
 
Il valore del femminile   

 
presentano il convegno 

 

“Dal femminicidio al valore del femminile” 

 
6 dicembre 2014 - dalle 10,00  alle 13,00 

Aula magna della Facoltà di Sociologia 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale dell'Università degli Studi "La Sapienza" 

Via Salaria, 113 - Roma 

 

L'associazione “Il valore del femminile”, in collaborazione con la Facoltà di Sociologia dell'Università 
"La Sapienza" di Roma, organizza in data 6 dicembre 2014 il convegno intitolato "Dal femminicidio 
al valore del femminile", patrocinato dalla Società Italiana di Counseling. 

L’obiettivo non è parlare ancora una volta di femminicidio e violenza sulle donne, temi purtroppo 
all’ordine del giorno di cui si è dibattuto in molte occasioni, ma aprire un dialogo con tutte le realtà 
che sono alla base del nostro sistema di riferimento: politico, sociale e culturale, cercando di 
rispondere ad alcune domande cardine relative al significato del valore del femminile oggi, a come 
può essere contattato e integrato con il principio maschile e a cosa le istituzioni possono 
concretamente realizzare in tal senso. 

Questo nella convinzione che un reale miglioramento della società attuale possa avvenire solo 
tramite un cambiamento radicale nei paradigmi culturali dominanti. Ancora è diffusa la mentalità che 
vede una separazione netta tra femminile e maschile, da cui deriva la persistente convinzione che 
l’attenzione al valore del femminile sia prerogativa esclusiva della donna. Il tempo della separazione 
delle parti ha prodotto troppe fratture, è necessario trovare un nuovo equilibrio attraverso una 
complicità fra gli elementi, quale espressione della vita, per il vero bene-essere dell’umanità. 

Intervengono al convegno: 
Presidente Società Italiana Counseling, Gigliola Crocetti 
Presidente Associazione Il valore del Femminile, Virginia Vandini 
Professore Ordinario di Sociologia, Università La Sapienza, Paolo De Nardis 
Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin 
Attivista anti-sessista, Lorenzo Gasparrini 
Presidente Differenza Donna, Elisa Ercoli 
Direttore Rai Sport, Carlo Paris 
Presidente iDEE, Antonina Giannini 
Psichiatra, Criminologo clinico, Vincenzo Mastronardi  

L'associazione senza fini di lucro "Il valore del femminile", è nata con l’intento di far riscoprire il valore 
del principio femminile, ossia la materna capacità di accogliere, ascoltare, curare, amare 
incondizionatamente. Opera attraverso centri di ascolto nelle scuole per il supporto dei giovani, degli 
insegnanti e delle famiglie; coordina gruppi di aiuto finalizzati all’educazione a forme di dialogo 
interpersonale, alla promozione e condivisione della solidarietà a tutti i livelli.  

È possibile seguire le attività dell'associazione sul sito www.ilvaloredelfemminile.com  e sui canali 
social www.facebook.com/ilvaloredelfemminile?ref=ts&fref=ts 
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