Ciclo di incontri:
“PAROLE, STRUMENTI, TESTIMONIANZE E RACCONTI”
Stereotipi e pregiudizi, atteggiamenti ostili e di chiusura, comportamenti prepotenti,
aggressivi o addirittura violenti, ma anche modi di dire, film, libri e canzoni influenzano la
nostra società e il modo con cui ci relazioniamo con l’altro, con l’estraneo, con il diverso.
Un ciclo di incontri aperto a tutte/tutti ci aiuterà ad acquisire uno sguardo critico nei
confronti dei tanti aspetti culturali e sociali che spesso diamo per scontati, che sono invece
indizi di una cultura discriminatoria e oppressiva.

CALENDARIO
•

1° INCONTRO mercoledì 16 giugno – ore 18.00/19.00
Monologo teatrale: “DONNA, TU SEI MIA - GLI STEREOTIPI NELLA CANZONE
ITALIANA"
(BIAGIO VINELLA – drammaturgo)
L'obiettivo principale dell’incontro è fornire dei semplici strumenti che permettano
di individuare e smascherare gli stereotipi di ruolo maschili e femminili nella
pubblicità, nelle canzoni, nei modi di dire e nel vivere quotidiano e proporre alcune
semplici strategie utili a renderli inoffensivi.
È possibile iscriversi all’incontro cliccando sul seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrfiqrDkpHdbtft5MbeiMlWFm4lbVzRTl

•

2° INCONTRO venerdì 18 giugno – ore 18.00/19.00
“LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE DEL CENTRO
ANTIVIOLENZA CASA DELLE DONNE - CAD BRESCIA”
(Piera Stretti - Casa Delle Donne Centro Antiviolenza CaD-Brescia)

Incontro relativo al tema della violenza sulle donne, le sue cause culturali e le
conseguenze sociali, nonché agli sforzi di contrasto a questo fenomeno da parte del
centro antiviolenza Casa delle Donne.
È possibile iscriversi all’incontro cliccando sul seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOorToiG90rp4QJFBeD4viNOgO_8LPh
•

3° INCONTRO LUNEDÌ 21 giugno – ORE 18.00/19.30
“INFORMAZIONE TOSSICA? NO GRAZIE - GLI STEREOTIPI NELLA SCRITTURA
GIORNALISTICA”
(PATRIZIO PACIONI - giornalista e blogger)
Incontro dedicato alle parole tossiche, il loro uso nei media e nel linguaggio di tutti i
giorni, come riconoscerne l’uso nel contesto della lettura delle news e come
evitarle.
È possibile iscriversi all’incontro cliccando sul seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOqurj4pHNI3sJvcsLMsGcf8sWmTf
ckU

ISCRIZIONI
GLI INCONTRI GRATUITI SI SVOLGERANNO SULLA PIATTAFORMA ZOOM.
Dopo l'iscrizione riceverete il link per collegarvi all'incontro con un click.
Per informazioni sull’iscrizione obbligatoria agli incontri è possibile rivolgersi ai seguenti
recapiti:
Comune di Brescia Settore Segreteria generale e trasparenza - Ufficio Progetti
Tel 030 297 7297/030 297 7291 dalle 9 alle 13 da lunedì a venerdì

PRIVACY
INFORMIAMO CHE GLI INCONTRI SARANNO REGISTRATI, ISCRIVENDOVI
PARTECIPANDO AGLI INCONTRI ESPRIMETE IL CONSENSO E AUTORIZZATE:
•
•

E

la registrazione audio video degli incontri, la diffusione della registrazione per scopi
divulgativi e la sua conservazione.
il trattamento dei dati personali inseriti nel modulo di iscrizione.

L’autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare
via e- mail all’indirizzo: progettarelaparita@comune.brescia.it

Agli utenti che accederanno al collegamento non sarà consentito effettuare alcuna
registrazione audio/video con alcuno strumento.
La responsabilità per l’utilizzo e per i danni procurati a terzi a causa di registrazioni non
autorizzate sarà esclusivamente a carico degli autori.
Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE
2016/679
•
•
•
•
•
•
•
•

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza
della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy
dal Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@comune.brescia.it
dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it
il Comune non si avvale, per il trattamento dei dati acquisiti tramite le piattaforme
telematiche, di soggetti terzi individuati quali responsabili esterni del trattamento.
i dati verranno conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto della riservatezza degli stessi
non verranno trattati dati eccedenti le finalità del progetto
gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto
all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi
legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy
i dati personali conferiti saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le immagini, verranno utilizzati per le
finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella sopra
estesa liberatoria. Verranno adottate adeguate misure di sicurezza nel trattamento

