
INCHIESTE E WORKSHOP

09marzo
giovedì

ORE 9.30

Live Inchieste
AULA MAGNA RETTORATO

Le donne erediteranno
la terra.Dalla prima
guerra mondiale
al terzo millennio
Introduzione di Monella Polimero, rettrice

Sapienza Universitàdi Roma,BarbaraStefanelli,
vicedirettrice vicaria Corrieredella Sera,

Danda Santini, direttrice responsabiledi iO Donna

e StylePiccoli,Valeria Manieri, cofounder

Le Contemporanee

Lectio Magistralis

di Aldo Cazzullo,inviato speciale

ededitorialista CorrieredellaSera

Donne che
cambiano il mondo.
Tra diplomazia
e attivismo
I percorsi convergenti di chi
costruisce professionalmente
il dialogo e chi scende
in piazzaper i diritti

con Coco RebeccaEdogami», attrice,

Lilli Gruber,giornalista e scrittrice,

Laura Mirachian, già capadella rappresentanza

permanenteitaliana per le Organizzazioni

Internazionali di Ginevra

e Pagali MoshirPour,attivista deidiritti umani

e digitali e internazionali

A curadiAntonella Baccaro

ORE 11.30

Workshop
AULA! LETTERE

Cosa sappiamo
dei sogni?
Dall'incubo di Clitennestra
alle prodezzeoniriche
di Szymborska

DocenteVittorio Lingiardi,psichiatra,

psicoanalista eprofessoreordinario di Psicologia

dinamica,SapienzaUniversitàdiRoma

Monica GuaraniintervistaCecilia Saia,

giornalistaepodcaster di ChoraMedia

Deisognisappiamo poco, svaniscono.

Findall'antichità cerchiamo di catturarli

interpretandoli prima come profezie,poi come

rivelazionidell'inconscio;registrandoli come

attività neurali,improvvisazionisinaptiche;

semplicementeascoltandoli come racconti

involontariche riflettono un enigma tra mente
ecervello.

Peresplorare laterradei sogni chiederemoaiuto

asognatrici famosecome Clitennestraeilsuo
incubodel serpente,0 Szymborskache nel sogno

parla"correntementeil greco/enon solo con i vivi".

ORE 11.30

Workshop
AULA FALCONE E BORSELLINO
GIURISPRUDENZA

Si parla tanto di
"diversity and inclusion".
Ma la parola chiave
è equità
Rifletteresulle parolepuò
aiutareanchele aziende

DocenteCristina Cenci,antropologa,

responsabiledell'ESGCultureLAB

AlessandraArachiintervistaMargheritaRepetto,

Tutti i diritti riservati
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SeniorDiversity, Equitye InclusionBusiness

PartnerAmazon

La diversity rischia di diventare uno strumento

diconservazionedell'organizzazioneenon di

innovazione.Alloranon serve aniente?

Alcontrario serve, se la ritraduciamo in quello

che dovrebbeessere,garantire a tutti le stesse
opportunità.Ripensiamoalladiversity e ripensiamo

all'uguaglianza.

ORE 14.00

Workshop
AULAL LETTERE

La reteè sessista?
Verità e insidie de! digitale
e di chi ci lavora

DocenteLilia Giugni, femminista, scrittrice e
docente universitariapresso le Universitàdi Bristol

eCambridge

CristinaLacavaintervistaRossella Pivanti,

podcast producer indipendente,docenteal corso

Spotify Sound Up

Dalla violenzadigitale alladiscriminazione delle

lavoratrici del tech, dai pregiudizidelle Alalle

disparità nell'accessoalle risorsetecnologiche,

la rivoluzionedigitale si intreccia con ingiustizie

economicheedi genere.Ma partendodalle

voci,dai bisogni edall'attivismo delledonne è
possibiledisegnareunaroadmap per riprendersi la
tecnologiaerimetterla alservizio di tutte e ditutti.

