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Mercoledì 26 maggio alle 18.00 si terrà online, a cura di Fondazione Circolo dei
lettori e Laboratorio di Innovazione sociale Labins, un pomeriggio dedicato al
progetto Bella presenza. La comunità che educa: i Patti Educativi nell’era
Covid selezionato dalla società senza scopo di lucro Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in Campania, Piemonte e
Toscana.

Ricerche
Lavorare da casa durante la pandemia
Prospettive di genere in emergenza sanitaria, il
rapporto Inapp
Gender equality e servizi pubblici per l'impiego

Intervengono: Silvia Avallone, scrittrice; Simona Rotondi, Vicecoordinatrice delle
Attività istituzionali Impresa Sociale Con i bambini e Gabriele Vacis, regista.
Conduce e modera Andrea Morniroli, Cooperativa Dedalus, Forum Disuguaglianze
e Diversità.
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Gender equality e salute in Europa
L'impatto della pandemia su natalità e nuove
generazioni
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