
Le Conferenze Locali 

di Recognize and Change 

Torino, dicembre 2020 - gennaio 2021

Violenza contro le donne: 
aspetti psicosociali 
e giuridici
Mercoledì 9 dicembre 2020
dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Il webinar affronta alcuni aspetti 
psicosociali e giuridici della 
violenza alle donne; verrà inclusa 
anche una riflessione sulle 
ragioni alla base dell’aumento del 
fenomeno durante il lockdown.

Ne discutono: Norma De Piccoli 
con Elena Bigotti
Modera: Mia Caielli

Processi interculturali 
ai tempi del Covid19
Lunedì 14 dicembre 2020
dalle ore 18,00 alle ore 19,30

Il webinar affronta gli effetti della 
pandemia sulla discriminazione 
verso la popolazione migrante 
e le persone con background 
migratorio. Come è cambiata la 
percezione di inclusione delle 
diverse comunità? 

Ne discutono: Abderrahmane 
Amajou con Chen Ming
Conclude: Luciano Scagliotti
Modera: Laura Fomicola

Diritti dei migranti 
e pandemia
Giovedì 17 dicembre 2020
dalle ore 18,00 alle ore 19,30

Il webinar propone una riflessione 
sui diritti dei migranti e sul 
binomio migrazione-sicurezza a 
partire dai recenti interventi della 
giurisprudenza e del legislatore in 
Italia e in Europa. Una particolare 
attenzione sarà dedicata 
all’impatto della pandemia sulla 
garanzia dei diritti dei migranti.

Ne discutono: Alessandra 
Algostino con Ferruccio Pastore
Modera: Mariangela De Piano

Smart Working 
emergenziale: aspetti 
giuridici e psicosociali
Martedì 19 gennaio 2021
dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Il webinar affronta la dimensione 
psicosociale e giuridica 
dell’impatto che il lavoro agile 
emergenziale ha avuto sui diritti e 
nel vissuto della donna lavoratrice 
e dei lavoratori più vulnerabili.

Ne discutono: Anna Fenoglio 
con Chiara Ghislieri
Modera: Federica Turco

Norma De Piccoli. Professoressa Ordinaria di Psicologia Sociale e Psicologia di Comunità presso 
il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, Presidente del CIRSDe (Centro 
Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere - UNITO). Principali interessi di ricerca: 
salute, qualità della vita e benessere; sviluppo di comunità; differenze di genere in un’ottica psicosociale; 
analisi ecologico-sistemica
Elena Bigotti. Avvocata civilista, specializzata in diritto antidiscriminatorio, componente del Direttivo del 
Telefono Rosa Piemonte di Torino e del Comitato Scientifico CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche 
e Studi delle Donne e di Genere), Consigliera di fiducia di Ateneo (Università degli Studi di Torino).
Mia Caielli. Professoressa associata di diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino, componente del 
Comitato Scientifico CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere), 
Principali interessi di ricerca: il principio di eguaglianza e il diritto antidiscriminatorio; la giustizia 
costituzionale (comparata) in relazione ai diritti fondamentali.
-
Abderrahmane Amajou. Referente progetto migranti per Slow-Food; Presidente piemontese del Summit 
delle Diaspore, già consigliere delegato alle politiche giovanili e dell’integrazione presso il Comune di Bra 
(2014-2019).
Chen Ming. Fondatore e Presidente dell’Associazione ANGI (Nuova Generazione Italo-Cinese), interprete, 
traduttore e CTU (Consulente tecnico d’ufficio) presso il Tribunale di Torino.
Luciano Scagliotti. Consigliere delegato per Diritti ed Uguaglianza dell’Associazione Altera, Cofondatore 
della Rete Europea Contro il Razzismo (ENAR)
Laura Formicola. Associazione Terra e Pace - Madri di quartiere - Torino

Alessandra Algostino. Professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza e di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino.                                      
Principali interessi di ricerca: diritti, migranti, lavoro, democrazia, partecipazione e movimenti, rapporto fra 
diritto ed economia.
Ferruccio Pastore. Direttore di FIERI (Forum Internazionale ed Europeo Ricerche sull’Immigrazione). 
Principali interessi di ricerca: sociologia dei fenomeni politici e giuridici, politiche migratorie. 
Mariangela De Piano. Dirigente dell’Area Giovani e Pari Opportunità della Città di Torino 
-
Anna Fenoglio. Professoressa associata in Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino.  
Principali interessi di ricerca: l’orario di lavoro; la disciplina dei contratti di lavoro non standard; le 
dimissioni dei lavoratori; la conciliazione fra vita professionale e familiare; il lavoro agile.
Chiara Ghislieri. Professoressa associata in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino.  
Principali interessi di ricerca: Lavoro e benessere nelle organizzazioni
Federica Turco. Professoressa a contratto di semiotica del gender presso il Dipartimento di Filosofia 
e Scienze dell’Educazione dell’ Università degli Studi di Torino, componente comitato di gestione e 
responsabile della ricerca e della comunicazione CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi 
delle Donne e di Genere - UNITO). 
Principali interessi di ricerca: campagne e strategie di comunicazione sociale e il territorio, le pari 
opportunità e gli studi di genere, la comunicazione dei grandi eventi e la semiotica dello spazio.

Gli incontri saranno trasmessi sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario iscriversi sui link indicati.
Inoltre sarà attivata la diretta sulla pagina Facebook del progetto: 

Building a culture of trust. Together

Ogni webinar sarà introdotto dal saluto di Marco Alessandro Giusta - assessore ai diritti, politiche giovanili, 
multiculturalità e cooperazione internazionale della Città di Torino, a cui farà seguito una sintetica presentazione 
del progetto Recognize and Change a cura della Project Manager.
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