
 

 

Soroptimist International Club Caserta 

  

Pari opportunità per le donne e per le giovani generazioni. 

Disponibilità di diritti e disponibilità di risorse, tra emergenza e normalità. 

Caserta, Istituto “F. Giordani”, Via Laviano n.18 

Lunedì 5 ottobre 2020, h. 10.00-12.00  

Seminario promosso da Rete per la Parità e Università della Campania “Luigi Vanvitelli”  

con la collaborazione del Soroptimist International Club di Caserta  

nell’ambito del Festival ASviS dello Sviluppo Sostenibile 2020  

Per un futuro sostenibile donne e giovani generazioni devono avere pari opportunità e il Goal 5- Parità di genere 

con tutte le sue interconnessioni consente di raggiungere tutti i 17 SDGs dell’Agenda ONU 2030.  

A confronto, in prosecuzione dell’evento dello scorso anno, esperienze e letture critiche della formazione, della 

giustizia, della società civile e dell’associazionismo. Di nuovo saranno coinvolte le scuole per dare voce a 

studenti e studentesse, legittimi misuratori di sostenibilità.  

 

Saluti 

Roberto Greco, Presidente CCSA-Ingegneria Civile e Ambientale, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Intervengono 

Annamaria Rufino, docente di Sociologia del diritto e del mutamento sociale, Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, moderatrice del seminario 

Rosa Oliva de Conciliis, presidente della Rete per la Parità  

Luigia Franzese, magistrata presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  

Salvatore Losco, docente di Urbanistica, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”   

Giovanna Barca, componente Comitato pari opportunità-Consiglio Ordine avvocati di Santa Maria Capua Vetere  

Michele Petrucci, ingegnere esperto di telecomunicazioni, già presidente Co.re.com. Lazio 

Giulia Polverino, presidente Soroptimist International Club Caserta  

Antonella Russo, vicepresidente dell’Associazione Angeli-Onlus 

Alunni e alunne delle scuole Itis-Ls F.Giordani, I.C.Giannone-de Amicis con la preside Maria Bianco e l’I.C. 

F.Collecini con il preside Antonio Varriale, collegate a distanza e coordinate dalla preside Antonella Serpico 

dell’Itis-Ls F.Giordani 
 

L'evento, che prevede soltanto la presenza di relatori e relatrici e potrà essere seguito in diretta streaming  

sulla pagina Facebook della Rete per la Parità e in differita sul sito www.reteperlaparita.it    

                                            

http://www.reteperlaparita.it/

