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CIRCOLARE N.  117        Albano laziale, 04/12/2018 
 
 

Alla classe III D 
Alle Famiglie                                                    

 Al Personale Docente 
 

Oggetto: Errata Corrige circolare  111  Convegno LA PARITÀ DI GENERE A 70 ANNI 
DALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI. 
 
Si rende noto che il convegno in oggetto è programmato per il giorno 11 dicembre in luogo del 

10 come precedentemente comunicato in modo erroneo. 

 

“Il giorno 11 Dicembre p.v. presso l’auditorium del Liceo Joyce di Ariccia si terrà il Convegno: 

LA PARITÀ DI GENERE A 70 ANNI DALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 

UMANI. 

In occasione del Convegno, la classe III D e l’alunna C. G. della III F del Liceo Foscolo 

parteciperanno con cinque performance artistiche. 

I ragazzi, provvisti di autorizzazione scritta dei genitori, si recheranno con mezzi propri 

all’auditorium del Joyce alle ore 8.00 ( per effettuare le prove) e terminata la manifestazione, 

faranno ritorno  autonomamente alle rispettive abitazioni.” 

 

Alla presente si  allega il programma del Convegno.                   

                             
Referente del progetto 
Prof.ssa Patrizia Nunnari. 

 
                                                       Dirigente Scolastico 
                                                       Prof. Lucio Mariani 

 
         
 
 



                                                   
11 dicembre 2018 

CONVEGNO 
LA PARITA’ DI GENERE A 70 ANNI DALLA DICHIARAZIONE 

UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 
                      Quali modelli e trasmissione generazionale? 
                                                      PROGRAMMA 
 

- Benvenuto e introduzione a cura di una rappresentante del gruppo 
“Donne in Dialogo” 
 

- Proiezione di un Power Point sulle strategie messe in atto dalle Nazioni 
Unite dal 1948 al 2005  per sensibilizzare governi e società civile sul tema 
della parità a cura della sig.ra Marina Galletti, ex insegnante e autrice di 
un libro sulla parità di genere “L’uomo e la donna, le due ali dell’umanità” 
 

- “A partire dalle parole” di Paola Cortellesi  - Liceo classico “Foscolo”- 
Albano Laziale  
 

- Relazione della prof.ssa Luisa Del Turco, esperta di Cooperazione 
internazionale, sul tema “ Promuovere la parità di genere: quali strumenti 
e opportunità oggi? Una prospettiva dal globale al locale.. 

Coordinatrice e docente di moduli e corsi per l’ Università degli studi di 
Roma  Sapienza (Master “Tutela Internazionale dei Diritti Umani” e 
Corso di Alta formazione "Il ruolo delle donne nei processi di pace e nella 
mediazione dei conflitti per la tutela dei diritti umani”), e del Centro 
Diritti Umani dell’Università di Padova.  

- “ Uniti nella musica” performance strumentali e canore   ( Liceo Foscolo) 
 

- Presentazione dei lavori di ricerca eseguiti dagli alunni del Liceo Joyce. I 
ragazzi hanno elaborato i risultati di un questionario intitolato “DI 
MADRE IN FIGLIA” e relazioneranno su come il concetto di parità di 
genere viene trasmesso dalle famiglie. ( Prof.sse M. Laura Piersanti e 
Anna Maria Robibaro – Liceo “J. Joyce di Ariccia) 

- “Non una di meno” – esperienza immersiva ( Liceo Foscolo) 
- “Nessuna conseguenza” – quadro coreografico ( Liceo Foscolo ) 

 
Gli interventi degli alunni del Liceo “Foscolo” sono curati dalle prof.sse 
Nunnari, Russo e Nappi 

 
Conduce la giornalista dott.ssa Francesca Baldini. 
 


