
  

 

Ciclo di dialoghi  

Organizzato dal Laboratorio CRID  

su Vulnerabilità 

[novembre 2022] 

Nell’ambito del corso di Teoria e prassi dei diritti umani [Prof. Thomas Casadei]  
 

e in collaborazione con  
Centro Documentazione Donna – Modena 

Women -  Women of Mediterranean East and South European Network 

 

Mercoledì 16 novembre 2022, ore 15:45, aula O 
[in occasione della “Giornata internazionale dei diritti umani dell’infanzia”, (20 novembre) e della pubblicazione del volume di L. 

Fadiga, Storie di giustizia minorile. Riflessioni e proposte, Junior, 2022] 

Diritti umani e giustizia minorile 
Prof. Luigi Fadiga (già Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, Emilia-Romagna) 

Dr.ssa Claudia Giudici (Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, Emilia-Romagna) 

Dr.ssa Francesca Baraghini (Responsabile Servizio Minori stranieri non accompagnati, Comune di Modena)  

  
Venerdì 18 novembre 2022, ore 10:00, aula O 
[in occasione dell’Anno europeo dei giovani, nell’ambito del progetto FAR Fomo – “Le seconde generazioni: un approccio 

interdisciplinare tra forme di discriminazione e pratiche di inclusione” e in collaborazione con Osservatorio migranti CRID] 

Giovani e di “seconda generazione”: altri sguardi sulle migrazioni  
Dott.ssa Basma Aissa (Educatrice), Dott.ssa Daniela Freddi e Dott.ssa Fabjola Kodra (IRES – Istituto di 

Ricerca Economico-sociale, Emilia-Romagna), Dr. Leonardo Perini e Dott.ssa Benedetta Rossi (Osservatorio migranti 

– CRID Unimore) – Coordina: Prof. Gianfrancesco Zanetti (Osservatorio migranti CRID) 

 

Mercoledì 23 novembre 2022, ore 15:45, aula O  
[in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, nell’ambito del progetto “GE&PA 

- Gender Equality & Public Administration. Percorsi di formazione per l’eguaglianza di genere nella Pubblica Amministrazione e 

nei territori”] 

Contrastare la violenza alle donne: il ruolo dell’Università 
Dr.ssa Daniela Belliti (Univ. Milano Bicocca, UNIRE – UNiversità In REte contro la violenza di genere) 

Prof.ssa Tindara Addabbo (Univ. di Modena e Reggio Emilia, Delegata del Rettore per le Pari Opportunità) 

Prof.ssa Veronica Valenti (Univ. di Parma) 

 

Giovedì 24 novembre 2022, ore 15:45, aula S 
[in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, nell’ambito del progetto “Educare 

alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere”] 

L’odio sessista: contrastare la violenza alle donne, a partire dal linguaggio 
Dr.ssa Serena Vantin (Univ. di Bologna), Dott.ssa Vittorina Maestroni (Centro Documentazione Donna, Modena) 

 
 
 

 
Coordinamento scientifico e organizzativo: Dott.ssa Benedetta Rossi 

 
                 Per informazioni: Dott.ssa Silvia Bartoli segreteria.crid@unimore.it 

http://www.women-network.it/
mailto:segreteria.crid@unimore.it

