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COMUNICATO STAMPA 
 

"Etica Globale e Pari Opportunità:  
il contributo delle donne allo sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo”, 

 
Questo il titolo dell’Incontro Internazionale organizzato dal 
Centro UNESCO di Torino, dall’11 al 14 settembre 2014, a 
Torino.  
 
Invitiamo a Torino il pubblico cittadino ed esperte nazionali ed 
internazionali per dibattere sui temi:  

• Donne e Cultura 
• Donne ed Alimentazione  
• Donne e Violenza  
 

La professoressa Maria Paola Azzario, Presidente del Centro UNESCO di Torino si è così espressa a 
proposito delle finalità dell'Incontro:“I dati in nostro possesso parlano di: 493 milioni di donne 
analfabete, del 60/80% del cibo prodotto da donne, del 35% di donne che ha subito una qualche forma 
di violenza. E' quindi sempre più urgente individuare i valori di un'etica globale che tenga conto dei 
differenti credo religiosi, delle diverse condizioni di vita, della necessità per ciascuno di collaborare 
al bene comune. L’Incontro Internazionale deve spronarci a riflettere su quali vie intraprendere per 
essere attrici/attori di Pari opportunità per tutti". 
 
L’evento si svolgerà nelle sale storiche del Comune di Torino, che vantano cinque secoli di storia, a 
Palazzo Madama, uno dei gioielli del Patrimonio Mondiale UNESCO piemontese, alla Galleria 
d’Arte Moderna (GAM), il più antico Museo d’Arte Moderna d’Italia. 
L’Incontro Internazionale è articolato in sessioni plenarie per presentare le linee guide di: UNESCO, 
UNWOMEN e dell’Unione Europea, e Workshop, ove le/i partecipanti avranno la possibilità di 
presentare testimonianze, esperienze, storie, ricerche. L’obiettivo è quello di individuare buone 
pratiche che, raccolte nella Dichiarazione Finale di Torino, saranno inviate all'UNESCO, UE, 
istituzioni nazionali ed internazionali. 

 
Come partecipare all’evento? 
• iscriversi all’Incontro e ai diversi workshop sul sito www.centrounesco.to.it entro il 15 Luglio 
• partecipare al Concorso “Storie di donne di ogni età e Paese” (Per maggiori informazioni 

consultare sul sito www.centrounesco.to.it la Newsletter 2) 
• prenotare, presso il Centro UNESCO, il vostro posto per assistere, gratuitamente, al Talk Show, 

presso la Galleria d’Arte Moderna Sabato 13 settembre alle ore 17,30! 
Per informazioni e prenotazioni: www.centrounesco.to.it   segreteria@centrounesco.to.it 
 
Con il Patrocinio di 

 

  

  
 
e la collaborazione di 
UNESCO, Ufficio UNESCO Venezia, UNWOMEN, UNICRI, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, 
FEACU, Fondazione Torino Musei, Università degli Studi e Politecnico di Torino, Forum Internazionale delle Donne 
del Mediterraneo, Concorso letterario nazionale Lingua Madre, Regards de femmes, I. Inner Wheel Club Torino 
Europea, Rete per la Parità, UnipolSai Assicurazioni, Città di Bra. 
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FORUM INTERNAZIONALE DELLE DONNE DEL 
MEDITERRANEO E DEI BALCANI 
Il Forum, ONG UNESCO e ECOSOC, rete 
organizzativa, nata nel 1992 a Valencia. Vi 
aderiscono 20 Paesi del Mediterraneo del Nord, del 
Sud e dell’Est, opera dal 1997 presso il Centro 
UNESCO di Torino, Campus ONU. 
Finalità principale: favorire la collaborazione e lo 
scambio di esperienze tra le donne dei Paesi del 
bacino del Mediterraneo, formulare e attuare 
soluzioni volte al miglioramento delle Pari 
Opportunità.  
 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
Biblioteca UNESCO, patrimonio unico in Italia per 
la documentazione sui temi UNESCO e sulle 
Organizzazioni Internazionali, aperta per 
consultazione e prestito al pubblico.  
Sezioni specialistiche: Archivio di Tesi di Laurea 
su Torino e il Piemonte, Pari Opportunità, Donne e 
Scienza. Al 2011 i visitatori sono stati oltre 14.000. 
  
PUBBLICAZIONI 
La Collana “Ricerca e Didattica” raccoglie gli 
esiti delle iniziative in volumi, CD-Rom, DVD. 
I temi affrontati sono: ambiente, intercultura, 
didattica, diritti umani, patrimonio mondiale e 
piemontese, programmi UNESCO, Donne del 
Mediterraneo, Donne e Scienza – rete Ipazia. 
Il catalogo è consultabile online: 
www.centrounesco.to.it   
 
SERVIZIO AI GIOVANI 
Stages formativi per laureandi, laureati e 
dottorandi di Università italiane e straniere per 
partecipare a progetti nazionali ed internazionali 
nei campi: diritti umani, beni culturali, 
cooperazione, intercultura.  
 
