
Formatrici

Tiziana Chiappelli, docente presso Università di Firenze - Dipartimento di Scienze

dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi della Facoltà di Scienze della Formazione

di Firenze. Da anni si occupa di ricerca in ambito interculturale, sulle migrazioni e sui processi

di inclusione ed esclusione delle donne immigrate in ambito socio-lavorativo e dei bambini

immigrati e figli di immigrati nel sistema educativo. 

Erika Bernacchi, ricercatrice presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze dal 2001 dove svolge

attività di ricerca e formazione su diritti dell’infanzia, violenza, stereotipi di genere, maschilità

e intercultura, in progetti sia nazionali che europei ed internazionali. Nel 2014 ha conseguito un

dottorato di ricerca in studi di genere (University College of Dublin). Ha all’attivo pubblicazioni

in riviste italiane e internazionali su temi relativi a femminismo, multiculturalismo e diritti delle

donne, genere e migrazioni, studi sulla maschilità. E’ componente della sezione di Studi di

Genere dell’Associazione Italiana di Sociologia. 

Pubblicazioni disponibili sul sito https://ucd.academia.edu/ErikaBernacchi

Nadeesha Uyangoda, scrittrice e giornalista. Nata in Sri Lanka, vive in Brianza da quando

aveva sei anni. È un’autrice freelance che da tempo si occupa di identità, razza e migrazioni. I

suoi lavori sono stati pubblicati da Al Jazeera English, Not, «Rivista Studio», «The Telegraph»,

Vice Italia, openDemocracy.

L’incontro si svolgerà da remoto su piattaforma zoom 

il 25 novembre 2021 dalle 16.00 alle 19.00.

questo CORSO DI FORMAZIONE è
rivolto a insegnanti, educatori, educatrici di

TUTTI I CICLI SCOLASTICI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FESTIVAL@USCIREDALGUSCIO.IT

 

INTERSEZIONI  D I  GENERE  ED  INTERCULTURALI
PRIMO INCONTRO

 
EDUCARE ALLE  D IFFERENZE:  L INGUAGGI ,  PREGIUDIZ I ,

STEREOTIP I ,  PRATICHE CHE RENDONO LA NOSTRA UNA SOCIETÀ
RAZZIAL IZZATA,  IN  PARTICOLARE  IN  AMBITO EDUCATIVO

https://ucd.academia.edu/ErikaBernacchi


Formatrici

Fiorella Giacalone, Professoressa Ordinaria di Antropologia socioculturale presso il

Dipartimento di Scienze Politiche - Università di Perugia. Socia della SIAC, della EASA

(European Association Social Anthropologist), della SIEF (International Society for Ethnology

and Folklore), è “antenne italienne” della rete europea di antropologi FER Eurethno del

Consiglio d’Europa. “Premio Scanno” per l’antropologia nel 2014 e “Premio Cassano per

l’antropologia” nel 2019. Si interessa d’antropologia religiosa e di antropologia medica, in

particolare di simbolismi corporei femminili nel cattolicesimo e nell’islam. Ha svolto ricerca in

Marocco sui guaritori tradizionali a Tissint. Si occupa di seconde generazioni, islamofobia e

hate speech. E' autrice di numerose pubblicazioni.

Maymouna Abdel Qader, dell'Associazione GMI (Giovani musulmani italiani) - che si batte

contro le discriminazioni di cui sono oggetto le giovani musulmane e per i diritti delle donne.

L’incontro si svolgerà in remoto su piattaforma zoom 

il 2.12.2021 dalle 16.00 alle 18.30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FESTIVAL@USCIREDALGUSCIO.IT

 

INTERSEZIONI  D I  GENERE  ED  INTERCULTURALI  
SECONDO INCONTRO

 
EDUCARE ALLE  D IFFERENZE:  INTERSEZIONALITÀ E

DISCRIMINAZIONI  D I  GENERE  A  SCUOLA.  
LE  GIOVANI  MUSULMANE IN  ITAL IA  STRETTE  TRA POTERE

PATRIARCALE  E  D ISCRIMINAZIONI

questo CORSO DI FORMAZIONE è
rivolto a insegnanti, educatori, educatrici di

TUTTI I CICLI SCOLASTICI


