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il contributo delle donne allo sviluppo d’Europa e del Mediterraneo”
Torino 11 - 14 settembre 2014
Donne, CULTURA e FORMAZIONE
!

Carissime/i,
l’incontro internazionale di settembre si sta avvicinando!
Per attrarre la vostra attenzione sui temi trattati ed agevolarne la conoscenza, a partire
da questo numero, le newsletter saranno dedicate a ciascun tema, con riferimento agli
ultimi documenti UNESCO inerenti, ed alle esperte invitate ad intervenire a riguardo.
In particolare questa newsletter affronta il tema “Cultura e Formazione”.

Programma completo: http://www.centrounesco.to.it/?action=view&id=900

Personalità ed esperte che interverranno all’Incontro:
• Patrizia Asproni

Presidente della Fondazione Musei di Torino.
Da sempre impegnata nell’ambito della cultura, ricopre il ruolo di
Presidente di Confcultura e Fondazione Industria e Cultura di
Confindustria.

• Ilaria Borletti Buitoni

Sottosegretario al Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo.
Ha dedicato la sua vita a Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore
e per molti anni ha ricoperto il ruolo di Presidente del FAI, che opera in
difesa del Patrimonio Culturale italiano.

• Daniela Finocchi

Ideatrice del Concorso Letterario Lingua Madre.
Giornalista e scrittrice, da sempre si interessa ai temi inerenti il pensiero
e la creatività femminile. Ha ideato uno dei concorsi letterari nazionali
più conosciuti, dedicato alle donne italiane e a quelle straniere residenti
in Italia.

CULTURA e FORMAZIONE
possono influenzare positivamente lo sviluppo futuro?
DALL’AGENDA UNESCO 2015
! “L’educazione è un diritto fondamentale delle persone, legato alla realizzazione degli
altri diritti”
! “L’educazione è la base della prosperità della persona, della pace, dello sviluppo
duraturo, dell’uguaglianza tra i sessi e di una cittadinanza mondiale responsabile”
! “Porre la cultura al centro dello sviluppo è un investimento capitale per l’avvenire del
Mondo, per il successo di una mondializzazione che tiene in considerazione i principi
della diversità culturale: l’UNESCO ha la missione di ricordare la posta in gioco alle
Nazioni”
! “L’IUCD (indicatori UNESCO della cultura per lo sviluppo) è un progetto pilota della
ricerca applicata volta ad identificare una serie di indicatori che mettono in evidenza il
modo in cui la cultura contribuisce allo sviluppo a livello nazionale, favorisce la
crescita economica, aiuta gli individui e le comunità a fare le loro scelte di vita e ad
adattarsi ai cambiamenti”
Aspettiamo la tua riflessione e testimonianza, partecipa al!

CONCORSO INTERNAZIONALE
"CULTURA, ALIMENTAZIONE, VIOLENZA:
STORIE DI DONNE DI OGNI ETÁ E PAESE"
http://www.centrounesco.to.it/?action=view&id=901

