
DONNE, PER ESEMPIO  
 

incontri conversazioni intorno a identità e dignità 
 

Festareggio Sabato 12 settembre, ore 21, saletta Arti Visive 
 
“Donne per esempio- Da dove si comincia” 
– Perché questo titolo? 
La serata del 12 settembre a Festareggio è nata  dall’esigenza pressante emersa in seno alla 
Conferenza Permanente delle Donne Democratiche di Reggio Emilia di proporre un percorso di 
approfondimenti  intorno al tema dell’identità e dignità femminile . Da dove partire? Ci siamo chieste. 
Dall’inizio! Dalle bambine! 
Per questo abbiamo organizzato una riflessione pubblica a partire dall’indagine che la giornalista 
Loredana Lipperini fa nel suo ultimo libro “Ancora dalla parte delle bambine”: quali sono i modelli 
proposti alle bambine di oggi? Cosa sognano di diventare? 
 

Hanno portato la loro esperienza Paola Cagliari, storica pedagogista dei Nidi e delle Scuole d’Infanzia 
del Comune di Reggio E., Giordana Rabitti, ricercatrice in campo pedagogico internazionale, 
Massimiliano Panarari , giornalista ed esperto in comunicazione e la Senatrice Pd e magistrato Silvia 
Della Monica, già capo Dipartimento Diritti e Pari opportunità con la ministro Pollastrini. 
 

Non abbiamo pensato a un vero e proprio dibattito, ma una serata a più voci,  con vissuti e saperi 
molto diversi,  intrecciati a brani del libro e sollecitazioni musicali: le divertenti  rivelazioni di 
Giordana Rabitti sul sessismo della lingua in un’esperienza di studio negli Stati Uniti, le sollecitazioni 
filosofiche intorno a un approccio pedagogico celebrato in tutto il mondo  nelle riflessioni di Paola 
Cagliari, le toccanti e drammatiche esperienze della senatrice Della Monica prima donna magistrato a 
far arrestare ‘donne di mafia’ a fianco di Giovanni Falcone, che ha poi messo la sua esperienza 
giuridica al servizio delle Pari Opportunità e che oggi continua questa battaglia in Senato.  
 
Massimiliano Panarari  è stato sollecitato a proporci una riflessione allargata, a partire dal suo ultimo 
saggio “Fenomenologia di Alfonso Signorini” sulla manipolazione politica della comunicazione.  A 
chiudere la serata abbiamo offerto alcuni pensieri di Luce Irigaray a proposito di Politica e Felicità, 
col desiderio e l’augurio che le due abbiano sempre più a che fare l’una con l’altra. 
 

Laura Pazzaglia 


