Attività di Terza Missione – ATENEO
Monitoraggio anno solare 2017

Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public
engagement

PROUD (Comitato Pari Opportunità)
20 aprile
“Legger...mente. Note e parole & Parole note”
organizzazione di eventi pubblici:
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri
eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
iniziative di orientamento e interazione con le scuole
superiori;

Breve descrizione

Impatto stimato

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani
Evento ideato e realizzato al fine di celebrare la Giornata
Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore. L’evento, aperto
agli studenti universitari, delle scuole superiori e alla
cittadinanza, ha visto la partecipazione di scrittori e artisti
e ha avuto il patrocinio della "Commissione Nazionale
Italiana per l'UNESCO".
L'evento è stato inoltre accompagnato dal Music Village
Gospel Choir, diretto da Maria José Grasso e vedrà
l'esposizione di sculture da libri dell'artista Arturo
Lombardi Boccia.
Circa 150 partecipanti
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Docenti
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

PROUD (Comitato Pari Opportunità)
22 novembre
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne
Categoria/e di attività di public organizzazione di eventi pubblici;
engagement
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri
eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
iniziative di orientamento e interazione con le scuole
superiori;
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani
Breve descrizione

Impatto stimato

In occasione della Giornata Internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre), un evento promosso dal Comitato Pari
Opportunità dell'Ateneo,
in
collaborazione
con
Osservatorio sul femminicidio in Italia e il Liceo Classico
Statale "Francesco Vivona" di Roma nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro. L'evento ha avuto come
obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza, e
soprattutto delle generazioni più giovani, sul problema
tragico e in crescita della violenza di genere.
Tra gli ospiti della giornata:
Emanuela Valente (Osservatorio sul femminicidio in
Italia):
Barbara Terrinoni (attrice):
Monica Monteriù (psicoterapeuta);
Edyta Sobala (testimone);
Ruben De Luca (criminologo);
Adriana Pannitteri (giornalista).
Oltre 200 partecipanti.
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