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I codici affettivi per la realizzazione delle pari opportunità  
Ugo Morelli dialoga con Annarosa Buttarelli  
 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne  
 
 
Lunedì 25 novembre, ore 14.30 
Sala delle Colonne 
Ingresso libero 
 
 
Dialogano Ugo Morelli, psicologo e docente universitario, e Annarosa Buttarelli, filosofa e 
docente universitari. Intervengono Romina Rossi, Emanuela Fellin, Rosario Iaccarino e Marco 
Bentivogli. 
 
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, con la volontà di 
contribuire all’importante e comune obiettivo di affrontare uno dei problemi tra i più sentiti del nostro 
tempo, l’esclusione femminile e la violenza contro le donne, avrà luogo alla Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna e Contemporanea una conversazione finalizzata alla sensibilizzazione e alla 
crescita di una cultura della differenza, a cui possono concorrere il mondo dell’arte, del lavoro, 
dell’educazione e della cultura.  
 
Le pari opportunità sul lavoro sembrano, infatti, lontane dall’essere raggiunte. Spesso le donne 
che arrivano a posizioni lavorative di un certo rilievo sono costrette ad adottare stili e 
comportamenti simili a quelli maschili. Si tratta di cambiare l’approccio culturale e educativo, in 
modo da non disperdere le potenzialità femminili nei luoghi di lavoro e nella società, e di perseguire 
obiettivi di giustizia sociale e di libertà. Ciò è possibile se uomini e donne giungono ad usare codici 
affettivi maschili e femminili in base alle situazioni, alle opportunità e alle relazioni che vivono.  
 
Questi temi saranno oggetto della conversazione, organizzata nella ricorrenza della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne che, dalla sua istituzione il 17 dicembre 1999 da parte 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, rappresenta il momento più importante dell’anno per 
riaccendere il dibattito e tornare a parlare, informare e sensibilizzare su questo grave problema 
che coinvolge purtroppo ogni paese del mondo.  
 
Insieme al Professor Ugo Morelli, psicologo, e alla Prof.ssa Annarosa Buttarelli, filosofa, 
intervengono Romina Rossi, responsabile nazionale Network Daisy, per proseguire con gli 
interventi della Dott.ssa Emanuela Fellin, pedagogista clinica, di Rosario Iaccarino, responsabile 
della Formazione Fim Cisl nazionale, e di Marco Bentivogli, Segretario Generale della Fim Cisl. 
 


