
Una indagine statistica sulla condizione femminile in provincia di Benevento

GIOVEDì 6 MARZO

SALA DELLE COLONNE, PALAZZO MARINI
Via POLI, ROMA

prenotarsi scrivendo a natadonna_conferenza@vivo4114.org
per gli uomini è obbligatoria la giacca

'Nata Donna è la prima indagine sulla condizione femminile realizzata in provincia di

Benevento, un progetto promosso e realizzato da una piccola organizzazione

umanitaria, Vivo4114.

Nel nome del progetto c'è molto del suo significato profondo. Si scrive infatti 'Nata

Donna perché il piccolo apice mutuato dal dialetto, indica la condizione di essere

nate donne ma pure la possibilità di divenire donne diverse: migliori, più forti e

consapevoli. Pronte ad assumersi responsabilità, incidere nella società.

L'aspetto un poco folle, forse eccezionale, di questo studio è la sua genesi: è nato da

una istanza, una semplice domanda che, per il fatto di essere stata posta alle attiviste

di una organizzazione, non è stata ignorata. Tutto è nato principalmente

dall'assenza: assenza di risorse, di informazioni, di servizi. Carenze che, in parte,

ancora oggi non sono state colmate.

Dall'assenza di informazioni è nata la necessità di cominciare a colmarne il vuoto, e

di farlo mantenendo ferma la volontà di consegnare alla collettività ciò che si sarebbe

appreso delle donne e del loro pensiero sulla violenza.

Un atto concreto e, allo stesso tempo, simbolico, attraverso il quale liberare ciascuna

delle 1500 donne che hanno accettato di rispondere alle nostre domande.

Perché? Se è vero che l'informazione è potere, è possibile stabilire che il potere che

viene dal conoscere appartenga a tutti, così che tutti ne siano pure responsabili.

'Nata Donna ha permesso di evidenziare ciò che andrebbe cambiato e ha dimostrato

che è possibile realizzare progetti importanti a costi estremamente ridotti se hai dalla

tua risorse intellettive, il pensiero rivolto a chi ha bisogno e un'idea fissa che suona

più o meno così:

I could do it and I did it!

Vivo4114 onlus
via C. Battisti, 2 - 82030 Paupisi (BN)

tel. 0824 872 273
http://www.vivo4114.org



11:00 > 13:00

10:00 > 10:40 registrazione partecipanti

10:45 > 11:00
Apertura dei lavori:

Introduzione ai lavori. Presentazione degli
interventi.
'Nata Donna: la nascita e il significato
dell'indagine sulla condizione delle donne
beneventane

 pres. Vivo4114

La provincia di Benevento: un quadro socio
economico.
'Nata Donna: l'approccio metodologico alla
redazione del questionario.
La preparazione dei volontari.
La metodologia di raccolta.
L'acquisizione dei dati (inserimento dei
questionari)
Esperienza di mentoring e progettazione low
budget

Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
Università degli Studi di Milano

L'idea della violenza:
il contributo di Nata Donna alla conoscenza del
fenomeno in provincia di Benevento

ore 13:00 > 15:00 pausa

15:00 > 17:00

Interventi programmati e dibattito

Modera Mirella Colangelo

 Il quadro della normativa
nazionale e europea in materia di violenza,
discriminazione e diritti civili di genere. Le sfide
aperte per il futuro.

 Le risorse per le politiche
sociali: il futuro disegnato dai bilanci pubblici.

 La prospettiva di
genere nell'economia. L’impatto della crisi
economica sulle politiche di uguaglianza di
genere.

 Il bilancio di
Genere, uno strumento per attuare l'uguaglianza
di genere nei territori. Problemi e prospettive.

– “Angeli biondi”, “single
esuberanti” e “ragazze normali”.
La rappresentazione (e la strumentalizzazione
politica) della violenza contro le donne nei
telegiornali italiani

 Nuove frontiere della
liberazione di genere, l’attivismo in rete. Violenza
sessuata e Cyberbullismo.

 Approvare leggi;
sottoscrivere Trattati; aderire alla convenzioni: e
la pratica? La necessità di un corpus unico di
leggi.

PROGRAMMA
Silvia Costa, è europarlamentare per il Gruppo dell'Alleanza Progressista di

Socialisti e Democratici. Impegnata in politica dal 1976. Presidente della

Commissione pari opportunità fino al 2000. E' stata una delle protagoniste della

nascita e approvazione della prima legge sulla violenza approvata in Italia (L.

66/1996)

Antonio Misiani, parlamentare ed ex tesoriere del Partito Democratico. Già nel

2011 aveva tracciato la prospettiva della fine di importanti politiche socio

assistenziali.

Francesca Bettio, docente di economia del lavoro ed economista. E'

coordinatore scientifico del network di esperte Enege (European Network of

Experts on Gender Equality) che assiste la Commissione europea. E'

cofondatrice di InGenere un portale che affronta temi economici e sociali in

prospettiva di genere.

Ananlisa Rosselli, insegna economia ed è membro dell’International

Association for Feminist Economics. E' una dei massimi esperti in Italia di

Gender Bugeting (Bilancio di Genere) e fa parte dell’European Gender

Budgeting Network. E', anche lei, cofondatrice di InGenere.

Elisa Giomi, è ricercatrice in Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Impegnata in due linee di ricerca: la rappresentazione (e strumentalizzazione)

della violenza maschile contro le donne nell’informazione televisiva; e makeover

television (reality television e rimodellamento della realtà). Con Daniela Pitti

ha fondato il blog Genera(t)tive

Arturo Di Corinto, giornalista, docente, ricercatore e psicologo cognitivo.

Esperto di Internet, nuove tecnologie e comportamenti sociali. E' attivista per i

diritti e le libertà digitali per le quali ha condotto diverse battaglie. Una di

queste lo ha portato a creare il sito nobavaglio.it che ha raccolto 250mila firme

contro la cd. legge bavaglio.

Elena Coccia, avvocato penalista esperta in diritto di famiglia. Si è formata alla

scuola di Tina Lagostena Bassi e ha partecipato a tutte le battaglie femministe e

sociali italiane. Oggi fa parte della squadra di De Magistris al Comune di

Napoli, ma non ha mai smesso di essere l'avvocato per il diritti delle donne.




