
                                       CONFERENZA STAMPA CENTRO ARENDT 2 NOVEMBRE

Lo scorso 2 novembre, si è svolta nell’Aula Tesi di Scienze Politiche, la conferenza stampa di
presentazione del Progetto del  Centro di cultura delle donne “H. Arendt”  “Soggetto Donna:
Scrittura  e  altre  Arti  –  Violenza  di  genere  e  Stereotipi   sessisti  –  Omofobia”.  Hanno
partecipato il  Magnifico Rettore Luciano D’Amico, la Senatrice Stefania Pezzopane, la
senatrice Elena Marinucci, l’Assessora alle Pari Opportunità della Provincia Di Teramo,
Federica Vasanella, la Presidente del centro Arendt, Guendalina Di Sabatino, ideatrice e
organizzatrice del progetto. Gli incontri, i seminari e i corsi di scrittura full immersion,  si
svolgeranno in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo nelle aule dell’Ateneo,
dall’ autunno 2017 alla primavera 2018. Il Progetto, autofinanziato, ha un costo contenuto
di 300 euro a partecipante, per un massimo di 25. I corsi hanno finalità formative e si
rivolgono alle donne e agli uomini, alle/ai docenti, al personale degli Enti pubblici addetto
alle pari opportunità, alle operatrici e agli operatori dei centri antiviolenza. Gli obiettivi
sono quelli di contrastare con competenza l’omofobia nel mondo adolescenziale scolastico
e la violenza maschile contro le donne, di confrontarsi sulla differenza di genere anche
attraverso i corsi di scrittura. Con grande sensibilità, la Provincia di Teramo ha aderito al
Progetto iscrivendo quattro dipendenti del settore pari opportunità. Hanno aderito anche
Giuliana  Valente,  storica  dirigente  dei  movimenti  femminili  in  Abruzzo,  offrendo
l’iscrizione  ad  una  studentessa  di  una  scuola  superiore  della  città  particolarmente
interessata  e  meritevole.  Parteciperanno  le  componenti  della  Commissione  Pari
Opportunità della Provincia di Teramo, delle CPO  comunali di Pineto e di Atri.

 Il prossimo 9 Novembre, alle ore 14. 30, nell’Aula Tesi di Scienze Politiche  si svolgerà un
pomeriggio  di  studio  su  “Violenza  di  genere  e  stereotipi  sessisti”.  Nei  momenti  di  studio
proposti, attraverso l’analisi degli stereotipi culturali e del ruolo dei media nella costruzione
sociale dei generi, saranno affrontate le tragiche attuali tematiche della violenza sulle donne.
Il femminicidio, la recidività dello stupro, la violenza maschile in famiglia, lo stalking, saranno
al centro delle riflessioni e degli approfondimenti per prevenire il fenomeno, proteggere le
vittime e perseguire gli autori. Si discuterà sulle soluzioni legislative del nostro Paese, sulla
battaglia culturale degli organismi internazionali, sul ruolo dei centri e della rete antiviolenza
nella nostra realtà provinciale e regionale.

Programma. Incontro aperto al pubblico.

 VIOLENZA DI GENERE E  STEREOTIPI SESSISTI 

Aula Tesi della facoltà di Scienze Politiche

9 Novembre 2017. Ore 14:30 - 19:30

Apertura lavori : Luciano D’Amico, Magnifico Rettore Università degli Studi Teramo

Introduzione: Guendalina Di Sabatino, Presidente centro di cultura delle donne “H. Arendt.

Stereotipi, sessismo e violenza di genere: come riconoscerli, come sradicarli. Una riflessione tra 
media e scuola.



Elisa Giomi, Docente di Media e Gender UniRoma Tre, e Daniela Pitti, Educatrice.

Il fenomeno dello stalking, molestie sessuali e mobbing nei luoghi di lavoro. 

Irene Giacobbe, Presidente AFFI, vicedirettora della rivista on line “Power and Gender”.

 Violenza in ambito familiare e femminicidio, riflessione sulla legislazione vigente.

 On. Pia Locatelli, Capogruppo Psi alla Camera, Presidente Onoraria dell’Internazionale Socialista 
delle Donne.

