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Per informazioni
Città metropolitana di Milano
Servizio formazione per le professioni sociali
Settore sviluppo economico e sociale
Tel. 02 7740 3135/3453 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it

Per iscriversi
La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria, 
attraverso il sito:

www.cittametropolitana.milano.it/sociale 
entro il 29 febbraio 2016   

Potranno essere accettate un massimo di 200 iscrizioni.
La partecipazione verrà confermata tramite mail.

crediti formativi
Sono stati richiesti:
•	 i crediti FCO.AS per gli assistenti sociali
•	 i crediti ECM per le figure: psicologo, medico,  

educatore professionale 
L’evento è valutato attraverso test di apprendimento.

14 MARZO 2016 - SPAZIO OBERDAN

14 MARZO 2016
daLLe 9.00 aLLe 14.30

SPAZIO OBERDAN
saLa aLda merini
viaLe vittorio veneto 2, miLano

EDUCAZIONE
AL PLURALISMO
GENERI E AFFETTI 
PER UNA CITTADINANZA CONDIVISA



SEMINARIO
Il percorso si propone di fornire strumenti di conoscenza 
e di analisi utili per orientarsi nel dibattito contemporaneo 
che ruota intorno al tema delle società capaci di includere 
le differenze. 
Il tentativo è quello di riprendere i concetti nati in seno 
ai gender studies per allargare la riflessione ad altre forme 
di esclusione sociale. L’obiettivo è fare il punto sullo stato 
dell’arte in Italia, aprendo uno spazio di confronto 
con quanto avviato all’estero.

Questa iniziativa nasce all’interno del Tavolo LBGTQIA 
promosso da Città metropolitana di Milano. 

ProGramma

8.30 accoGLienza e reGistrazioni

9.00  aPertUra
 Maria Rosaria Iardino, Consigliera delegata 
 alle pari opportunità e politiche di genere della   
 Città metropolitana di Milano

 Un rappresentante del Tavolo LGBTQIA

 introdUzione 
 Susanna Galli, responsabile Servizio formazione 
 e pari opportunità della Città metropolitana 
 di Milano

9.30 Le ParoLe Per dirLo

 La lingua e la società che cambia, 
 gli stereotipi di genere
 Bianca Borriello, esperta in comunicazione, 
 Palestra della Scrittura, Milano

 Il linguaggio amministrativo 
 e le organizzazioni: 
 tra limiti e spazi di innovazione
 Ileana Rosaria Alesso, avvocato, amministrativista,  
 docente master universitari 

 diritti soGGettivi e LeGami sociaLi 
 Le raccomandazioni europee, gli indirizzi
 internazionali e il diritto interno in materia  
 di identità e famiglie
 Grazia Ofelia Cesaro, avvocato del Foro di Milano
 e Presidente della Camera Minorile di Milano

 Crescere nel legame: 
 identità e differenze, la fatica del non essere
 Cecilia RagainI,  neuropsichiatra infantile 
 e psicoterapeuta, docente Università Cattolica 
 del Sacro Cuore di Milano

11.30 PaUsa caffè

14.45 iL contrasto aLLe discriminazioni 
 Il conflitto sociale per la conquista della
 differenza: aspetti di crescita democratica 
 Ida Castiglioni, docente di comunicazione   
 interculturale dell’Università Milano-Bicocca 

 Per  un’etica della differenza
 Alberto Giasanti, sociologo del diritto,  
 Università Milano-Bicocca

13.00  QUestion time 

14.00  Prove ecm

14.30  concLUsioni


