In collaborazione con:

Al fine di favorire la condivisione di Buone Prassi e il
confronto tra esperti ed operatori, il Comitato Scientifico propone una Call for Papers, divisa in due Sezioni
separate (A e B):

Scuola di Dottorato in Scienze
Psicologiche e Pedagogiche

University College Dublin

A. Per ricercatori e studiosi
B. Per associazioni ed organizzazioni
La scadenza per l’invio degli abstract è il giorno 23 marzo 2013, alle ore 12.00.
I contributi presentati devono riguardare una delle
seguenti aree:


La violenza e la discriminazione di genere: prospettive cliniche e di ricerca



La violenza e la discriminazione nei riguardi delle
persone GLBTQI

Universidad Complutense de
Madrid

Dipartimento di Neuroscienze Università “Federico II” di Napoli

HERMES
Linking network to fight sexual and
gender stigma.
FINAL INTERNATIONAL CONFERENCE

Arcigay Napoli Antinoo
Agedo Palermo
Le Kassandre

Con il patrocinio di:

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

Regione
Campania

Comune di Napoli

Gli abstract devono essere inviati all’indirizzo mail
hermescallforpapers@gmail.com.
Centro di Ateneo
SInAPSi Federico II

Ordine degli Psicologi della Campania

Fondazione “Genere
Identità e Cultura”

Ogni partecipante può proporre un solo contributo, specificando la sezione di riferimento e l’area di pertinenza.

RINGRAZIAMENTI:
Il logo è stato realizzato durante un Laboratorio di Prevenzione
dello stigma di genere dal piccolo Andrea Napolitano, che si
ringrazia per il generoso contributo.

Tutti i dettagli della Call e le indicazioni per la submission
degli abstract sono consultabili nelle linee guida per gli
autori presenti nel file “Call for Papers” scaricabile dal
sito www.hermesproject.eu.

COMITATO SCIENTIFICO
Anna Lisa Amodeo (Coordinatrice), David Berná, Fabio Corbisiero, Adele Nunziante Cesàro, Elisabetta Riccardi, Cirus Rinaldi, Paolo Valerio, Ernesto Vasquez del Aguila, Anna Zurolo.

This publication has been produced with the financial support of the Daphne
III Programme of the European Commission. The contents of this publication
are the sole responsibility of the author and can in no way be taken to reflect
the views of the European Commission

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Valentina Paola Cesarano, Maria Cristina Coppola, Alessia
Cuccurullo, Luigia De Gennaro Aquino, Gabriella De Simone,
Elisabetta Micillo, Salvatore Monaco, Annalisa Mottola, Carlo
Paribuono, Carmen Ricci.

“Iniziativa di rilievo nell’ambito delle attività di prevenzione e
contrasto delle discriminazioni”

12 e 13 Aprile 2013
h. 8.30
Sala del Capitolo
Convento di San Domenico Maggiore
Vico San Domenico Maggiore, 18 - Napoli

Il progetto “Hermes: linking network to fight sexual and
gender stigma” - approvato e finanziato dalla Comunità
Europea nell’ambito del programma Daphne III, ideato e
proposto dal Dipartimento di Teorie e Metodi delle
Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, in collaborazione con l’Università
Complutense di Madrid, l’University College Dublin
School of Social Justice e le associazioni “Le Kassandre”, “Arcigay Napoli Antinoo” e “AGEDO Palermo”
ha avuto inizio nel maggio 2011, per sviluppare, implementare e promuovere strategie di prevenzione e supporto a persone vittime di discriminazioni sessuali e di
genere, con particolare riferimento a donne e popolazione GLBTQI.
Il progetto di durata biennale è stato realizzato nelle città
di Napoli, Madrid e Dublino.

VENERDI’ 12 APRILE

SABATO 13 APRILE

Chairperson: Paolo Valerio

Chairperson: Anna Lisa Amodeo

8.30 - Registrazione
9.00 - Saluti delle autorità e apertura dei lavori
9.30 - Lectio magistralis

9.15 - Le voci di Hermes: messaggi dal Network

10.30 - Dibattito

Chairperson: Luca Trappolin
Introduce: Antonello Sannino - Arcigay Napoli ANTINOO

11.15 - Coffee Breack
11.30 - Hermes - Linking network to fight sexual and gender
stigma: nuove sfide nel campo degli studi di genere.
Anna Lisa Amodeo - Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli
Studi di Napoli Federico II

12.00 - Per una Cultura del Fairplay: Esperienze
dall’Irlanda”
Katherine O’Donnell - University College Dublin

12.20 - Sfide per il Genere e la Sessualità nelle politiche spagnole, una discussione sull’aborto e i diritti transgender.