ORE 14.30

Workshop
AULA FALCONE E BORSELLINO

GIURISPRUDENZA

La paternitàall'epoca
della parità di genere
Comeoccuparsidei diritti
dei padridurante l'urgenza
sui diritti delle donne

DocenteLeonardoCaffo, filosofo

FiorenzaSaizaniniintervistaPaoloBonolis,

scrittore, conduttoreeautoretv
Nell'ultimoannoin Italiasi sono suicidati circa202

padri separatia fronte dei circa 120femminicidi.

Sononumeridiguerra ma comepossiamo

occuparci delproblemadei primi senzamettere

indiscussionel'assolutaurgenzadeisecondi?In

realtà in entrambi i casisiamo difronte avittime del
patriarcato, soltantodecostruendoquestosistema

dipensieroalleradicipotremmo comprendere

che il femminismo non èper le donnema pertutte
le formedi vita umane davantiallapiù grande

rivoluzionedi sempre,l'uguaglianzamoralecheil

diritto normativotraduce ancorain modomaldestro.

ORE 16.30

Workshop
AULAL LETTERE

Muoversi nello spazio
senzachiedere
permesso
Principi e metodi
dell'autodifesafemminista

DocenteAlessandraChiricosta, filosofa

marzialista,docente in GenderStudies

VirginiaNesi intervistaEmmaBonino,già

senatrice,ministro degli Esteriecommissaria

europea

La violenzadi genereèl'espressionedi

relazioni inegualidi potere e, comericorda la

convenzionedi Istanbul,assume moltissime

forme(fisica, verbale,psicologica,economica,

ecc..)ed esistematica e strutturale anche

nelle nostre società.Molte delle dinamicheche
rendonoefficace questaformadi oppressionee
inferiorizzazione di soggettività in baseal genere

sono apprese sindalla più tenera etàe introiettate,

rendendoassaidifficilericonoscerle eopponisiin
modo efficace.

Cosasignifica imparare a difendersi da
unaviolenza che simostra così complessa,

articolata eagentesu molteplici livelli eperché

èfondamentale?L'autodifesafemminista ha
elaborato interessanti risposte,chepercorriamo

insieme conle parolee con i corpi.

ORE 17.00

Workshop
AULA FALCONE E BORSELLINO
GIURISPRUDENZA

Ma chegeneredi sport?
Disuguaglianzenello sport,
dalleOlimpiadi per soli uomini
ai divari retributivi

DocenteFabio Lucidi, prorettore alla Quarta

Missioneeai Rapporticon laComunità

StudentescaSapienzaUniversitàdi Roma

Andrea Bucci intervista MilenaBettolini, etdella

Nazionaledicalcio femminile

Sin dalle origini del movimento Olimpicole

discriminazioni di generehannocaratterizzato il

movimentosportivo, tanto chefurono attivamente
esclusedalleprime Olimpiadi.

Oggiil numerodi praticanti e tesseratedigenere
femminile èmolto cresciuto,ciononostante rimane

forte il gender gaptanto in etàgiovanilequanto

in tutte le fascedel ciclo divita e la disparità
èancora più nettasesi guardaalleoperatrici,

allenaticie dirigenti di Federazioneil 12,4%.

A questo siassocianostereotipi sulla tipizzazione

degli sport in maschili e femminili eforti
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diseguaglianze salariali.

Lo sport non dovrebbe essereil contesto elettivo
delle pari opportunità?

ORE 18.30

Live Inchieste
AULA MAGNA RETTORATO

Equità: Ripartiamo
dalla Costituzione
A chepunto siamo
e cosarestada fare

ConTeresaCiabatti, scrittrice,

Gherardo Colombo,exmagistrato, giurista,

saggista, Linda LauraSabbadini, direttrice del

dipartimento delle statistiche sociali eambientali

dell'lstat ePabloTrincia, HeadOfChora MediaLab

A curadi Lorenzo Salvia

ORE 21.00

Spettacolo
TEATRO ATENEO

Diversity a chi?
La stand- up comedy
di Obiettivo 5

Con icomici Daniele Fabbri, Liliana Fiorelli,
Paola nichelini e StefanoRapone

in un'epocadominata dall'emotività edai

social,la standup comedy èl'analisipiù
critica, acutaedesilarante sullasocietà
contemporanea.

