Attività di Terza Missione – ATENEO
Monitoraggio anno solare 2018

Docenti
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

PROUD (Comitato Pari Opportunità UNINT)
21 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 CAM
Roma Onlus e il Liceo Classico Statale "Francesco
Vivona" di Roma. 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.
Circa 150 partecipanti

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 | 00147 Roma | T +39 06 5107771 | unint.eu | PEC: unint@pec.it
C.F. 97136680580 | P.I. 05639791002 | Registro Persone Giuridiche n. 884/2012 | Codice SDI: M5UXCR1

Docente
Data di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

PROUD (Comitato Pari Opportunità UNINT)
9 maggio
Dal mito alla favola. Cultura di genere e rapporti
relazionali nella rilettura de “La Bella e la Bestia”
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;

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, con anche la partecipazione del liceo
classico Vivona nell’ambito del progetto di alternanza
scuola lavoro e ha avuto il patrocinio della "Commissione
Nazionale Italiana per l'UNESCO".
Circa 150 partecipanti
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