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PROGRAMMA
Venerdì 22 novembre
Firenze, Archivio di Stato

ore 9,30

Saluti istituzionali

Modera: Simonetta Ulivieri,  Università di Firenze

■ ANNA SCATTIGNO, Università di Firenze
 Cultura, diritti, accoglienza

■ SANDRA LANDI, scrittrice e saggista, Soroptimist Club Firenze Due
 Insieme per una cultura della diversità e del rispetto
          
■ LUCIA LOCATELLI, Soroptimist Club Siena, Maggiore paracadutista
 Uguaglianza e accettazione: possono coesistere?

■ SABRINA CORSINO, Istituto Comprensivo Altiero Spinelli
 La sfida educativa oggi

■ MARCO MARTELLI CALVELLI, Presidente Cooperativa sociale I ragazzi di Sipario onlus
 Una società civile a due facce: integrazione o tolleranza

Light lunch a cura dei Ragazzi di Sipario

ore 14:30 
 
Modera: Silvia Chiavacci, Soroptimist Club Firenze

■ SARA FUNARO, Assessora Educazione, Università e Ricerca, formazione professionale, 
 diritti e pari opportunità Comune di Firenze 

■ PAOLINA PISTACCHI, Responsabile Comunità di accoglienza dell’Istituto degl’Innocenti
 Le pratiche di accoglienza per sostenere e tutelare la genitorialità nelle comunità 
 per mamma e bambino

■ SUOR JULIA BOLTON HOLLOWAY  
 Custode Cimitero “degli Inglesi”, Presidente Aureo Anello Associazione
 Dalle tombe alle culle: esperienze positive con famiglie Rom a Firenze

■ CHIARA AVEZZANO, Associazione Amani
 Vent’anni della Casa di Anita a Nairobi. Accogliere e crescere le bambine di strada

■ GABRIELLA BELLUCCI, Associazione Impronte di un altro genere
 Riconosciamoci nelle diversità



“L’accettazione delle diversità” è uno dei va-
lori sostenuti dall’Associazione, insieme ai 
Diritti umani, al Volontariato, al Potenziale 
delle donne. Partendo da questi principi, che 
costituiscono le linee guida del suo agire e del 
suo stesso essere, il Club Firenze vuole pro-
porre, con questo convegno, una riflessione 
sul ruolo delle donne di fronte a questioni 
cruciali, oggi particolarmente e drammati-
camente presenti, come il multiculturalismo 
e il confronto tra modi diversi di pensare e 
vivere. Per questo, sono state invitate una 
storica, con lo scopo di introdurre e inqua-
drare il problema, e professionisti, impegna-
ti nella scuola e nel sociale, che nei loro in-
terventi potranno illustrare come essi stessi 
affrontino problemi di tale portata e com-
plessità. Come soroptimiste e come donne, 
siamo certe che affrontare questi temi potrà 
costituire per tutte una preziosa occasione di 
riflessione e di crescita.

Con il patrocinio del


