
TALENTI E IDEE
DELLE DONNE

OTRANTO
14 luglio

Tutte le forme, i temi, le scelte della politica devono avere una 
prospettiva di genere, in quanto l’essere uomini o donne segna 
ogni aspetto della nostra esistenza individuale e collettiva, i no-
stri bisogni, desideri, aspettative, saperi. 

Obiettivo delle Notti in Rosa è quello di contribuire alla costru-
zione di una cultura che sappia declinarsi al plurale, dando spazio 
alle idee e ai talenti delle donne.

Organizzate da una fitta rete interistituzionale e associativa, che 
vede i promotori negli Assessorati Regionali al Welfare e 
all’Attuazione del Programma e nella Consigliera Regionale 
di Parità, le Notti in Rosa si configurano come un contenitore iti-
nerante di idee e talenti rigorosamente al femminile che eccello-
no nella cultura, nell’arte, nello spettacolo, nella scienza, nel gior-
nalismo e a cui la manifestazione intende dare voce e visibilità. 

Le Notti in Rosa sono anche un importante momento per mettere 
in luce i progressi fatti verso la parità di genere grazie ai numerosi 
interventi pubblici regionali che contrastano le diverse e subdole 
forme di discriminazione. 

Tre le tappe per il 2012 che percorrono il territorio regionale nella 
sua interezza: Otranto, Conversano e Foggia. Ricco il cartellone 
di appuntamenti di riflessione su tematiche di particolare rile-
vanza e attualità e di eventi di intrattenimento che animeranno 
i centri storici delle tre città e che avranno come protagoniste le 
donne, le loro vite, le loro scelte. 

Sarà conferito, inoltre, in ciascuna tappa il Premio Talento Don-
na, riconoscimento istituito su iniziativa della Consigliera regio-
nale di parità e attribuito a Donne pugliesi che si sono distinte. 

Per consentire ai genitori di partecipare alle iniziative con sereni-
tà, le Notti in Rosa riservano grande attenzione anche ai bambini 
e alle bambine, con spazi laboratoriali e ludici gestiti da giovani 
educatrici e allestiti in prossimità dei luoghi degli eventi. 

Tre notti in cui le strade cittadine, grazie all’intervento delle Asso-
ciazioni e dei Comuni partners dell’evento, si tingono di rosa per 
esaltare l’energia e la forza delle donne di Puglia.  
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IN COLLABORAZIONE CON:



h. 22.30 - Largo Porta Alfonsina

PREMIAZIONE
Premio Talento Donna 2012

h. 23.00 - Lungomare degli Eroi

PREMIAZIONE
Premio alla migliore vetrina

h. 23.00 - Piazza Castello

SPETTACOLO
CONTRO Ulisse
Maschere tragiche al femminile
Il presente del mito: primo studio

Itaca Min Fars Hus - Gruppo Teatrale di Sperimentazione
con: Barbara Castrignanò, Andrea Lefons, Anna Stomeo
drammaturgia  e regia: Anna Stomeo

h. 23.30 - Lungomare degli Eroi

CONCERTO
Karima

Fino alle h. 1.00 apertura straordinaria della mostra su Andy Warhol 
presso il Castello Aragonese. 

Tutte le attività commerciali e i locali resteranno aperti fino alle h. 5.00.

h. 18.30 - Lungomare degli Eroi

LABORATORI DIDATTICI URBANI
La notte rosa dei bambini 
e delle bambine

h. 18.30 - Gazebo Largo Porta Alfonsina

INCONTRO CON LE MAMME
Progetto Gruppo Acquisto Solidale finanziato 
dall’Assessorato al Welfare Regionale  
al Comune di Otranto nell’ambito  
ell’Avviso Associazionismo familiare
Verso un consumo ecosostenibile: 
Pannolini eco alla fermata di Otranto

Omaggio a 60 mamme di pannolini ecosostenibili

h. 19.00 - Largo Porta Alfonsina

CONVEGNO
Le politiche attraversate dal genere

SALUTI:
Luciano Cariddi - Sindaco di Otranto
Nichi Vendola - Presidente  Regione Puglia

BUONE PRATICHE PER LA CONCILIAZIONE VITA  
E LAVORO IN PUGLIA
Serenella Molendini, Consigliera Regionale di Parità, 
conversa con:
Anna Maria Candela - Dirigente del Servizio Politiche 
di Benessere Sociale e Pari opportunità e Programma-
zione sociale - Regione Puglia

Giuseppe Calefati - Sindaco del Comune di Poggiardo 
e Presidente del Consorzio per l’attuazione del piano 
di zona di Poggiardo 
Il Piano dei tempi e degli orari

Roberta  De Siati , Presidente C.P.O. - Ordine degli Avvocati  
del Foro di Bari 
Fondo pubblico /privato per il sostegno al reddito 
e alla conciliazione delle libere professioniste 

Donatella Grasso, già Presidente del C.P.O. dell’Università  
del Salento
Servizi, Ludoteca e Patto Sociale di Genere

Antonella Marsala - Italia Lavoro Roma
Il Progetto La.Fem.Me. e il Percorso sperimentale 
a Taranto

Lavinia Puzzovio - Vicesindaco e Assessora al Lavoro 
e Politiche sociali - Comune di Otranto
Asilo Nido sperimentale “L’allegra Brigata” - 
al servizio del turismo e delle lavoratrici e dei lavoratori 

CONCLUSIONI:
Elena Gentile - Assessore al Welfare della Regione Puglia
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INFO:
consigliereparita@regione.puglia.it


