EVENTO FINALE NAZIONALE
Roma, 10 e 11 giugno 2022
Luogo:

Roma, IH Hotels Roma Z3, Via Giorgio Perlasca, 13/15 e Impianto
sportivo Fulvio Bernardini, Via dell'Acqua Marcia, 51

Data:

10 e 11 giugno 2022

Ora:

dalle ore 14.30 del 10 giugno alle ore 15.00 dell’11 giugno 2022

Programma 10 giugno 2022 - sala Diamante
I.

[ore 14.30 apertura lavori]
 Saluti istituzionali
 Nadia Somma, Consigliera nazionale D.i.Re - Donne in Rete contro la
violenza
 Tiziano Pesce, Presidente Uisp nazionale
[ore 14.45 il progetto ]
 Manuela Claysset, Responsabile politiche di genere e diritti Uisp e
Componente comitato scientifico
 Silvia Saccomanno, Ufficio progetti e Referente nazionale laboratori
scolastici

II.

[ore 15.00 le sperimentazioni locali ]

– video: “Hei BellA”

– campagna fotografica “We don’t make any difference”


– video “Libera”

online – pietre di inciampo “Inciampa in una


riflessione

– canva “Arte, cinema, comunicazione”



III. [ore 16.30 Role playing P&B e valutazione del progetto]
 Alfredo Carusi, role playing P&B
 Angelo Fanara, ricercatore Centro di Ateneo SInAPSi,
Università degli Studi di Napoli Federico II

IV. [ore 17.00 le sperimentazioni locali]
online– video “La scala della vita”, “E’ tempo di


agire”

– campagna Instagram “Stereotipi di
genere/stereotipi nelle nostre case/ nella sessualità”

– performance e canzone "The sheltering
sky"e interviste video "The Hanging Garden"


[ore 17.45 – break]

V.

[ore 18.00 le sperimentazioni locali]

– video performance multi-espressiva

– video “Provaci tu” e illustrazioni
online – video e campagna fotografica “Gli occhi di


chi subisce”


– tavole fumetti e mockumentary “Amore
malato e Rena/Nera”



– slide ricerca “Violenza sulle donne e violenza sulle
donne nel mondo”



– servizio Tv

VI. [ore 19.30 riflessioni e scambi sulle campagne]
 Comitato Scientifico:
 Ilenia Sanzo, psicologa e psicoterapeuta, D.i.Re, Donne in
Rete contro la violenza
 Eleonora Pinzuti, Docente, Saggista, Formatrice
Professionista
 Claudio Cappotto, Psicologo e Psicoterapeuta
[ore 20.15 conclusioni]
----------------------------------------------------------------------

Programma 11 giugno 2022 – impianto
sportivo Fulvio Bernardini
I.

[ore 08.30 ritrovo presso il parcheggio IH Hotel]
 Ore 08.45 partenza navetta
 Ore 09.00 arrivo presso l’impianto e suddivisione in gruppi

II.

[ore 09.30 – 12.30 attività sportiva Fulvio Bernardini ]
 Parkour
 Arrampicata sportiva
 Badminton
 Capoeira
 Basket/Pallavolo

III.

[ore 13.15 buffet lunch]

IV.

[ore 14.30/15.00 partenze]

https://www.fulviobernardiniuisp.com/
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