
in collaborazione con:un progetto di:

Il pilastro della Responsabilità e della Sostenibilità Sociale si compone di una 
miriade di elementi: tutti riflettono l’esigenza di rendere le nostre società luoghi 
di uguaglianza e di crescita dignitosa delle persone.

RiRiconoscere, come organizzazioni, la propria responsabilità sociale e il proprio 
contributo alla sostenibilità significa capire, guardando dentro e fuori le 
organizzazioni, quanto questi aspetti pervadano il nostro modo di fare e di essere 
e come possiamo impegnarci in questo percorso.

LL’incontro vuole fornire alcune chiavi di lettura della dimensione sociale, 
indicando alcune possibili direzioni per intraprendere un percorso consapevole di 
orientamento e impegno nella responsabilità e sostenibilità sociale. Il laboratorio, 
attraverso momenti di autovalutazione e di riflessione guidata, consentirà di 
allenarsi sul riconoscimento delle proprie responsabilità sociali e di far emergere 
prime indicazioni sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG’s) pertinenti e 
prioritari.

SDGSDG’s di riferimento: 
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     12:00 - 13.00
GENDER E DIVERSITY
come promuovere una cultura delle pari
opportunità dentro e fuori le organizzazioni
Marcella Mallen • Università LUMSA -  Fondazione Prioritalia 

Dibattito

113:00 - 13:30
Rilevazione sul macro posizionamento dei 
partecipanti sulle dimensioni sociali della
Responsabilità e Sostenibilità

13:30 - 14:30
LUNCH

14:30 - 16:30
DIETRO ALLE QUINTEDIETRO ALLE QUINTE
Riconoscere la propria responsabilità e il proprio
contributo allo Sviluppo Sostenibile nell’ambito
della dimensione sociale
Autovalutazione guidata e definizione di temi e obiettivi
pertinenti e prioritari 

Laboratorio in gruppi di lavoro e condivisione in plenaria

  
la registrazione deve avvenire entro il 18 novembre 

    9:30 - 10:00
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

    10:00 - 10:15
APERTURA DEI LAVORI 
Arianna Spigolon • Compagnia di San Paolo
Maria Scinicariello • Referente scientifico Performing + 

        10:15 - 12:00
CULTURA COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE
SOCIALE E DI EDUCAZIONE 
Inquadramento del tema e indicazioni operative
Cristina Da Milano  •  Associazione Eccom

RESPERIENZE DI INTEGRAZIONE ED
EDUCAZIONE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO
DDAL VIVO
Voci dall'Arca: il progetto del Teatro Necessario con la 
Casa Circondariale di Genova Marassi
Mirella Cannata • Associazione Teatro Necessario 

Sogni e bisogni: una rete culturale per il contrasto alla
povertà educativa in Alta Val di Cecina
Cinzia de Felice • Carte Blanche 
AnnasAnnastella Giannelli  • Officine Papage 

Terre di confine, Perinaldo Festival e i concerti del
Ponente Ligure
Massimiliano Gilli • Perinaldo Festival

Teatro dell’Arca
Via Clavarezza, 16-25, Genova
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