Giornata Formativa
“Il linguaggio di genere come strumento facilitatore per chi si
occupa di minori e famiglie”
Il seminario si svolgerà presso il Centro Donna del Comune di Livorno
Largo Strozzi 3 - Livorno
Mercoledì 21 Marzo 2018

8.30 – 9.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 - 9.15

Saluti Stella Sorgente Vice Sindaco Comune di Livorno
Apertura dei lavori e coordinamento
Maria Giovanna Ulivieri Papucci Presidente Associazione Ippogrifo

Ore 9.15 – 11. 15 “Uguale differenza”: uscire dalle logiche del dominio
Prof. Andrea Spini – Università degli studi di Firenze
Dibattito
Ore 11.15 -11.30 Coffe break
Ore 11.30 -12.30 Il genere della lingua: quando le parole generano discriminazione
Prof. ssa Lucilla Serchi – esperta di genere
Dibattito

Ore 12.30 – 13.15 “Codice Rosa: l’ascolto come misura di comprensione oltre le parole”
Dott.ssa Laura Adorni - Resp. Uff. Servizi Sociali, Non Autosufficienza e
Disabilità USL Nord Ovest
Dibattito
Ore 13.15 – 13.30 Chiusura dei lavori – compilazione questionario di gradimento

Prof.ssa Lucilla Serchi - Esperta di genere, latinista e grecista, ha insegnato al Liceo Classico
Niccolini Palli di Livorno.
Prof. Andrea Spini - Professore Associato di Sociologia Generale presso il Dipartimento di Studi
Politici e Sociali della Università degli Studi di Firenze.
Dott.ssa Laura Adorni Resp Uff. Servizi Sociali, Non Autosufficienza e
Ovest, referente della Rete Antiviolenza Città di Livorno.

Disabilità USL Nord

Destinatari/Destinatarie: 60 persone tra psicologi e psicologhe, educatori ed educatrici, avvocati e
avvocate, assistenti sociali, operatori e operatrici del settore sanitario, assistenziale ed educativo.
Crediti formativi:
Sono stati richiesti all’Ordine degli Assistenti Sociali 4 crediti formativi, potranno essere rilasciati i
crediti solo se la partecipazione sarà ad almeno l’80% delle ore di svolgimento del corso stesso.
E’ stata avviata la procedura per il rilascio di crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Livorno
Costo del corso
La partecipazione al corso ha un costo di 20 euro che dovranno essere versati tramite bonifico
bancario
sul
conto
corrente
intestato
a
Associazione
Ippogrifo
IBAN
IT74F0310413900000000820856 causale: Iscrizione corso del 21 Marzo 2018. Copia del bonifico
dovrà essere inviata per mail insieme alla domanda di iscrizione e alla copia del documento di
identità. Seguirà regolare fattura per l’importo corrisposto.

