
Formazione Orientamento
Cooperazione

CONVEGNO

DALL»AEREOPORTO DI ROMA FIUMICINO:
TRENO LEONARDO EXPRESS-ARRIVO
STAZIONE TERMINI

DALLA STAZIONE TERMINI
(PIAZZA INDIPENDENZA): BUS 492 
FERMATA
scendere a TIBURTINA/MARRUCINI

DALLA STAZIONE TIBURTINA: BUS 71 
scendere a TIBURTINA/MARRUCINI

La società è articolata, complessa 

e attenta all’innovazione.  

Ma è così per tutti?  

Quel è il ruolo dei più poveri e di coloro che 

vivono in realtà cui la guerra e la privazione 

impediscono questa innovazione?  

La guerra è solo un conflitto armato?  

Esistono più tipologie di guerra nel mondo?  

E in tutto questo le donne sono attive 

o passive rispetto ai meccanismi di guerra?

Contatti:

06  4441688
06  49383073

06  977746339
ENGIM NAZIONALE - Sala Convegni

Via degli Etruschi 7 - ROMA

DIRITTI DELLE DONNE 
5° appuntamento

Coffee Break e  piccolo Buffet  
saranno offerti da 

“Bottega del Mondo ENGIM” 
e C.F.P. ENGIM San Paolo 

23 novembre 2018

Il convengo inizierà i lavori  
alle ore 9:00 e si svilupperà 

nell’arco della mattina 
fino alle 13:30

Al termine dell’incontro 
verrà rilasciato un 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Ai partecipanti e appartenenti ad 
Associazioni varie, chiediamo 
di portare materiale cartaceo 

che parli della loro associazione, 
per permettere una maggiore 

conoscenza reciproca.

Seguici su Facebook

ENGIM Diritti delle donne 
Lezioni formative  

DONNE: RISORSE PER LA SOCIETÀ
Storie di competenze a confronto



L’impegno di ENGIM è quello  
di raccontare il mondo delle donne 

e i loro successi.  
 

Il Convegno rientra nella settimana 
Europea delle Competenze 
 e della Formazione 2018

Essere donna è così affascinante. 
È un’avventura che richiede tale coraggio, 

una sfida che non annoia mai. 
(Oriana Fallaci)

La vita non è facile per nessuno.  
Ma che importa?  

Dobbiamo avere perseveranza  
e fiducia in noi stesse.  

Dobbiamo credere di essere dotate  
per qualcosa e questo qualcosa  

dobbiamo scovarlo.  
(Marie Curie)

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un programma d’azione 

per le persone, il pianeta e la prosperità,  
sottoscritto nel settembre 2015  
in Brasile dai 193 Paesi membri 

dell’ONU.  
Sono 17 gli Obiettivi da raggiungere.  

 
Il Goal n. 5 è per raggiungere 

l’uguaglianza di genere 
e per l’empowerment (maggiore forza, 
autostima e consapevolezza) di tutte  

le donne e le ragazze.

Moderatore 
dr. Andrea Chiappetta, Presidente Associazione 
Giovani per Roma

Introduzione e saluti 
dr.ssa Liliana Giglio, Direzione Nazionale ENGIM

Relatori:
•	 Stato Maggiore dell’Esercito e dell’Aeronautica*
•	 dr.ssa Valentina Pedani, dr.ssa Daniela Bagattini, 

dr. Salvatore Marco Ponzio, INDIRE (Ricerca 
per l’innovazione della scuola italiana);

•	 Clara Podda, Testimonianza di una sportiva 
paraolimpica; 

•	 dr.ssa Alessandra Rotili, Giornalista sportiva 
ANSA e Chef Vegano;

•	 prof.ssa Cristina Costarelli, Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico Isacco Newton.

Coffee break

Laboratori attivi e scambi di esperienze: 

•	 Chiara Frontini, Associazione “Libelà”,  
MusicArTerapia, Arteterapia;

•	 Imma Carpiniello, Associazione “Le 
Lazzarelle”  produzione di caffè, realizzato dalle 
detenute della Casa Circondariale Femminile di 
Pozzuoli;

•	 dr.ssa Federica Ciacci, Testimonianza sul 
progetto di impresa ZYP, realizzato in Brasile 
(Donne impresa etica nel Mondo).

•	 Diana Pintus, Presentazione del libro “Due 
rimbalzi”. Una testimonianza tra sport, 
disabilità  e olimpiadi;

Dopo il convegno, un piccolo buffet.
 
* in attesa di conferma


