LIVE SUL CANALE
DI CIMDRP

SABATO

18 DICEMBRE
10:00 > 10:15

INTRO

CON

10:30 > 11.30

ENTRARE NEL DETTAGLIO

MODERA

Non si può parlare di tutto. Cosa vuol dire
occuparsi di un tema specifico? Quanto
bisogna prepararsi? E in che modo?

@marinapierri

12:00 > 13:00

ALLA SCOPERTA
DEI COLLETTIVI
Femminismo significa pluralità.
Cosa vuol dire far parte di un collettivo
femminista oggi? Quali sono le difficoltà?

15:00 > 16:00

16:30 > 17:30

18:00 > 19:00

19:00 > 19:30

IRENE FACHERIS @cimdrp

MARINA PIERRI

MODERA:

MC NILL
@mc_nill

COME SI FA INFORMAZIONE
FEMMINISTA (PARTE 1)

MODERA

Dare le notizie è una responsabilità. Che
cosa è bene tenere a mente? Quali errori
non è il caso di commettere?

ALESSANDRA
VESCIO
@alessandrave

OLTRE GLI STEREOTIPI

MODERA

Pare che ogni persona abbia un percorso
già scritto. Cosa succede se te ne allontani?
Che cosa perdi e che cosa guadagni?

MARINA CUOLLO
@marina_cuollo

FEMMINISMO E MEDICINA

MODERA

La medicina non è esente dai bias.
Cosa vuol dire occuparsi della salute
delle persone in un’ottica femminista?
Cosa cambia dalla medicina ordinaria?

VERONICA
BIGNETTI

SALUTI

CON

@dietista_veronica_bignetti

con:
@aroacefox
@dalila.bagnuli
@eva_cabras
@moon.dezza
@nojudgy

con:
@amlet_a
@collettivolentiviola
@_insight.out_
@monnalisa.collettivo
con:
@bythehearts
@irene__manca
@_sgagliardi_

con:
@beiwynn
@dakaayra
@scienza.allefemmine
con:
@eleonora.lanzerotto
@lasenofonte
@marialuisaiervolinopsi

IRENE FACHERIS @cimdrp

LIVE SUL CANALE
DI CIMDRP

DOMENICA

19 DICEMBRE
10:00 > 10:15

INTRO

CON

10:30 > 11.30

DILLO IN UN PODCAST

MODERA

L’ascolto è sicuramente un muscolo da
allenare. Perché preferire un podcast
a un altro mezzo? Quali sono i vantaggi
e quali i limiti?

MAURA
GANCITANO
@tlon.it

NUOVI PROGETTI

MODERA:

12:00 > 13:00

15:00 > 16:00

16:30 > 17:30

I femminismi sono in continua evoluzione,
così come i progetti che li accompagnano.
Da dove nasce l’idea di dare vita a qualcosa
di nuovo? Che ostacoli ci si trova davanti?

GIULIA CATTANI

PRO E CONTRO
DELLA “BOLLA FEMMINISTA”
Riconoscersi in un gruppo è certamente
una bella sensazione. Ma chi si rischia
di lasciare fuori? E come possono
degenerare le cose dentro?

MODERA

COME SI FA INFORMAZIONE
FEMMINISTA (PARTE 2)

MODERA

La voce di chi dà le notizie dovrebbe essere imparziale. Come si concilia questa
necessità con il bisogno di esprimere sé?
Quando è il caso di essere più personali?
18:00 > 19:00

19:00 > 19:30

IRENE FACHERIS @cimdrp

@emilynadezhda

IRENE FACHERIS
@cimdrp

BIANCAMARIA
FURCI
@farewell_bi

L’IMPORTANZA DEL LINGUAGGIO

MODERA

Il modo in cui parliamo plasma il modo
in cui pensiamo. Quanto è importante
nominare le cose? Come può il linguaggio evolvere in un’ottica femminista?

VERA GHENO

SALUTI FINALI

CON

con:
@fikapodcast
@giulia_gibelli
@missconosciute
@reginedidenari
@tileggiamounafemminista
con:
@lhacantataunafemmina
@even.clouds.have.periods
@ludo_vee
@pinknoises.it
con:
@adelaideghisolfi
@engigalletti
@la_lettrice_femminista
@la.malafimmina
@ms.femme89
con:
@van1k4
@wequally
@karabas_sisters

con:
@hecan_shecan
@a_wandering_sociolinguist @parliamoingenere
@appuntinewsletter
@brave2brave
@eduxo.it

IRENE FACHERIS @cimdrp

