
 

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 

       

                                 Università degli studi dell’Aquila 

 

 

Il ruolo dell’educazione per combattere le discriminazioni sociali, di genere e scolastiche 
 

L’Aquila, 6 ottobre 2021 ore 10-13 
Aula Magna Dipartimento di Scienze Umane 

Università dell’Aquila 
 

Ore 10.00-10.30  
Saluti istituzionali 
Prof. Lelio Iapadre - Prorettore delegato per lo sviluppo sostenibile 
Prof. Livio Sbardella – Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 
  
Prima parte 
Modera: Silvia Nanni - Ricercatrice di pedagogia generale e sociale 
 
Dialogando con Save the Children: due focus, tra Italia e Afghanistan - dott.ssa Flaminia Cordani referente regionale dei programmi per il centro Italia di Save the 
Children: 

- La questione delle bambine in Italia tra povertà, violenza e stereotipi di genere. Atlante dell’infanzia 2020  
- La condizione femminile in Afghanistan 

 
Interverranno la prof.ssa Mariateresa Gammone – Presidente CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni, la prof.ssa Chiara Clementina Maria Staiti - Referente di Ateneo SAR (Scholars at Risk) e il prof. Alessandro Vaccarelli – 
Prorettore delegato per la disabilità e Responsabile del Protocollo d’intesa tra Univaq e Save the Children 
 
Minori vittime di crimini domestici: presentazione del Progetto “Airone” - dott.ssa Patrizia Schiarizia (presidente Associazione “Il Giardino Segreto” – capofila 
del progetto Airone) con la prof.ssa Antonella Nuzzaci (presidente del CdL in Scienze della formazione e del servizio sociale e in Progettazione e gestione dei 
servizi e degli interventi sociali ed educativi) 
 
Educazione di genere: il punto di vista della scuola - prof.ssa Serenella Ottaviano – Dirigente Scolastica – Rettrice Convitto nazionale “D. Cotugno” con Licei 
annessi – L’Aquila 
 
Seconda parte 
Modera: Marianna Traversetti – Ricercatrice di didattica e pedagogia speciale 
 
Rapporti efficaci tra scuola e università per promuovere l’inclusione - prof. Roberto Trinchero - Presidente Associazione Società dell’Istruzione e 
dell’Apprendimento Informati da Evidenze- SApIE 
 
Il valore della musica per favorire l’inclusione sociale: il caso de “El Sistema Venezuelano”- prof.ssa Amalia Lavinia Rizzo - Docente di Didattica inclusiva, 
Università degli Studi Roma Tre 
 
Progettazione sociale: il Servizio Civile “Si può fare” – dott.ssa Anna Romano – Responsabile progetto Servizio Civile Universale - Comunità XXIV Luglio 
 
Ore 13.00 Dibattito e conclusioni 
 

Per info: https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/cal/845/il-ruolo-delleducazione-per-combattere-le-discriminazioni-sociali-di-genere-e 
scolastiche#.YVLfXn3OOUk 

L’evento è aperto e sarà svolto in modalità mista (contattare: silvia.nanni@univaq.it). 

 

Direzione scientifica: Silvia Nanni, Marianna Traversetti 

                                                 

 

 

 