 
 
 

 

CENTRO UNESCO DI TORINO 
Come associarsi 

L’iscrizione è libera, richiede di condividere gli 
ideali dell’UNESCO, consente di partecipare ai 
programmi ed all’Assemblea annuale dove 
esercitare il diritto di voto, attivo e passivo.  
 
COLLABORAZIONI E SPONSOR 
UNESCO, UNICRI, CIF/OIL, UNSSC, 
Commissione Nazionale per l’UNESCO, 
Federazioni Mondiale, Europea e Nazionale dei 
Centri e Club UNESCO, Enti Locali piemontesi, 
Università e Politecnico di Torino, Università del 
Piemonte Orientale, MIUR Piemonte, Università ed 
Enti Nazionali e Internazionali, IsIAO, SIOI 
Piemonte e Valle d’Aosta, Fondazione Fiera 
Internazionale del Libro, Associazioni e ONG 
italiane e del Mediterraneo, Fondazione CRT, 
Compagnia di San Paolo. 
 

Centro UNESCO di Torino 
Viale Maestri del Lavoro, 10-10127 Torino 

Telefono: +39 011 696 5476 
Telefono e Fax.: +39 011 693 64 25 

Email: info@centrounesco.to.it 
Apertura al pubblico: martedì e giovedì ore 15-18 

 
SITI INTERNET 

Centro UNESCO di Torino 
www.centrounesco.to.it 
Centro Ipazia-UNESCO  

www.womensciencenet.org 
Forum Internazionale delle 
 Donne del Mediterraneo 
www.centrounesco.to.it 

 
SEGUICI ANCHE SU 

     
 

 
CENTRO UNESCO DI TORINO 

International UNESCO Centre 

 

 

 
 

 

 

ISTITUTO CULTURALE 

e 

ENTE DI FORMAZIONE 

 
MEMBRO DELLA  

FEDERAZIONE ITALIANA 
DEI CLUB E CENTRI UNESCO 

 
ASSOCIATO ALLA  

FEDERAZIONE MONDIALE 
FEDERAZIONE EUROPEA 

DEI CLUB E CENTRI UNESCO 
 
 

  



 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELL’ENTE 
 
Il Centro UNESCO di Torino-ONLUS è riconosciuto dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza e la Cultura) come International UNESCO Centre; è membro attivo della Federazione 
Italiana, Europea e Mondiale dei Centri e Club UNESCO. 
Il Centro rappresenta l’UNESCO sul territorio piemontese ed è Istituto Culturale e Ente di Formazione Nazionale.   
Dal 1984, nel quadro dei valori UNESCO, progetta e realizza attività per: giovani, studenti di ogni ordine e grado, 
cittadini italiani e provenienti da altri Paesi, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e pratica dei Diritti Umani, 
facilitando il dialogo tra culture e generazioni. 

-------------------------------------------------PROGRAMMI-----------------------------------------------------
 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
Programmi di ricerca e formazione: 
-  Corsi di Formazione sui diritti dell’uomo.  
- Consulenze per progetti educativi sui temi 
UNESCO ed Organizzazioni Internazionali. 
- Servizio ai Giovani: consulenze per lavori di 
ricerca, tesi di laurea, stages formativi, borse di 
studio. 
-  Borsa di studio “Un Calcio al Razzismo” per 
giovani, associazioni e Istituti scolastici.  
 
CULTURA 
Corsi di Formazione per la conoscenza e la 
salvaguardia del Patrimonio culturale e naturale 
della Regione Piemonte.  
Archivio Tesi di Laurea per la valorizzazione di 
Torino e del Piemonte. 
Dal 1996, per la valorizzazione di Torino e del 
Piemonte, è stato creato un Archivio on-line per la 
raccolta, selezione e catalogazione di tesi di laurea 
aventi per soggetto di ricerca argomenti riguardanti 
Torino e il Piemonte.  Ad oggi i titoli sono 14.500. 
“I Pomeriggi dell’Archivio Tesi” dal 2008 
presentano tesi su temi di attualità per voce di autori e 
relatori, in quattro incontri aperti al pubblico. 
 
23 Aprile Giornata Mondiale UNESCO del Libro e 
del Diritto d’Autore: presentazione di Istituzioni 
piemontesi e torinesi.  
 
 

 
SCIENZA 
Decennio ONU-UNESCO per l’Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile 2005/2014 (DESS). 
Per realizzare il Decennio UNESCO per l’Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile il Centro diffonde sul 
territorio piemontese i temi critici dello sviluppo 
sostenibile e della tutela ambientale. 
Ogni anno i temi indicati dall’UNESCO sono proposti 
alle scuole ed ai cittadini per la realizzazione di 
percorsi di formazione ed approfondimento.   
 
Centro Internazionale Ipazia-UNESCO “Donne e 
Scienza. Ricerche, Studi e Formazione per il 
Mediterraneo e i Balcani” 
Creato nel 2002 dalla sinergia del Centro UNESCO e 
del Forum Internazionale delle Donne del 
Mediterraneo, ha il fine di sviluppare temi di ricerca e 
sostenere lo studio, la ricerca e la formazione di 
giovani donne scienziato del Mediterraneo e dei 
Balcani.  
 
