
 
 

 

BOZZA PROGRAMMA 

“Women in E-motion: le sfide quotidiane delle donne  

tra digitalizzazione e stereotipi mediatici”  
 

Kurt-Schuhmacher-Haus (sede delle sezione SPD Berlino Wedding), Müllerstr.163, 13353 Berlino 

Sabato 1 dicembre 2018 dalle ore 11:00 alle ore 17:30  
 

Programma  
 

 

10.30  Get together- Moderazione per la mattinata Lisa Mazzi Presidente 

ReteDonnee.V.coordinatrice RDB (ReteDonneberlino) e organizzatrice evento. 
 

11.00  Saluti istituzionali: Susanna Schlein, Consigliera affari sociali, Ambasciata d’Italia a Berlino, 

  Simonetta Doná, Presidente del COMITES Berlino e Senatrice Laura Garavini 

  Benvenuto di Lisa Mazzi e brevissima introduzione ai lavori del convegno 

11.30 “La rivoluzione digitale per le donne: nuove opportunità o vecchi stereotipi? Un’analisi alla 

luce di un' esperienza fatta a Modena in collaborazione con il Centro Documentazione Donna 

e l’Universitá degli Studi di Modena e Reggio E.”, Vittorina Maestroni, Presidente del Centro 

Documentazione Donna della città di Modena 

11.45 “Das Frauenbild in den Medien: die Zementierung von Stereotypen” Delal Atmaca, CEO della 

Federazione di associazioni di donne migranti DAMIGRA, consulente presso il governo 

federale (con traduzione in consecutiva di Lisa Mazzi) 

12.10 Discussione sui temi presentati 
 

12.30 Pausa pranzo  
 

13.30  “Essere donna in rete: per una dialettica di genere nei social”, Patrizia Molteni, Parigi, 

giornalista, caporedattrice del Magazine italo-francese Focus In, presidente dell’associazione 

italo-francese “Italia in Rete”, nonché Presidente della associazione Emilia Romagna a Parigi 

13.45 ”Governance nell’era digitale: la sfida delle E, ovvero gioie e dolori di una economista 

energetica expat”, Maria Rosaria Di Nucci, ricercatrice senior presso la Freie Universität 

Berlino e consulente nel campo dell’economia energetica presso l’UE 

14:00 Discussione sui temi presentati 
 

14.30 Eleonora Cucina, Amburgo - vicepresidente di ReteDonnee.V. introdurrà e modererà la parte 

interattiva del pomeriggio  

  “La Bona, la Brutta e la Cattiva” propone uno sguardo ludico su tre stereotipi femminili 

riflettuti attraverso metodologie artistico-partecipative in tre brevi workshops paralleli 

condotti da Barbara Bernardi (esperimenti vocali), Petra Fantozzi (fotografia emozionale) e 

Valentina Sartori (pittura di ritratto), tutte e tre del gruppo creative di RDB 
 

16.15 pausa caffè 
 

16.30 Feedback sui lavori del workshop e discussione plenaria.  

17.10  “Scene da Film: come guadagnarsi il pane quotidiano tra digitalizzazione e stereotipi” con la 

regista e documentarista Chiara Sambuchi, Berlino 

  17.30 Chiusura lavori  

 

A conclusione dei lavori Beatrice Virendi, tesoriera Di ReteDonnee.V., introduce l’Assemblea generale di 

ReteDonne e.V.  che si terrà dalle 17.45 alle 19.30 e alla quale sono invitate tutte le socie iscritte. 

 

         
INCONTRO RETEDONNE  - Berlino, 1 dicembre 2018  


