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Contro ogni
violenza e
discriminazione
UNISIN con e a fianco
delle DONNE



Unisin è con e a fianco delle Donne nel loro impegno lavorativo e fami-
liare e si occupa di portare avanti in ogni sede le politiche di genere e pari
opportunità.
Lavorare tutti insieme mettendo in rete esperienze e buone prassi per svi-
luppare una sempre più forte sensibilizzazione ai temi legati alla violenza e
ad ogni sorta di discriminazione per superare stereotipi, barriere culturali,
sociali e lavorative e per porre in essere e agire concretamente tutti gli stru-
menti normativi nazionali e internazionali a difesa e tutela di tutti coloro che
versano in condizione di  disagio. Un compito difficile, ma entusiasmante!

SALUTI

Emilio Contrasto | Segretario Generale

Sergio Mattiacci | Segretario Generale aggiunto

Daniela Foschetti | Segretario Nazionale di riferimento
Daniela Foschetti | Unisin Donne & Pari Opportunità

INTERVENTI

Gabriele Slavazza | Vice Segretario Generale

Immacolata Troianiello | Avvocato - Componente C.d.A. Cassaforense

Umberto Aleotti | Docente Università degli Studi di Napoli “Federico II” e 
Umberto Aleotti | Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Maddaloni

Giovanna Mugione | Dirigente Scolastico I.S. “G. Marconi” Giugliano in Campania

Proiezione corto “Non toccarmi”

Amalia Caso | Docente I.S. “G. Marconi” -  settore audiovisivi

Emanuela Sermolino | Docente  I.S. “G. Marconi” - settore audiovisivi e grafica

Cristina Morone | Docente I.S. “G. Marconi” - responsabile web TV Marconi

Antonella Batà | Avvocato e ricercatore t.i. - Università degli Studi di Napoli “Federico II”

MODERA

Bianca Desideri | Direttore Responsabile Professione Bancario
Bianca Desideri | Responsabile Nazionale Unisin Donne & Pari Opportunità

DIBATTITO

Saranno presenti alcuni allievi in rappresentanza della classe 5A che ha
realizzato il corto “Non toccarmi” e allievi del progetto web TV Marconi

Si ringraziano i docenti Lino Nolo e Carlo Valle
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