Gli uomini di fronte alle radici culturali della violenza. 

Stefano Ciccone, fondatore dell'Associazione e rete nazionale “Maschile plurale”.

. Centro antiviolenza “La Fenice” l’esperienza della Provincia di Teramo. 

Federica Vasanella, Assessora delegata P.O.  Provincia di Teramo.

Associazione “D. Tellini” - Centro antiviolenza per le donne, il progetto politico del CAV di 
l’Aquila contro la violenza maschile.

 Anna Tellini, Operatrice del CAV “D. Tellini”.

   Centro Antiviolenza “Ananke” di Pescara - Dieci anni di pratica tra donne che accolgono 
donne.

Rita Pellegrini, Presidente Ass.ne “Ananke”.

L'esperienza della Rete Nazionale antiviolenza.

 Orietta Paciucci consigliera per l'Abruzzo Ass.ne  naz.le D.i.Re  (Donne in rete contro la 
violenza).

La rete antiviolenza nell’esperienza abruzzese.

 Marinella Sclocco, Assessora Pari Opportunità Regione Abruzzo.

 Affrontare la violenza sulle donne: tra legislazione e battaglia culturale.

Stefania Pezzopane, Senatrice

Nel corso dell’evento, Edda Billi, Poeta, femminista, Presidente onoraria AFFI, leggerà poesie 
della 

sua raccolta “Isolanotte”.                                              

    COORDINA

 Elena Marinucci, prima Presidente della Commissione nazionale per la realizzazione della parità 
tra uomo e donna, già Senatrice e parlamentare europea.

INTERVENTI: Renzo di Sabatino, Presidente della Provincia di Teramo, Caterina Provvisiero, 
Assessora alla cultura  Città di Teramo,   Tania Bonnici, Presidente CPO della Provincia di 
Teramo. 

 



• Particolare  attenzione  sarà data  all’OMOFOBIA.  A fine  Novembre,  27  e  30,  i  tre
seminari  di  Delia Vaccarello,  Pasquale Quaranta,  Francesco Lepore,  tratteranno le
discriminazioni nel mondo adolescenziale, troppo spesso subite in silenzio dalle ragazze
e  dai  ragazzi  di  diverso  orientamento  sessuale.  Nei  seminari  si  ragionerà
sull’educazione sentimentale come educazione alla cittadinanza, sulle modalità di
intervento  e  sulle  buone pratiche che educano al rispetto delle differenze,  in ogni
ambito sociale (dall’ambiente familiare al mondo scolastico) e sui social network.

• Aula tesi della Facoltà di Scienze Politiche  27 Novembre, ore 15:30 – 19:30

Educazione  sentimentale  come  educazione  alla  cittadinanza
come  difendersi  dalle  trappole  del  linguaggio  e  dalle  ovvietà  che  nascondono  le
discriminazioni.

• DELIA VACCARELLO,  giornalista professionista, scrittrice e attivista, autrice della
storica rubrica "Liberi tutti" sul quotidiano l'Unità

• PASQUALE  QUARANTA,  giornalista  professionista  e  attivista  per  i  diritti  civili,
lavora a Repubblica.it. 

• Bullismo  omofobico  sui  social  network:  buone  prassi  per  educare  al  rispetto  delle
differenze. 

Aula tesi della Facoltà di Scienze Politiche -  30 Novembre  ore 15:30 – 19:30 

•  Adolescenti  e discriminazioni da orientamento sessuale e identità  di genere nell'ambito
familiare, sociale e scolastico.

•  FRANCESCO  LEPORE,  giornalista  professionista,  scrittore,  caporedattore  di
gaynews.it  e  blogger  per  Huffington  Post,  dove  pubblica  post  in  lingua  latina  su
tematiche Lgbti. 

• A metà Gennaio la SEN. MONICA CIRINNA ’concluderà il percorso omofobia con la
presentazione del suo libro: L'Italia che non c'era. Unioni civili: la dura battaglia per
una legge storica, Fandango Libri editore, 2017.

Il 14 Dicembre, sarà  la volta dell’Arte con l’Esposizione, sempre in Ateneo, di  LEA
CONTESTABILE “LESSICO FAMIGLIARE – NOSTOS”.

