FIN DA BAMBINA ALLO SPECCHIO
Roma
24 ottobre 2018 ore 15 - 19
sala del Carroccio del CaMpidoglio

“Confrontarci, fare rete, cercare insieme soluzioni concrete e
realizzabili è doveroso e proteggere, rispettare ed educare FIN
DA BAMBINA la donna di domani è il nostro compito di oggi.”
Prosegue quindi l’impegno della Consulta Femminile
Interassociativa di Milano presieduta da Laura Caradonna che
nel Convegno a Roma lavorerà in sinergia con esperti/e del
Cenpis Orion perchè ogni ragazza veda allo specchio riflessa la
sua bellezza interiore e la sua immagine serena ed equilibrata.
Gli atti del Convegno saranno pubblicati nel trimestrale
Eudonna magazine di dicembre 2018 edito da Il Sextante e
diretto da Mariapia Ciaghi.
Gli stessi saranno poi tradotti in spagnolo e inglese sempre a cura
de Il Sextante per una divulgazione internazionale.

Programma
Saluti delle Istituzioni
Introduzione di:
• Daniela Tisi Consigliere per i BENI CULTURALI,
delegata del Ministro Alberto Bonisoli
• Virginia Raggi Sindaco di Roma
• Davide Bordoni Consigliere Capitolino
• Laura Caradonna Presidente Consulta Interassociativa
Femminile di Milano
• avv. Maria Grazia Masella già Garante per l'infanzia
e l’adolescenza
Interventi:
• “L’importanza delle “regole” - Daniela Capello
(Consigliera ADGI Milano)
• “Lo stress della donna moderna: figlia, madre, moglie,
professionista” - Prof. Antonio Popolizio (Pres. CENPIS
ORION PSICOSOMATICA e Dir. Centro Ansia e Stress)
e Patrizia Del Sole (Resp.le Centro Ansia e Stress)

• “Il mio corpo com’è e come cambia: la consapevolezza
del proprio corpo” - Luisa Di Luzio (AIDM Milano)

• “Lo stress di essere donna. Come migliorare la qualità
della vita con la medicina moderna”- Patrizia Del Sole
• “L’immagine restituita” - Susanna Sciaky
(Pres. AdeiWizoMilano)
• “Libera dagli stereotipi” - Maria Teresa Coppo Gavazzi
(Pres. CIF Provinciale)
• “Piccole donne crescono” - Camilla Occhionorelli
(Segr. Naz. Moica)
• “La violenza sulle donne e sulle categorie protette, lo
stalking: limiti e contromosse” - avv. Deborah Imperi
(Pres. A.N.I.M.E.C)
Moderano:
Mariapia Ciaghi - (giornalista ed editrice) e
Laura Caradonna