Così,èanche attraverso una comicità
senzamaschere, adulta,varia nei temi enel

linguaggio,dove i comici hannocome primo

bersaglioséstessieresistenza umana,che

parliamodi diversità, sessismo,patriarcato

egender gap.

E lofacciamo spingendo l'acceleratore

della satira più spietata.

FUORI CAMPUS

09marzo
giovedì

Dalle ore 12.00 alle 17.00

Fuori Campus

AULA TI

ONE TO ONE

00 marz° 1 n marz°

U O giovedì 1U venerdì

Dalle ore 11.00alle 18.00

OneTo One
PORTICO RETTORATO

Perpartecipare al colloquio individuale

conunesperto iscriviti suwww.obiettivo5.it
Per info: onetcone@obiettivo5.it

ORE 12.00

Un altro generedi sguardo.
Media,social ecultura, tra
stereotipi e rivoluzioni
Con Chiara Albanese,corrispondente politica

italiana e vice-responsabile della redazione

politica europeadi BloombergNews,

Flavia Barca,espertadi settoriculturali ecreativi,

componente dell'Osservatoriodi genereedel

ConsiglioSuperiore del Cinemaedell'Audiovisivo

pressoilMinistero dellaCultura, Flavia Fratello,
giornalista La7,MonicaNappo, attrice eregista,

Maria Scoglio,autrice tv e sceneggiatrice

ModeraValeria Manieri, cofounder

Le Contemporanee

COMPILA IL TUO CV

E SCOPRI COME

AFFRONTARE
IL COLLOQUIO
DI LAVORO
A curadi ADECCO

Partendodalle tue esperienzeedallatua storia,

insieme aun consulente,impara aorientarti

eavalorizzare il tuo percorsocon un curriculum
efficace. Quali sono i tuoi punti di forza e
di debolezza,comesuperare glistereotipi

erendere almeglio.

ORE 13.00

Che impresa,ragazze!
Con MarcoBentivogli, coordinatore BaseItalia,
Carlo Corazza,direttore dell'Ufficio in Italia del
Parlamentoeuropeo,Antonio Disi, ricercatore

edivulgatoreEnea,Vincenza Frasca, presidente

Gruppo DonneImprenditriciConfimiIndustria,

Maura Liberatori, responsabile Laboratorio

Strumenti di Comunicazioneperl'Efficienza

Energeticain Enea,MichelMartone, professore

ordinario di Diritto del LavoroeRelazioni

industriali SapienzaUniversitàdi Roma,

Tutti i diritti riservati
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INCHIESTE E WORKSHOP

10
marzo
venerdì

ORE 10.00

live Inchieste
AULA MAGNA RETTORATO

Parità,lavoro, salari.
Europa chiama Italia

L'urgenzadella questione
salariale in Italia, le cause
del gender gapnel mercato
del lavoro. Quali strumenti
per cambiare passo?

Interlude acura di MonicaNappo,attrice
Le contemporanee

ConHetenaDalli,commissaria europeaper

l'uguaglianza,Pina Piciemo, vicepresidente

del Parlamentoeuropeo,Christian Masset,

ambasciatore di Franciain Italia

E con MagdaBianco, economista Bancad'Italia,

Antonio Parenti, capo della rappresentanza

deila Commissioneeuropeain Italia,

Azzurra Rinaldi, economista esaggista, docente

Unitelma Sapienza,Stefano Scarpetta, direttore
perl'impiego,il lavoroe gli affari sociali alfOcse

ModeraFederico Fubini

A curadi Valeria Manieri

ORE 11.30

Workshop
AULA! LETTERE

Cosaci dice
(e non dice) l'evoluzione
sulle differenze di genere
Le moltediversità
che ci compongono

DocenteTelmoPievani, filosofo dellaScienza,

Universitàdi Padova

Margherita DeBac intervistaPietro Turano, attore

il richiamoalla natura,alla biologia e all'evoluzione

è una strategia di grande successonel dibattito

Alessandra Santacroce,direttore relazioni
istituzionali IBM epresidente FondazioneIBM Italia,

ValoreD

ModeraAndrea Ducci

TESTA IL TUO INGLESE
PROFESSIONALE
A cura di EF

Faiun testd'inglesegratuito esimula

un colloquiodi lavoroin lingua.