 In  questa  mostra  l’  Artista  cuce  e  scuce  i  puzzle  della  memoria  che  riaffiorano  nella
visionarietà  lirica  delle  sue  opere,  ri-narrando ricordi,  leggende,  emozioni,  frammenti  di
Storia  collettiva  e  brani  di  vita  privata.  Nella  poetica  dell’artista  emerge  la  sua ricerca
incentrata sul corpo: la  fisicità e i processi di costruzione dell’identità femminile, personale
e collettiva..



Il percorso “Scrittura”con incontri, seminari, corsi e laboratori, inizierà il 15  Febbraio
2018 con Donatella Di Pietrantonio. La vincitrice del Premio Campiello 2017, parlerà
su: “Il mio non metodo di scrittura” e “dei rapporti tra scrittura e vita reale, dei vantaggi e
svantaggi  di  svolgere  un’altra  professione,  della  fatica  e  del  dolore  di  scrivere”. “Cosa
significa  raccontare  e  raccontarsi  nella  consapevolezza  che  la  Storia,  così  come la  vita
personale,  è  profondamente  segnata  dalla  differenza  di  genere?,  partendo  da  questo
interrogativo ”Maria Rosa Cutrufelli, terrà il corso di scrittura “Dalla Storia delle donne
alla costruzione del romanzo,  mentre, Lea Melandri, nel laboratorio di “scrittura di
esperienza”  guiderà  le  /  i  partecipanti  nelle  “…  zone  più  nascoste  alla  coscienza,
affidandosi a frammenti, schegge di pensiero, …per recuperare la sfera dei sentimenti, delle
emozioni,  dei  sogni,  dell’immaginario,  come consapevolezza  e  come ‘valore’…”.  Dacia
Maraini, scandaglierà il rapporto tra “Scrittura e corpo”: “La scrittura ha un corpo a sé
che non sempre si identifica col corpo dell’autore o del lettore. Ma fino a che punto il corpo
della  scrittura  è  autonomo,  fino  a  che  punto  risponde  a  leggi  astratte,  quando  può
trasformarsi  in  carnalità  e  visionarietà?” Edith  Bruck,  sopravvissuta  alla  Shoah,
dialogherà  con  gli  studenti  sull’importanza  della  scrittura:  nella  sua condizione  di
ebrea per mantenere viva la memoria della Shoah, e nella sua vita di donna che ha scelto
di accompagnare il marito, il poeta Nelo Risi, nella tragica e irreversibile desertificazione
della  mente  aggredita  dall’Alzheimer,  come  racconta  nel  memoir  “La  rondine  sul
termosifone”. 

               Gli incontri su  DONNE E MEDIA  si svolgeranno in Aprile 

10 Aprile  .  Loredana Cornero.  “1977. Quando il  femminismo entrò in tv”. (Harpo,
2017). 

  Nel 1977  Massimo Fichera, direttore di Rai2, accetta la sfida di produrre un programma
che, per la prima volta nella storia della televisione, affronti la “questione femminile”. Nasce
“Si dice donna”. In un momento,  in cui molto si parla di rappresentazione femminile in
televisione, questo saggio dimostra come, in anni non lontani, si sia cercato di realizzare un
programma con un'immagine  della  donna corretta,  ricca  di  testimonianze  e  di  differenti
modelli di riferimento.

19 Aprile. Tiziana Bartolini e Paola Ortensi

 Il giornalismo secondo “NOIDONNE”, dal cartaceo al web.

“Noidonne” è  una rivista  mensile  italiana fondata  nel 1944. È  stata  organo  dell'Unione
Donne Italiane fino al 1990. Ha ospitato nel corso della sua storia molte delle principali voci
del femminismo italiano. Nonostante la crisi economica continua incessantemente a uscire
in versione cartacea (fino al 2016) e, poi, in digitale, sito web www.noidonne.org, sotto la
direzione di Tiziana Bartolini. 

Presentazione del libro:“A mano libera. Donne tra prigioni e libertà”. L'esperienza della
detenzione raccontata dalla viva voce delle detenute del carcere romano di Rebibbia. A cura
di Tiziana Bartolini e Paola Ortensi.



 


