
 

 

 

 

 

 

 

Ciclo di incontri integrato al Rapporto sulla Città Ambrosianuem 2020 
 

Fondazione Ambrosianeum, sala Lazzati ore 18.00—19.30 

 

Milano 2020 – Con voci di donne. Nel segno della reciprocità è un ampio progetto di ricerca entro cui si collo-

ca un ciclo di eventi culturali aperti a tutta la cittadinanza con lo scopo di indagare il legame tra la figura fem-

minile e la città. Il ciclo, realizzato con la collaborazione del Centro di ricerca WWELL dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, fa parte integrante del percorso di preparazione del Rapporto sulla città 2020 della Fondazio-

ne Ambrosianeum. I singoli eventi hanno anche trovato collocazione nel palinsesto culturale del Comune di 

Milano: “I talenti delle donne” e nel palinsesto della “CIVIL WEEK” – La società in movimento. 
 

 

6 febbraio 2020    

Donne in dialogo per la pace 
Per testimoniare, con esperienze di donne di spiritualità, religioni e culture diverse, il contributo femminile a 

una città più inclusiva e solidale. 

 
 

19 febbraio 2020 

Donne e uomini di Spirito! Per una città pienamente umana 
Donne e uomini, diversi e dialoganti, aperti alla vivacità creativa dello Spirito possono essere una risorsa per 

l’umanizzazione della città. 
 

5 marzo 2020 

Oltre le pari opportunità. Valorizzare le diversità per uno sviluppo inclusivo e so-

stenibile 
Per contrastare le disuguaglianze e realizzare una compiuta equità di genere occorre un nuovo patto sociale 

e contesti capaci di valorizzare appieno l’apporto di uomini e donne con le loro differenze. 
 

31 marzo 2020 

Donne di frontiera, dedicato a Silvia Romano 

Intreccia voci di donne che vivono esperienze di “frontiera” significative per la città,  in senso letterale e sim-

bolico. 
 

28 aprile 2020 

Natalità e generatività: un percorso tra pittura e vita 

Una riflessione sulla crisi della natalità attuale. 
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MILANO 2020 – Con voci di donne 

Nel segno della reciprocità 


