
PARI OPPORTUNITÀ PER LE DONNE E LE GIOVANI GENERAZIONI 
U n  t e r r i t o r i o  s o s t e n i b i l e  - d a l  p a s s a t o  a l  p r e s e n t e

Belvedere di San Leucio – Caserta 
Venerdì 31 maggio 2019 – Ore 9:00 – 18:30

PER SAPERNE DI PIÙ In collaborazione con:



Iniziative libere pomeridiane

13.30 Pranzo in piedi su prenotazione (durata 1 ora circa)

14.30 Visita guidata al Belvedere di San Leucio su prenotazione (durata 1 ora e mezza circa)

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).

Come raggiungere il Belvedere di San Leucio a Caserta

IN TRENO, scendendo alla stazione di Caserta e poi in taxi o concordando il car sharing
Partenza da Roma - Ore 8, senza cambio - 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



L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata il 3 febbraio
del 2016, su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, per far crescere nella società italiana, nei soggetti
economici e nelle istituzioni la consapevolezza
dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per
mobilitarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
L’Alleanza riunisce attualmente oltre 200 tra le più importanti
istituzioni e reti della società civile, quali:

• associazioni rappresentative delle parti sociali (associazioni 
imprenditoriali, sindacali e del Terzo Settore);

• reti di associazioni della società civile che riguardano specifici 
Obiettivi (salute, benessere economico, educazione, lavoro, qualità 
dell’ambiente, uguaglianza di genere, ecc.);

• associazioni di enti territoriali;
• università e centri di ricerca pubblici e privati, e le relative reti;
• associazioni di soggetti attivi nei mondi della cultura e 

dell’informazione;
• fondazioni e reti di fondazioni;
• soggetti italiani appartenenti ad associazioni e reti internazionali 

attive sui temi dello sviluppo sostenibile.

http://asvis.it/agenda-2030/
http://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


Associazione di promozione sociale per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione

Italiana. Fondata nel 2010 in occasione del cinquantenario della sentenza della Corte

costituzionale n. 33/1960 che aprì alle donne carriere e cariche pubbliche fino allora

ancora precluse. È iscritta al Registro delle associazioni non profit del Lazio e vi

aderiscono venti tra Università e Associazioni, alcune anche accreditate all’ONU come

ONG. Persegue le pari opportunità delle donne secondo i principi della Costituzione

italiana, nelle carriere e in ogni sfera della vita pubblica e privata. È tra gli organismi

che hanno fondato l’ASviS – Alleanza per lo sviluppo sostenibile, dove la presidente

coordina il Gruppo di lavoro sull’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 - Uguaglianza di

genere. Si è impegnata nel ricorso alla Corte costituzionale per il doppio cognome

della prole, conclusosi con la sentenza n. 286/2016, di cui segue l’applicazione e

l’attuazione. Ha presentato un atto d’intervento nel procedimento davanti alla Corte

Costituzionale che si è concluso il 5 marzo 2019 con il rigetto dell’eccezione di

incostituzionalità della Legge Merlin. Ha partecipato negli ultimi anni al Mese delle

STEM, lanciato dal MIUR e dal Dipartimento Pari Opportunità per favorire la scelta

degli studi scientifici da parte delle ragazze.

La Rete per la Parità e DonneinQuota, hanno ottenuto di inserire norme di garanzia di

genere nel Contratto di servizio RAI ora vigente, di cui va assicurato il rispetto. Nell’e-

book gli atti del Convegno CambieRai per non cambiare mai? Donne vere in TV. Link

Cerca “Donne vere in tv” su Amazon.it

L’e-book è disponibile al seguente link: https://amzn.to/2Vy03Es



Comune di Caserta

http://www.comune.caserta.it/

Caserta - La città campana è nota soprattutto per la sua imponente Reggia
Borbonica, detta la Versailles d'Italia, che, insieme al Belvedere Reale di San Leucio e
all'Acquedotto Carolino, è inserita dal 1997 nel patrimonio dell'umanità dell'Unesco.

http://www.comune.caserta.it/


L'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (fino al 22 novembre 2016
Seconda Università degli Studi di Napoli, in acronimo SUN)[6] è una università statale
italiana istituita nel 1990, quinta in ordine cronologico nella regione Campania. La
sede legale è ubicata nella città di Caserta.

Istituita allo scopo di decongestionare l'Università degli Studi di Napoli Federico II,[7] la sua costituzione venne prevista
dal DPCM 12 maggio 1989, che ne programmava l'istituzione nell'ambito del piano di sviluppo quadriennale delle
università 1986-1990 per scorporo di una delle due facoltà universitarie di medicina e chirurgia dell'università
federiciana.



Inaugurazione del corso di formazione per parrucchiere
per quattro donne vittime di violenza, 2019

Il Club di Caserta 
È il 34° dell’Unione Italiana. E’ stato fondato il 25/06/1965.
Il Club di Caserta in cinquantaquattro anni di storia ha costantemente promosso e
realizzato iniziative e service per il sostegno all’avanzamento della condizione
femminile e per la tutela dei minori. Inoltre ha offerto al territorio contributi
significativi per la divulgazione della conoscenza del patrimonio storico artistico. Di
seguito alcune proposte presentate e progetti realizzati, in collaborazione con le
Istituzioni:
✓ Istituzione del Difensore Civico per minori ----- Consiglio delle Delegate 1998
Disegno di legge presentato dai Ministri della Giustizia e degli Affari Sociali, per
l’istituzione del Difensore Civico del minore, nell’anno 2000;
✓ Monitoraggio sulle possibilità di sviluppo sostenibile in Provincia di Caserta, anno

2002;
✓ Allestimento di un’aula protetta per minori presso il Tribunale di Santa Maria

Capua Vetere anno 2012;
✓ Allestimento di una stanza tutta per sé, destinata alla donne vittime di violenza

che decidono di denunciare, presso la Compagnia dei Carabinieri di Marcianise
(Caserta), anno 2016;

✓ Corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Campania per donne vittime di
violenza, per consentire l’inserimento lavorativo. 2017/2019;

✓ Manifestazione di Casertavecchia in fiore, già alla quarta edizione e proposta di
un brand turistico per una nuova strategia di comunicazione, finalizzata a
promuovere l’empowerment delle donne imprenditrici che operano nel settore
turistico- culturale nel Borgo medioevale, anno 2019.

Allestimento “Aula per le audizioni”, nell’ambito del 
progetto “Una stanza tutta per sé”, anno 2016







Costruisci il tuo posacenere
piegando il foglio più volte
come nello schema a fianco

Riusa questo foglio e non gettarlo via … sai che può diventare un posa cenere? 
Se non riesci a smettere, almeno non inquinare! Scopri come scansionando il QR code qui sopra


