Il teatro dalla valorizzazione delle tradizioni culturali agli impegni
concreti: insieme per la parità di genere, la lotta ai razzismi anche
attraverso lo sport
Firenze 28 marzo 2018 – ore 16,00
Firenze, Teatro di San Quirico
Via Pisana 576/Via Baccio da Montelupo 35

Saluti introduttivi e illustrazione dell’importanza della Convenzione





Stefano Cosi – Presidente ARCITeatro Firenze
Anna Dolfi – Vicepresidente del Centro per l’UNESCO di Firenze
Rosa Maria Di Giorgi – Deputata già Vicepresidente del Senato (in attesa di conferma)
Eugenio Giani – Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Riflessioni sul tema della parità di genere e sulla lotta al razzismo







Studenti del Liceo Machiavelli – Firenze
o Contributi intorno al tema della parità di genere realizzati per la Giornata mondiale
della Donna (8 marzo)
o Contributo sulla lotta al razzismo realizzato per la Giornata Mondiale contro il
razzismo (21 marzo)
Vittorio Gasparrini – Presidente del Centro per l’UNESCO di Firenze – l’impegno dell’UNESCO
in questi campi nei suoi programmi e nei messaggi della Direttrice Generale dell’UNESCO e il
Teatro come mezzo di realizzazione di questi obiettivi.
Cinzia Vitale criminologa e sociologa : riflessioni sui due temi
Silvia Guetta – Centro per l’UNESCO di Firenze e Dipartimento Scienze di Formazione e
Psicologia. L’impegno del Centro per l’UNESCO nella memoria contro tutti i razzismi a 70 anni
dalle leggi razziali

Le prossime tappe del Centro per l’UNESCO di Firenze: lo sport come mezzo di promozione del
dialogo e del superamento delle differenze





Studentesse della 5L Liceo Machiavelli Capponi – una staffetta per lo sport
Studenti del Liceo Machiavelli Capponi – la Carta Internazionale dello Sport e dell’educazione
fisica
Tirocinanti e studenti del Dipartimento di Scienze di Formazione e psicologia
Interventi di Anna Dolfi e Silvia Guetta (Consiglio Direttivo Centro per l’UNESCO di Firenze)

Firma della Convenzione fra ARCITeatro e Centro per l’UNESCO di Firenze