SPORTELLOCOUNSELINC
PSICOLOGICO
A cura di SAPIENZAUNIVERSITÀ DI ROMA

Uno strumentopersostenerestudenti e studentesse

alleprese coneventualidifficoltaaccademiche e,

più in generale,difficoltàche li pongonodifronte a
cambiamenti,scelteesituazioni emotive stressanti,

doloroseedifficili da gestire.

ORE 14.00

United WeStand. Diritti,
donnee democrazia
ConShiva Boraumand, attivista,

CarloCorazza,direttore dell'Ufficioin Italiadel

Parlamentoeuropeo,Lucia Goracci,giornalista,

FrancescaGriso!, antropologa Anpiaepresidente

A2030SocialInnovationDesigners,

Maria Khurasani, attivista e imprenditrice a

Venezia,FrancescaMonzone,giornalista sportiva,

PegahMoshir Pour,consulenteEY eattivista per

i diritti umaniedigitali, Parisa Nazari, mediatrice

interculturale, NeeilabWafa,attivista Global

Shaper

ModeraGretaPrivitera

COMPETENZE DIGITALI
E LAVORI DEL FUTURO
A curadi FONDAZIONEVODAFONE

Metti alia provaletuecompetenze digitali

partecipando aunasfida con LV8, il learning
game* creato da FondazioneVodafonecheoffre

unapanoramicasuiprincipaliambiti del mondo

digitale permettendodi acquisire competenze

di base certificate attraverso l'esperienzadel

videogioco.

ORE 15.30

Co pink, go green.
Ce la faremo?

ConFulvia Astolfi, avvocata,cofounderObiettivo

CinqueSrl,Enrico Giovannini,Università di

Roma" TorVergata"edirettore scientifico

dell'AlleanzaItaliana per loSvilupposostenibile,

Martina Rogato,GenderAdvisorW7 eFounder

ESG Boutique,Ilaria Sergi,Urban & Energy

CommunicationStrategist, ENEA

eEmanuela Tosto, WalterTostoSpa

eGruppoDonne ConfimiAbruzzo

ModeraAdriana Logroscino

Tutti i diritti riservati
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pubblico. Non c'èerrore più diffuso di quello di

pensareche qualcosa - un comportamento 0 un

carattere - in quantopresunto naturale siaanche

"normale",buonoeineluttabile.

Cosìin passato abbiamoritenuto chele

discriminazioni e la schiavitù facessero parte

dell'ordine"naturale" dellecose e oggiqualcuno

dice cheil fare la guerraè "scritto nel nostro DNA".

Il problema èche in natura c'ètutto e il contrario di

tutto. Epoi, cos'èscritto, davvero, nel nostroDNA?

Benpoco di ciò che pensiamo,soprattutto sui

sessi.Proviamoa smontare l'uso ideologico della

naturalità e acapirequale può essereil contributo

degli studi evoluzionisticialla comprensione non

della diversità alsingolare, ma delle molte

diversità intrecciate che costituiscono l'unicità

di ogni individuo.

ORE 11.30

Workshop
AULA FALCONE E BORSELLINO
GIURISPRUDENZA

La tua salute conta
Perchéè meglio preservare
lasalute fin da giovani
ed essereinformati sulle
strategie di prevenzione

ConEdoardo Mocini, medicodietologoe
ricercatore, SapienzaUniversità di Roma,

Pasquale Lombardi, oncologo PoliclinicoGemelli

e Working GroupAiom GiovanieVandaSalutari,

ginecologia oncologicaPoliclinico Gemelli

A cura di Vera Martinella

Poche,semplicie molto preziose.Le buone
pratiche che tengonoalla larga le malattie più
diffuse etemute,apartire dai tumori, sono più
0 meno una dozzina,ma i giovani italiani non

le conoscono.Controlli,visite, vaccini ebuona

informazione sono molto utili ancheda giovani.