Borse di Studio Francesca Buzzetti. 
Una borsa annuale per una giovane neo-laureata, 
italiana o straniera, a sostegno di progetti di 
cooperazione.Il Campus ONU, 

la nostra sede. 
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Parità di genere, sviluppo e diritti delle donne nel 

bacino EU del Mediterraneo negli anni di crisi 
finanziaria, politica e sociale 

 
 

 
 
L'obiettivo generale della ricerca svolta da UNICRI, con il sostegno finanziario della Compagnia 
San Paolo, è quello di fornire approfondimenti sull'impatto della crisi economica rispetto al 
benessere delle donne e contribuire alla futura strategia per il miglioramento dei diritti delle donne e 
dell'uguaglianza di genere, in previsione del raggiungimento degli MDG 2015 (Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio).  
 
La profonda recessione portata dalla crisi, ha reso indispensabile una riflessione per analizzare 
l'impatto generato sulle donne. Storicamente, sia le recessioni economiche, sia quelle socio-
politiche, hanno gravato in modo sproporzionato sulle donne. Le donne sono più soggette, rispetto 
agli uomini, alla precarietà del lavoro, alla sotto-occupazione, alla disoccupazione, alla mancanza di 
protezione sociale e ad un accesso limitato delle risorse economiche e finanziarie. 
 
Per affrontare la crisi, molti Paesi hanno messo in atto una serie di misure di austerità che in primo 
luogo toccano i sistemi di protezione sociale e i benefici, in particolare: l'educazione, l'assistenza 
sanitaria e il servizio alla collettività. Tali tagli alle spese riducono la disponibilità di servizi 
specifici per le donne, come i Centri d’accoglienza, di consulenza o di assistenza legale per le 
vittime di violenza, i Centri per l’assistenza sul lavoro, e ciò aumenta la vulnerabilità della 
condizione femminile. 
 
La ricerca mira ad aumentare la conoscenza sulle conseguenze della crisi economica sui diritti e le 
disparità per le donne, concentrandosi sulla violenza domestica, la discriminazione, l'accesso alla 
giustizia e ai servizi di protezione sociale, per esplorare possibili strategie che possono contribuire a 
minimizzare i rischi e ridurre le situazioni di vulnerabilità.  
Il lavoro scientifico ha raccolto e documentato quattro Casi di studio nei Paesi EU del bacino del 
Mediterraneo: Francia, Grecia, Italia e Spagna.  
La ricerca ha esplorato se la flessione economica ha avuto un impatto sulle donne nei quattro paesi 
e quali sono state le risposte dei governi. 
 
Lo studio, che  ha affrontato l'impatto della crisi economica sul genere, a livello regionale e 
nazionale, vuol contribuire alla ricerca di soluzioni, attraverso una serie di raccomandazioni per lo 
sviluppo di un piano di lavoro per le pari opportunità post 2015.  
 



 

NEWSLETTER 2 – MAGGIO 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE 

 "CULTURA, ALIMENTAZIONE, VIOLENZA:  
STORIE DI DONNE DI OGNI ETÁ E PAESE" 

 

 
 

Per le donne dai 18 ai 200 anni ... che vogliano contribuire al racconto della vita di tutte noi sotto 

ogni cielo. 

 

Il nostro intento é quello di raccogliere testimonianze di varia nazionalità, età, condizione, per far 

conoscere il diverso e costante apporto delle donne all'Etica ed allo Sviluppo. 

La narrazione potrà presentare episodi di vita quotidiana, testimonianze di buone pratiche in 

associazioni culturali, istituzioni civili e politiche… 

 

Le storie, in lingua italiana, francese o inglese, max 2 cartelle PDF (3000 caratteri) e il modulo di 

partecipazione compilato dovranno pervenire al  Centro UNESCO di Torino all'indirizzo e mail 

segreteria@centrounesco.to.it 

 

Le testimonianze che arriveranno entro il 25 agosto 2014, saranno raccolte in una pubblicazione 

presentata durante 

l'Incontro internazionale di Formazione 

 "Etica Globale e Pari Opportunità: 
 il contributo delle donne allo sviluppo dell'Europa e del Mediterraneo " 

Torino 11/14 settembre 2014. 

 

Successivamente saranno disponibili sul sito web www.centrounesco.to.it 

 

Inviate le vostre storie all’indirizzo segreteria@centrounesco.to.it con NOME, COGNOME, 

ETA’, NAZIONALITA’ e TITOLO DELL’OPERA.  
 

Centro UNESCO di Torino Viale Maestri del Lavoro, 10 - 10127 Torino, Italy 

Tel/fax: +39.011/69.36.425 - segreteria@centrounesco.to.it - www.centrounesco.to.it 

 Etica Globale e Pari Opportunità: 

il contributo delle donne allo sviluppo 

dell’Europa e del Mediterraneo, 

Torino 11-14 Settembre 2014 

 


