
Convegno on line
Giovedì 19 novembre 2021
dalle 14.30 alle 17.30

OGNI
GENERE

DI SGUARDO
Terza edizione

Comitato Unico di Garanzia
Ausl - Aou Parma

Con il patrocinio di:

I valori e le rappresentazioni
sociali e culturali sul genere.

Quale cambiamento 
Immagine di ©Ilaria Facci 
“Solo Riposo nell’ombra”
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Coordinamento grafico-editoriale Ufficio stampa, comunicazione e rapporti con l’Utenza AUSL Parma

  www.ausl.pr.it   @auslparma   Azienda Ausl di Parma

MAGGIORI INFO

INFO E ISCRIZIONI
L’evento è in modalità webinar. Il link di collegamento verrà 
comunicato a seguito dell’iscrizione. 

Iscrizioni entro il 17 Novembre

• DIPENDENTI SSR
Iscrizioni da portale dipendenti > Sezione Formazione > 
Corsi prenotabili 

• NON DIPENDENTI DEL SSR
Registrarsi al link: https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
oppure tramite email a segreteria organizzativa:
cartoni@ausl.pr.it

Evento accreditato ECM per tutte le professioni e presso 
l’Ordine degli Assistenti Sociali.



14.40 | Saluti delle autorità 

 Antonio Balestrino
 Direttore Distretto di Parma Ausl Parma

 Nicoletta Paci
 Assessora Pari Opportunità Comune di Parma

15.00 | Apertura dei lavori 

 Silvia Codeluppi 
 Direttrice f.f. SerDP Distretto di Parma Ausl Parma 

Modera | Barbara Bezzi
 Coordinatrice Area Sociale SerDP Distretto 
di Parma Ausl Parma

Interventi

15.15 |  Esserci con cura nel mondo
 Luigina Mortari

 Professore Ordinario Epistemologia della Ricerca quali-
tativa Dipartimento di Scienze Umane Università di Vero-
na, Presidente del CdA Istituto Nazionale di Documenta-
zione Innovazione e Ricerca Innovativa

16.00 | Arte e cambiamento sociale tra ricerca,
 produzione ed esposizione 
 Francesca Guerisoli 

 Critica d’arte, giornalista, docente Università della Bicoc-
ca, Direttrice del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone 

16.30 | Il contesto come soggetto di cura per i centri
 di empowerment femminile: la decostruzione
 dello stereotipo donna-vittima
 Maria Grazia Martire 

 Psicologa e psicoterapeuta, Formatrice  nazionale per il 
MOVI ( Movimento volontari italiano) e responsabile di uno 
spazio donna di empowerment femminile di “WE WORLD”

17.00 | Discussione
 “Le differenze di genere nel trattamento delle Dipendenze 
patologiche” a cura del Gruppo di lavoro Donne SerD Parma 

17.15 | Conclusioni
 Pietro Pellegrini

 Direttore DAI-SMDP Ausl Parma 

PROGRAMMA

Il convegno “Ogni Genere di sguardo, la dipendenza tra cura, edu-

cazione e valore delle differenze in una Medicina di Genere e sa-

lute al femminile” ha come obiettivo quello di ripensare e rinnovare 

i servizi sanitari e socio-sanitari e i percorsi di assistenza in un’ottica 

di accoglienza al “femminile” e di tutela - individuale e sociale – 

della salute e del benessere delle donne e delle giovani generazioni.

È una preziosa occasione per condividere riflessioni e tracciare linee di 

confronto su tematiche complesse legate al tema della dipendenza di 

genere, per sfidare gli stereotipi e creare nuove relazioni rigenerative e di 

contrasto ad ogni forma di stigma e di discriminazione di genere.

Lo scoppio della pandemia ha costretto i professionisti della salute mentale 

e delle dipendenze patologiche a riorganizzare i modelli operativi, per ridurre 

il rischio di contagio e, allo stesso tempo, per non abbandonare le persone 

nella continuità del trattamento. La terza edizione del convegno volge lo 

sguardo proprio a queste operatrici e operatori, per capire quanto i valori 

acquisiti e le rappresentazioni sul tema delle donne e del genere 

abbiano prodotto un cambiamento. Il tema più ampio sarà riferito alla 

Recovery, filo rosso che accomuna tutti gli eventi proposti per la rassegna 

“La salute della Salute mentale 2021”, di cui il convegno fa parte.