ORE 14.00

Workshop
AULA! LETTERE

Il lavoro dopo
la pandemia
Tra great resignation,
quiet quitting, smart working,
lavoro ibrido e metaverso

DocenteMichelMartone, professore ordinario

Diritto del Lavoroe Relazioniindustriali Sapienza

Università di Roma

E conMarcella Tesone,GroupTalent Director

Engineering

MonicaSargentini intervista Domenico DeMasi,

professore emerito di Sociologia del lavoro
SapienzaUniversità di Roma

Le grandi dimissioni,il quiet quitting, ladiffusione

dei robot edell'intelligenzaartificiale, la crescente

richiesta di smart working, il lavoronel metaverso,

la sempre più forte richiesta di riduzione dell'orario

di lavorosono solo alcunedelle importanti

tendenzeche portano a ritenere cheil lavoro

dopola pandemianonsaràpiù quellodi prima.

Un'occasioneper interrogarci sul senso del lavoro

e sullescelte che inconsapevolmentegià abbiamo

cominciato acompiere da quandosiamo tornati

a lavorare in presenza.

ORE 14.30

Workshop
AULA FALCONE E BORSELLINO

GIURISPRUDENZA

Perchéè così difficile
integrarela diversità?
Esploriamo insieme l'ostacolo
biologico in ciascunodi noi

DocenteLaura Penitenti, partner

and Executive CoachCocreaSa

Virginia Piccolino intervista Antonella Centra,

ExecutiveVice PresidentGeneralCounsel,

CorporateAffairs & Sustainability Gucci

Comesi formano gli strati culturali che

"definiscono" chi siamo ecome nasce

il bisognodi difenderci?

Sappiamoche, dal punto di vista delle

neuroscienze,il cervello non èaffidabile nella sua

capacità percettiva, ma scivoliamo comunque

nel credereallasua interpretazione della realtà,

definita da pregiudiziculturali più 0 meno sottili.

È sempre in atto una lotta di potere dentro

e fuori di noi.

Da unlato lasciarandarequella strategia,che ci

fa sentire al sicuro, diventa sempre più difficile,

e dall'altro il beneficio dellavittima è altrettanto

potente.

ORE 16.00

Workshop
AULAL LETTERE

Che generedi genere?
La prospettiva di genere
nel linguaggio ampio

DocenteVera Gheno,sociolinguista

Stefania Ulivi intervista Isabella Borrelli,

transfemminista e attivista Lgbtqia+

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 16;17

SUPERFICIE : 108 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (405703)

AUTORE : Di Formazione

8 marzo 2023 - Edizione Supplemento



L'identitàdi genere,accanto al sessobiologicoe
all'orientamentoaffettivo/sessuale,èunadelle

dimensionidi variazionepiù dibattute all'interno

dellagalassiadelle diversitàalle qualiil linguaggio

inclusivo,0 meglioampio,mira afare attenzione.

Checosfè,di qualielementiè composta,esoprattutto

perchée in chemodi èimportante parlarne?