La conferenza finale, momento conclusivo del progetto, si
propone di presentare l’esito del lavoro effettuato e le
esperienze maturate attraverso lo studio, la ricerca e
l’intervento sui temi della violenza alle donne e a persone
GLBTQI.

13.00 - Pranzo

Raquel (Lucas) Platero - Universidad Complutense de Madrid

12.40 - Queer a scuola! Interventi e strumenti per prevenire
ed affrontare il bullismo omofobico nelle istituzioni educative
Claudio Cappotto, Cirus Rinaldi - Agedo Palermo

14.30 - Il genere in quanto questione per la psicoanalisi
Anna Zurolo - Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi
di Napoli Federico II

14.50 - Ideologie di Genere, Omofobia e Violenza di genere.
Un Approccio Critico.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Conferenza è gratuita. L’ iscrizione potrà essere
effettuata, fino ad esaurimento posti, scrivendo al seguente indirizzo di
posta elettronica: hermesconference@gmail.com
L’iscrizione deve essere accompagnata dalla relativa scheda scaricabile
on line al seguente indirizzo:

www.hermesproject.eu

9.30 - Il carattere sostanziale della relazione, il rispetto
della singolarità irripetibile di ogni individuo: profili etici
e morali nella relazione fra generi.
Federico Maria de Luca di Melpignano
Gruppo Ponti Sospesi - Omosessuali Credenti Napoli

9.45 - L'importanza delle Reti nel contrasto alla violenza
di genere a Napoli e in Campania.
Clara Pappalardo
Arcidonna Napoli Onlus

10.00 - Diritto agli affetti tra norma, cultura e relazioni.
Francesco Napoli, Psicologo Clinico Psicoterapeuta.
Associazione La Vita Dentro - Salerno

10.15 - Complicati equilibri: il lavoro con le persone transessuali in epoca di crisi.
Andrea Morniroli
Cooperativa sociale Dedalus

10.30 - Transessualismo e transgendersimo - l'esperienza
del progetto "AltriLuoghi" .
Daniela Lourdes Falanga - Operatrice progetto AltriLuoghi
Cooperativa sociale Dedalus e Segretaria Associazione Transessuale Napoli

10.45 - Donne che amano le donne: le nuove frontiere di
una doppia discriminazione.
Relatrice: Claudia Barbarano
Associazione Arcilesbica Napoli "Le Maree"

Ernesto Vasquez del Aguila - University College Dublin

11.00 - Hermes invita, le associazioni rispondono

15.10 - Città oltre l’arcobaleno: quale inclusività per la popolazione LGBT?

12.00 - Le voci di Hermes: racconti dalle scuole

Fabio Corbisiero - Arcigay Napoli ANTINOO

15.30 - Combattere lo stigma sessuale e di genere. Riflessioni
sulla messa in pratica di un modello di intervento in una scuola superiore di Madrid
Susana Barón - Universidad Complutense de Madrid

15.50 - Violenza e Violenza assistita: i visti e non visti.
L’esperienza raccontata da operatrici di un centro donna della periferia di Napoli.

Chairperson:Alessandro Taurino
Chairperson:Dario Bacchini
A. Palmieri - Assessore all’istruzione del Comune di Napoli
Introduce Claudio Cappotto - Agedo Palermo







Istituto Paritario “All’avventura con Tizi”
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria, Nola (Na)
Liceo Statale “E. Pimentel Fonseca”
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”
I.T.C. “M. Pagano”
Liceo Statale “G. Mazzini”

Elisabetta Riccardi, Clara Fargnoli - Le Kassandre

16.10 - Dibattito

13.15 - Chiusura dei lavori

16.30 - Presentazione e discussione dei poster

13.30 - Brindisi Sociale

Presiede: Elisabetta Riccardi - Le Kassandre
È GARANTITA LA TRADUZIONE SIMULTANEA

Giuseppina Tommasielli - Assessore alle pari opportunità del Comune di Napoli

Beatriz Preciado

Le diverse attività progettuali hanno coinvolto rappresentanti istituzionali delle città interessate, al fine di potenziare la rete di collegamenti tra gli enti operanti nel
settore della prevenzione e supporto a donne e popolazione GLBTQI e di promuovere buone prassi nei contesti
istituzionali, associativi e scolastici.

Il logo è stato realizzato durante
un’attività laboratoriale di Hermes,
rivolta a bambini della scuola primaria ed elementare e rappresenta
il personaggio di Hermes che combatte contro i pregiudizi, così come
immaginato dal piccolo Andrea Napolitano.

9.00 - Apertura dei lavori

17.30 - Chiusura dei lavori

