Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.
Università Federico II di Napoli

Calendario degli eventi
Gender Equality Action Assembly
2 settembre
h. 8.00/17.30
Sede W.U.F. 6
Mostra d’Oltremare
Networking Event: Che “genere” di
città per il futuro?
4 settembre
14.00/16.00
Sede del W.U.F. 6
pad. 4 stanza 21

Evento istituzionale più importante per le questioni di genere. Prevede un panel di organizzatori
e relatori di altissimo livello istituzionale ed internazionale. Quest’anno, l’Assemblea di Genere
si concentrerà sull’empowerment economico delle donne nelle città.

Evento internazionale di networking incentrato sulle tematiche urbane nell’ottica di genere,
organizzato dal L.U.P.T. attraverso il suo centro di ricerca URBANIMA, in collaborazione con
INVIHAB, Research Institute on Housing and Habitat of the National University of Cordoba,
Argentina; Universidad Politécnica de Madrid; AFEM, Association des Femmes de l’Europe
Méridionale; The Latin American Women and Habitat Network.

Sessione formativa: Spazi Pubblici
più sicuri per le donne
5 settembre
9.00/12.00
Sede del W.U.F. 6
pad. 5 stanza 17

Evento di formazione, interamente organizzato e gestito dal L.U.P.T. che presenterà le tecniche e
le problematiche riguardanti la pianificazione urbana di spazi pubblici più sicuri per le donne.
L’evento prevede anche la partecipazione a laboratori sperimentali.
È necessaria l’iscrizione al seguente indirizzo essendo il numero limitato a 40 partecipanti:
http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=672&cid=11338

Tavola Rotonda “Genere e Donne”
5 settembre
16.30/19.00
Sede del W.U.F. 6

Evento interattivo concentrato sulla tematica del Genere e dell’inclusione nell’agenda della
pianificazione urbana della prospettiva di genere. Prevede un parterre di relatori di stampo
internazionale.

Informazioni
Per partecipare a tutti gli eventi ufficiali WUF 6 è necessario iscriversi al prima possibile al seguente link:
http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=672&cid=11064
Raccomandiamo la doppia registrazione: una come partecipante ed una dedicata all’assemblea di genere.
Per ricevere informazioni ed ulteriori approfondimenti sulla partecipazione all’Assemblea di Genere ed alla Tavola Rotonda,
contattare gender focal point: modupe.adebanjo@unhabitat.org ed in cc wuf@unhabitat.org o gender local point:
federica.disanto@unina.it ed in cc wufnapoli@gmail.com
Per informazioni sulla procedura di iscrizione e/o per assistenza in fase di registrazione al WUF 6, non esitate a contattare anche il
LUPT: enrica.rapolla@unina.it; caccilia@tin.it
Per informazioni e per approfondimenti sugli eventi del LUPT, non esitate a contattare boccia@unina.it; enrica.rapolla@unina.it;
marianobonavolonta@yahoo.it , caccilia@tin.it
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