
Venerdì 9 novembre 2018 | ore 10
Palazzo Monte Frumentario di Assisi

Donne in MED(i)Azione tra formazione e ricerca sociale

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
dell’Università di Perugia in partnership con l’Associazione Culturale FIDEM 

ha realizzato il progetto “Donne in MED(i)Azione per una pace duratura”, 
co-finanziato dal Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione 

Internazionale, di cui nella giornata seminariale verranno presentati i risultati.

Il progetto prende le mosse dal Piano d’Azione Nazionale 2016/2019 elaborato 
dal Governo italiano in attuazione della Risoluzione 1325 attraverso cui nel 

2000 l’ONU esplicita, per la prima volta, l’impatto che la guerra  e le situazioni 
estreme di violenza hanno sulle donne e l’importanza che esse ricoprono 

nella prevenzione dei conflitti e nel mantenimento della pace duratura al fine 
di favorirne l’inserimento in ruoli decisionali e di coordinamento.

Dopo il primo anno dedicato  alla ricerca di sfondo con interviste  mirate ad 
analizzare la situazione nell’area Lazio-Umbria, il  progetto si è  messo alla prova 

nella formazione di due gruppi di donne nell’ambito della Mediazione dei 
Conflitti Interculturali, promuovendo  la formazione diretta  a  donne 

selezionate in due gruppi. Il percorso formativo è stato rivolto anche ad una 
operazione di  sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle organizzazioni 

del territorio nella prevenzione dei conflitti e nella promozione dei diritti umani.

Alla giornata di lavori parteciperanno referenti istituzionali e addetti ai lavori 
che, congiuntamente al team progettuale , ai docenti ed alle beneficiarie del 

corso svolto, illustreranno le risultanze progettuali e  le opportunità di 
sviluppo territoriale intrinseche nel modello di innovazione sociale che si 
dipana dalle figure delle Donne in MED(i)Azione e rifletteranno su questa 

nuova prospettiva di genere cui tutti gli attori del Dialogo Pubblico sono 
chiamati a concorrere in un perimetro di collaborazione civica sotto l’egida 

delle istituzioni.

L’occasione sarà utile per presentare la ricerca sociale svolta nell’ambito del 
progetto e che ha come protagoniste le future donne mediatrici.

Programma
10.30 – 11.15 

Saluti Istituzionali
Intervengono:

 Fabrizio Petri, Presidente CIDU | Donatella Porzi, Presidente A. L. Umbria
Stefania Proietti, Sindaco di Assisi | Franco Moriconi, Magnifico Rettore Università degli 

studi di Perugia | Maria Caterina Federici, Direttore Scientifico del progetto | Andrea 
Jengo, Presidente onorario Ass. Cult. FIDEM | Manuela Vena, Presidente Ass. Cult. FIDEM

11.15 – 12.00 
Interventi di:

Michel Maffesoli, Sorbonne Paris V | Ali Ait Abdelmalek, Université Rennes 2
Anna Maria Ruffino, Università degli studi della Campania

12.00 – 13.00
 Interviste alle donne in mediazione in materia di Diritti:

Angelo Romeo - Simona Lanzellotto, Università degli studi di Perugia
Silvio Nocera per Associazione Culturale FIDEM con gli studenti di SCICOM di 

UNIPG in vista di un laboratorio permenente sui diritti umani
Le corsiste della classe di Roma e di quella di Perugia saranno intervistate   e 
presenteranno i loro lavori e le loro performances elaborati durante il corso.

Coordina: Ugo Antinori, artista e docente

13.00 – 14.30
Lunch

14.30-16.30 
Tavola Rotonda “Innovazione sociale e modelli di sviluppo territoriale”
Modera: Riccardo Cristiano, giornalista esperto in Diritti Umani

Intervengono: 
S.E.R. Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente CEI | Laura Guercio, Segretario 

Generale CIDU | Simona Lanzellotto, Università degli studi di Perugia | 
Brahim Maarad, giornalista esperto di diritti umani | Leila Ben Salah, giornalista 

reporter | Gabriella Klein, già docente di Sociolinguistica presso l’ateneo di Perugia
Franco Calzini, Presidente Arci Perugia | Felice Ferlizi - Michele Sorrentino, 

Ministero dell’Interno | Uliano Conti, Università degli studi di Perugia | Barbara Pilati, 
Esperta di tratta femminile | Elisa De Meo, Progetto Gibberish | Mario Pietramala, 

corsi di teatro e lettura espressiva | Rappresentanti della classe di Roma e di quella di 
Perugia | Esponenti della Rete Antiviolenza Perugia

16.30-17.00
CONCLUSIONI

Raffaele Federici, Università degli studi di Perugia


