
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 

   

                 
 

 

“Educazione all’uguaglianza delle opportunità 

e prevenzione della violenza sulle donne”
La casa di Roberta

Accoglienza: Matilde Spadafora Lanzino
 

              Coordina: Domenico Milito, 
 

              Interventi 
 
              Claudio De Luca, Università della 
             Aspetti giuridici e rilievi pedagogici della 
 
              Valdivia Fusco, Zonta Club di Cosenza

                     L’impegno delle associazioni femminili contro la violenza
 
             Rita Ambrosino, Gruppo nazionale T
             Un progetto per la parità: illustrazione del concorso “Toponomastica femminile

 

             Sonia Migliuri, Fnism Cosenza
             Ipotesi di progetto con i bambini della scuola primaria
 
             Gigliola Corduas, Presidente 
             Una scuola per diventare donne e uomini migliori

                    Dibattito 
                        Conclusioni 

             
             È prevista la partecipazione di: 
             Maria Francesca Corigliano, Assessore
             Cosenza  
             Manfredo Piazza, Assessore al Welfare 
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione valido a tutti gli effetti previsti dalla

L’iniziativa di formazione è sponsorizzata da 

 

                                                                 

              

Convegno 

“Educazione all’uguaglianza delle opportunità 

e prevenzione della violenza sulle donne”
La casa di Roberta, Via Verdi n. 5 – Rende (CS)   

 19 dicembre 2013 - ore 16.30 

 

Accoglienza: Matilde Spadafora Lanzino 

oordina: Domenico Milito,  Presidente Sez. Fnism di Cosenza 

Claudio De Luca, Università della Basilicata 
ici e rilievi pedagogici della parità 

Valdivia Fusco, Zonta Club di Cosenza 
L’impegno delle associazioni femminili contro la violenza 

Rita Ambrosino, Gruppo nazionale Toponomastica femminile 
Un progetto per la parità: illustrazione del concorso “Toponomastica femminile

Sonia Migliuri, Fnism Cosenza 
Ipotesi di progetto con i bambini della scuola primaria  

Corduas, Presidente nazionale Fnism  
Una scuola per diventare donne e uomini migliori 

È prevista la partecipazione di:  
Corigliano, Assessore alla Cultura e Pari Opportunità

Piazza, Assessore al Welfare - Comune di Cosenza 
l’attestato di partecipazione valido a tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente in materia.  

L’iniziativa di formazione è sponsorizzata da form@zione s.r.l. -  www.formazionesrlitalia.com

 Con il Patrocinio di 

“Educazione all’uguaglianza delle opportunità  

e prevenzione della violenza sulle donne” 
 

Un progetto per la parità: illustrazione del concorso “Toponomastica femminile” 

e Pari Opportunità - Provincia di        

normativa vigente in materia.   

www.formazionesrlitalia.com.  


