17 giorni per mettere mano al nostro futuro 21 maggio - 6 giugno 2019
Goal 5
Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment
(maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze
Pari opportunità per le donne e le giovani generazioni.
Un territorio sostenibile -Dal passato al presente.
Caserta, Belvedere di San Leucio - Venerdì 31 maggio 2019 - ore 9.20- 13.30
Rete per la Parità APS e Comune di Caserta, in collaborazione con l’ Università
della Campania “Luigi Vanvitelli” e il Club Soroptimist di Caserta
Il Goal 5– Parità di genere dell’Agenda ONU 2030, anche con richiami ad altri Goal, individua il
percorso per un futuro sostenibile, in cui le donne e le nuove generazioni abbiano pari opportunità.
L’evento sarà arricchito dall’esposizione delle best practices realizzate nel territorio, a partire
dall’antico Statuto di San Leucio, che offriranno spunti per il collegamento tra il Goal 5 e gli altri
Goal dell’Agenda, in particolare i Goal 4- Istruzione, 8- Lavoro e 11- Città e Comunità sostenibili.
La partecipazione della realtà associativa, come strumento di attività disseminative delle azioni da
attivare, si arricchisce con il coinvolgimento delle scuole.
In seguito saranno organizzati "Laboratori di riflessione e consapevolezza" per trasformare, con
strumenti comunicativi e disseminativi, i punti di carico in punti di forza.

Programma del convegno
9.30-10.00 Saluti istituzionali:
Carlo Marino, Sindaco di Caserta
Rappresentante AsviS con video
10.00-13.30
Presiede Annamaria Rufino, Università della Campania
Maddalena Corvino, Assessora Pubblica:Istruzione, Politiche giovanili e Pari Opportunità
Rosanna Oliva de Conciliis, Presidente della Rete per la Parità
Antonella Varone, CLUB SOROPTIMIST di Caserta
Interventi programmati di associazioni e istituti scolastici
Dibattito
Partecipazione libera e accredito inviando mail a segreteria.reteperlaparita@gmail.com
evento
In diretta streaming su
Segreteria organizzativa Rete per la Parità
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Iniziative libere pomeridiane (su prenotazione)
1. 13.30 Pranzo in piedi su prenotazione (durata 1 ora circa )
2. 14.30 Visita guidata al Belvedere di San Leucio su prenotazione . (durata 1 ora e mezza
circa )
3. 16.00 Trasferimento con auto proprie (car sharing su prenotazione ) alla Biblioteca
Alfonso Ruggiero di Caserta per partecipare alle ore 17.00 all’inaugurazione della
mostra di Toponomastica femminile Le Costituenti nella memoria (durata 1 ora e
mezza circa).
4. 18.30 Ritorno con treno (car sharing su prenotazione ) o auto propria
-------

Come raggiungere il Belvedere di San Leucio a Caserta
IN TRENO, scendendo alla stazione di Caserta e poi in taxi o concordando il car sharimg
organizzatori dell'evento.
Partenza da Roma - senza cambio- partenza alle ore 8, arrivo ore 9
Ritorno da Caserta per Roma- senza cambio - ore 16
- molti altri orari disponibili ma con cambio Partenza da Napoli Centrale - Ore 7.55 e 8.06, arrivo ore 8.55
Ritorno da Caserta per Napoli molti orari disponibili
IN AUTO secondo le indicazioni di Google Maps al seguente link:
https://goo.gl/maps/ZTB2vxLrX9WdKQ4w7
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