Positive and safe sexuality, prevention of
gender-based violence for youth through art.

CONGRESSO
CONCLUSIVO
PIACENZA
24 e 25 settembre 2021

Il congresso è l’esito di un progetto triennale in cui il CIPM Emilia è coordinatore di un partenariato
europeo composto da associazioni con sede a Parigi, Amsterdam, Budapest e Londra.
Il progetto è rivolto a giovani e a operatori del sociale che lavorano nel settore della gioventù (insegnanti,
educatori, istruttori sportivi…) e ha curato la realizzazione di strumenti utili all’informazione, alla
sensibilizzazione e alla formazione relativa al tema della discriminazione e violenza di genere.
Si tratta di manuali teorici afﬁancati ad attività di tipo esperienziale, declinate anche sulle forme
artistiche.
La giornata congressuale sarà l’occasione per dialogare insieme ai partner che ci raggiungeranno a
Piacenza. Si affronteranno i temi del progetto e durante i work shop, coordinati da professionisti delle
diverse Associazioni coinvolte, sarà possibile sperimentarsi nell’utilizzo degli strumenti prodotti.
LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO È GRATUITA, L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA.

Per info e iscrizioni: congressodraw@gmail.com
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CONGRESSO CONCLUSIVO
VEN 24 SETTEMBRE
13.30 - 14.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
14.00 - 14.15

Saluti istituzionali
Introduce S. Merli – Presidente CIPM Emilia
14.15 - 14.30

Presentazione del partenariato
F. Battini – CIPM Emilia

SAB 25 SETTEMBRE
9.00 - 9.30

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
e divisione nei gruppi per i workshop
9.30 - 11.00

Sessione Workshop
11.00 - 11.30

Pausa
11.30 - 13.00

14.30 - 15.00

Keynote speech
Golden Lucia Pradelli
15.00 - 16.00

Conversazioni attraverso l’Europa
Dialogo sui punti di continuità e discontinuità
del progetto
A cura del partenariato
16.00 - 16.30

Pausa
16.30 - 17.30

Presentazione del progetto e dei prodotti realizzati
A cura del partenariato

Sessione workshop
13.00 - 14.30

Pausa pranzo
14.30 - 15.15

Sessione workshop
15.15 - 16.15

Confronto con il pubblico e discussione conclusiva
16.15 - 16.30

Conclusioni
E. Di Blasio e F. Battini – CIPM Emilia

17.30 - 18.00

Confronto con il pubblico e discussione conclusiva
LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO È GRATUITA, L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA.

Per info e iscrizioni: congressodraw@gmail.com

