
 

Incontro Internazionale 
“Etica Globale e Pari Opportunità: 

il contributo delle donne allo sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo” 
Torino, 11-14 settembre 2014 

La crisi economica globale che stiamo attraversando, ha reso sempre più urgente una riflessione sui 
temi dello sviluppo, della crescita e delle diverse politiche di genere adottate, per cercare di 
rimediare alle enormi differenze che esistono, nelle diverse aree geografiche del mondo.  

Per riflettere e proporre buone pratiche su quanto su citato, il Centro UNESCO di Torino, che 
festeggia i suoi trent’anni di attività, organizza su mandato della FEACU, l'Incontro 
Internazionale "Etica Globale e Pari Opportunità: il contributo delle donne allo sviluppo 
d'Europa e del Mediterraneo", 2° Congresso di Medio Termine della Federazione Europea 
dei Club, Centri e Associazioni UNESCO (EFUCA/FEACU) che si svolgerà a Torino dall'11 al 
14 settembre 2014,  

Invitiamo a Torino esperte nazionali ed  
internazionali e pubblico cittadino per  
dibattere sui temi: 
 

• Donne, Cultura e formazione  
• Donne e alimentazione 
• Donne e violenza  

 
 
Si lavorerà sui documenti dell’UNESCO, dell’UNWOMEN, dell’UNIONE EUROPEA e sui dati 
raccolti nei Paesi del bacino del Mediterraneo. Verrà inoltre redatta la Dichiarazione Finale di 
Torino, in tre lingue, che sarà inviata all'UNESCO, all'UE, alle istituzioni nazionali, europee ed 
internazionali. 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 LUGLIO tramite il sito www.centrounesco.to.it  

Aspettiamo e raccogliamo anche le testimonianze di donne di varie nazionalità, età e condizione, 
per conoscere il loro apporto all’Etica e allo Sviluppo. 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 email segreteria@centrounesco.to.it entro il 
25 agosto 2014. Il Bando di concorso è scaricabile dal sito www.centrounesco.to.it  

Con il patrocinio di: 
        

 
 
e con la collaborazione di: 
UNESCO, Ufficio UNESCO Venezia, UNWOMEN, UNICRI, Fondazione Torino Musei, Università di Torino, 
Politecnico di Torino, Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre, Forum Internazionale delle Donne del 
Mediterraneo, Inner Wheel Club Torino Europea, Regards de Femmes, Rete per la Parità, UnipolSai Assicurazioni. 