ORE 17.30

Live Inchieste

AULA MAGNA RETTORATO

Fa' la cosagiusta:
usa i tuoi talenti,
trova la tua strada
Essereportati per qualcosa
non basta: impegno e
passione,4 storie di successo

ConMichela Cescon,attrice, Sandro Ferri,

fondatore Edizioni E/O,Maximo Ibarra, Ceo&

GeneraiManagerEngineering,MichelMartone,

professoreordinario Diritto del LavoroeRelazioni

industriali SapienzaUniversitàdi Roma,

GiorgioParisi,fisico, PremioNobel2021 perla

Fìsica,Serena Sapegno,professoressaassociata

diLetteratura italiana,Studi delledonne edigenere

eLuca Valdiserri, giornalistaCorrieredellaSera

A cura di Gianna Fregonara

In chiusura, consegnadel Premio di laurea
Francesco Valdiserri

FUORI CAMPUS

10
marzo
venerdì

AULA TI

Fuori Campus
ORE 12.00

Pensarein grande,
conosceresestess*:
identità,fattori esterni,
salutementale
Confrontoe dibattito con studentesseestudenti

Saluti di Antonella Polimeni, rettrice della

SapienzaUniversità di Roma

ConLuca Chianura, responsabiledi Psicologia

clinica SAIFIP, A.O. SanCamillo- Forlanini,

Roma,direttore dell'Istituto MetaforaScuoladi
Specializzazionein Psicoterapia riconosciuta

dal MIUR, Maura Concitano, filosofa e scrittrice,

Antonio Parenti, capo deliaRappresentanzadella

Commissioneeuropeain Italia eFiorenzaSarzanini,

vicedirettrice Corriere dellaSera

ModeraValeria Manieri, cofounder

Le Contemporanee

ORE 12.50

Prenderee lasciare.
La leadership èuna
questionedi genere?
ConIlaria Bertini, direttrice Dipartimento Unità

Efficienza Energetica,Enea,Ferruccio de Bortoli,

giornalistae scrittore, Cristina Molinari,

imprenditrice nelsettore tecnologico,

DavidParenzo, giornalista, Flavia Perina,

giornalista, MariaClelia Romano,dirigente

di ricerca istat

ModeraNathania Zevi, giornalista

ORE 13.40

La violenza fa schifo
ecosta caro
ConValentina Bruno, presidente Associazione

Erinna,Viterbo, D.i. R.e.,Andrea Catizone,Legai

AdvisorsuGenderEquality,Diversitye inciusion,

FondazioneLibellula,LorenzaGasparrini, filosofo

femminista eformatore, Mirella Parachini,

ginecologa,segretario dellaFiapac,co- fondatrice

diAmica eChiaraSegrado, presidentessa

AMINa ODV

ModeraBarbara LedaKenny, esperta in politiche

di genere,caporedattrice di inGenere.it

ORE 14.30
Me Too: ma non
dovevamovederci più?
ConDomizia DeRosa, presidente

Womenin Film, Television& MediaItalia,

SimonaErcolani, fondatrice e CEOdi

Standby me,Monica Nappo,attrice e regista,

PaolaTavella,giornalista eLaura Tedesco,

attrice, drammaturga eAmieta

ModeraNathania Zevi, giornalista

ORE 15.20

Definire o fluidità?
Raccontotra
generazioni
Confrontoe dibattito con studentessee studenti

ConEugenia Fattori, consulentedi comunicazione

e DE& I, Frad,fumettista e comedian,

PaolaMinaccioni, attrice, Francesco Pierri aka

Cristina Prenestina, drag queen,attivista e

scrittore, Irene Senni, attrice eautrice di

Abracadabra- incantesimi di Mario Mieli

Tutti i diritti riservati
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ModeraLou M& Femme, transfemminista,

attivista lgbtqiapk+e militante pro-choice

DOME

09marzo
giovedì

10
marzo

venerdì
Dalle ore 9.00alle 18.00
PIAZZALE DELLA MINERVA

MetaverseDome
Experience
PoweredBy ENGINEERING

Vivi un'esperienzaesclusiva nel metaverso:

visita i beniculturali deilacittà, prova modelli

didattici innovativi,sperimenta nuovi modi di

condivisione e entertainment.

Engineeringti aspetta per un esclusivo
viaggioinsieme nel metaverso.

CAMPUSFORMAZIONEETTIV05diOBI©PROGRAMMA

La partecipazioneagli eventilive è a ingresso gratuito

su prenotazione e fino aesaurimento posti

Tutti i diritti riservati
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