Socializzare il sapere – Un tetto ai meriti, una soglia ai bisogni – Aspettare gli ultimi per arrivare assieme

Venerdì 3 maggio a Reggio Emilia

“Raccontare le donne migranti. Un approccio interculturale
per affrontare violenza e discriminazione di genere”
giornalisti che hanno affollato lo Spazio Fotografia San

ReportageWriterMariuscronistapercasoesivededianinobuono-fotomyandAldoSpadoni

Oltre cinquanta le/i colleghe/i , provenienti anche da città vicine (benvenuti a Reggio Emilia)
che hanno partecipato al seminario di formazione promosso dall'Ordine e dalla Fondazione
dei giornalisti dell'Emilia Romagna, nell’ambito delle Giornate della Laicità.
Questo il tema del seminario: “Raccontare le donne migranti. Un approccio
interculturale per affrontare violenza e discriminazione di genere”. Il seminario si è
svolto presso la sala Grasselli della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Questi i relatori: Giovanni Rossi, giornalista, presidente Ordine dei giornalisti dell’EmiliaRomagna che ha parlato sul tema "Un approccio deontologico alla migrazione; la Carta di
Roma”; Cinzia Sciuto, giornalista, redattrice di Micromega, che ha parlato di "La pratica di
un’intercultura di genere”; Tiziana Dal Pra, presidente di Trama di terre, che è intervenuta
sul tema "Matrimoni forzati, mutilazioni genitali, la violenza legata all’onore: la paura delle
risposte da parte dei tribunali, servizi, politica e il ruolo della comunicazione. Entriamo nelle
storie di Mercy e Sadaf”
Fin dall’intervento inziale del presidente Giuseppe Rossi, la platea degli intervenuti è subito
entrata in sintonia; l’argomento del seminario e le realtà di volta in volta raccontate hanno
<graffiato l’anima>

Gli obiettivi sono stati colti e si vede dall’attenzione col quale il Seminario è stato seguito –
foto, foto, foto).

Ovviamente WriterMarius, fotocronistapercasoesivededianimobuono and “Registretor” non
si è lasciato sfuggire l’occasione (in collaborazione with “carpe diem” Aldo Spadoni) per
documentare l’evento…

…spigolando qua e là… – segui lo scout

Writer “registretor” e…”nel giardino dell’Eden”

…continua a seguire lo scout

Le foto dei relatori (lo meritano, viste le lectio magistralis che hanno tenuto)

Adelante, hasta la victoria, del bene –
costruttori di ponti; ponti di legalità, siempre
…dall’enclave di casamia 6 maggio 2019 - WriterMarius

