
Segreteria Seminario:

Consigliere di Parità
Provincia di Forlì - Cesena

Piazza Morgagni, 2 - 47121 Forlì

Laura Andriano 
tel./fax  0543.714584

e-mail: laura.andriano@provincia.fc.it

Roberto Fabbri
 tel./fax  0543.714583 

 e-mail: roberto.fabbri@provincia.fc.it

Provincia
di Forlì-Cesena

Siamo pari:
appunti per un viaggio 
nelle Pari Opportunità.
Cesena 27 novembre 2009
ore 9,00 - 14,00

Centro Cinema San Biagio · Sala rossa
Via Aldini 24 - 47521 Cesena

Provincia
di Forlì-Cesena

Comune
di Bagno di Romagna

obiettivo parità
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Assessorato 
politiche per l’Istruzione 

e Pari Opportunità

Comune
di Bagno di Romagna



PROgRAmmA

9,00 Un progetto impegnativo
Eva Carmen Carbonari 
(Consigliera di Parità effettiva Provincia di Forlì - Cesena)  

9,15 Saluto del Prefetto di Forlì 
Angelo Trovato

Saluto della Dirigente Reggente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale Forlì - Cesena
Raffaella Alessandrini

9,30 Saluto dell’Assessora alla Formazione e Istruzione 
con delega alle P. O. del Comune di Cesena 
Maria Elena Baredi

9.45 Chiaro scuri delle politiche attente al genere 
nella Provincia di Forlì - Cesena
Bruna Baravelli 
(Assessora alle politiche per l’Istruzione e Pari Opportunità)

10,00 L’impegno di una Amministrazione di confine 
nella costruzione di cittadine e cittadini consapevoli
Monia Giovannetti 
(Assessora alla cultura con delega alle P.O. 
Comune di Bagno di Romagna)

10,15 Perchè occuparsi di educazione attenta al genere 
Alessandra Servidori 
(Consigliera di Parità Nazionale effettiva)

11,15 Storia delle donne e storia di genere:
il caso italiano
Maura Palazzi 
(Docente di Storia Contemporanea Facoltà di Lettere Università 
degli Studi di Ferrara)

12,15 Interventi dal pubblico

13,00 Schede, dati, tabelle, articoli: 
uno strumentario di minima per accompagnare ragazze 
e ragazzi verso la consapevolezza di sè
Daniela Ciani 
(Consigliera di Parità supplente Provincia di Forlì - Cesena)

13.30 Piccolo buffet

Alle Consigliere di Parità la legge impone 

il compito di garantire, attraverso l’impegno 

personale e l’attività di sensibilizzazione 

delle Istituzioni, che anche i sistemi formativi 

non restino “indifferenti alle differenze” 

e che anzi realizzino una consapevole azione 

di educazione al confronto con l’altro, 

preludio al riconoscimento delle Pari Opportunità 

di accesso, permanenza e progressione di carriera 

nel mondo del lavoro e delle professioni 

e preludio al riconoscimento 

ed al contrasto di ogni discriminazione, 

in particolare quelle di genere.

Compito delle Istituzioni Pubbliche 

è altresì quello di garantire la possibilità 

per i cittadini e le cittadine amministrate 

di abitare un ambiente che le/li rispetti, 

garantendo la possibilità di realizzare 

i loro progetti di vita.

Le Consigliere di Parità della Provincia di Forlì - 

Cesena e l’Amministrazione Comunale di Bagno 

di Romagna intendono percorrere insieme tragitti 

virtuosi di promozione della parità.


