchio degli Uomini 

 

Per un'etica della Differenza 

 

Norma De Piccoli - Docente di Psicologia di Comunità, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Psicologia 

 

 
Interventi e racconti delle esperienze di giovani rappresentanti del Terzo settore piemontese 
 
Per info e iscrizioni: 011.4112498 - tspiemonte@forumaps.org 
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