
    ANTIDOTI - ESTRATTI 
DA 25 ANNI DI ATTIVISMO 

25 marzo 2023 
Dalle 9 alle 13 - Il Fuligno, via Faenza 48 Firenze

Se l’eliminazione degli stereotipi è il primo 
gradino per vedere affermate la battaglia delle 
battaglie per la parità di genere (Ob.5 
Agenda 2030) perché parlarne oggi è 
ancora rivoluzionario e divisivo? A 25 anni 
di vita di Nosotras, associazione interculturale 
di donne native e migranti, ci facciamo 
domande e cerchiamo le nostre risposte. 
Con relatrici che ci aiuteranno a pensare, 
riflettere, scoprire.


Programma del Seminario 

8.45-9.00 
Accoglienza e registrazione al Convegno 
9.00-9.30 
Saluti e introduzione 
Sara Funaro, assessora Educazione, Welfare e 
Immigrazione 

Alina Flores Alvaradio, attivista e vicepresidente 
Nosotras Onlus 

09.30 - 13,30 
Seminario di formazione: discriminazioni, 
razzismo e stereotipi 
09,30- 10 - Isabella Mancini, giornalista e 
presidente di Nosotras Onlus  
10- 10,30  - Emerita Cretella, antropologa, scrittrice 
10,30 - 11- Esmeralda Rizzi, staff politiche di 
genere Cgil Nazionale

11 coffee break 
11.30-12,30 - Q&A con Jada Bai, Kenny Apanisile, 
Kaaj Tshikalandand, Eleonora Pinzuti 
12,30-13 - Resttuzione/confronto 
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Obiettivo del seminario è mettere a 
confronto le expertise di diverse relatrici 
per provare a ricostruire la complessità di 
un sistema stereotipato e per poterlo così 
modificare, superare, elaborare attraverso 
azioni positive.  Gli stereotipi sono infatti 
alla base della conservazione della 
divisione sociale dei ruoli. Proporre 
modelli culturali liberi da stereotipi 
favorisce le realizzazioni personali e 
individuali. L’eliminazione degli stereotipi 
sessisti rappresenta un motivo ricorrente, 
un filo conduttore che percorre 
in or izzonta le tu t te le po l i t iche 
per combattere le disuguaglianze fra 
uomini e donne (Obiettivo 5 dell’Agenda 
2030). 


Ringraziamo per la presenza e la 
partecipazione l’assessora  al Welfare e 
all’immigrazione del Comune di Firenze 
Sara Funaro

Relatrici

Alina Flores Alvarado, attivista per i diritti 
delle donne e per le persone LGBTQI+ e 
vice presidente di Nosotras Onlus

Emerita Cretella, antropologa e scrittrice, si 
occupa di problematiche e violenza di 
genere  
Isabella Mancini, giornalista professionista, 
attivista e presidente di Nosotras Onlus

Esmeralda Rizzi, giornalista, comunicatrice, 
attualmente fa parte del team delle 
Politiche di genere della Cgil nazionale
Kaaj Tshikalandand, giovane 
community builder e attivista antirazzista

Jada Bai, lettrice di lingua cinese presso 
l ’Università di Torino, mediatr ice e 
consulente culturale

Eleonora Pinzuti, consulente, 
formatrice, coaching e docente in Master per 
l’Università di Firenze




