
•••••••• PREMIO ENRICO DAVOLIO
26 settembre 2018

Sala Convegni CEM Ambiente 

PERCORSI DI
Esperienze e riflessioni continuando il lavoro di Enrico
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Giancarlo Brunato

"Autonomia e relazione: i percorsi di libertà delle donne”
Giorgia Serughetti - assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell’Università di Milano

Presentazione del progetto “Un mondo al femminile: per Irina e Francesca”
premio E
Cooperativa 

Liviana Marelli - direttrice della cooperativa 

Chiara D’Amico
Approfondimenti e

“Progetti e innovazione: spunti di metodo per mondi possibili”
Alessandra Giovannetti - Filosofa 

comunicazione C

La 3° edizione del premio Enrico Davolio 
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Incontro gratuito. È richiesta 

Per informazioni: 039.3900942 

 
 

 

PREMIO ENRICO DAVOLIO
26 settembre 2018 | ore 14:30 – 17:30

Sala Convegni CEM Ambiente - Cascina Sofia | Cavenago Brianza

PERCORSI DI LIBERTÀ
e riflessioni continuando il lavoro di Enrico

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 

Saluti e introduzione 
Giancarlo Brunato - presidente CS&L 

 

"Autonomia e relazione: i percorsi di libertà delle donne”
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell’Università di Milano-Bicocca. Si occupa di studi su donne, migrazioni, asilo

 

“Un mondo al femminile: per Irina e Francesca”
premio Enrico Davolio 2° edizione 
Cooperativa Sociale La Grande Casa 

direttrice della cooperativa - Esecutivo Nazionale CNCA - Membro O

Nazionale Infanzia e Adolescenza 

Chiara D’Amico – Elisa Luison - operatrici del progetto 

Approfondimenti e domande dal pubblico 
 

“Progetti e innovazione: spunti di metodo per mondi possibili”
Filosofa - Formatrice e Progettista servizi educativi e soc

comunicazione Cooperativa Sociale Sociosfera 
 

La 3° edizione del premio Enrico Davolio – criteri e contenuti del nuovo bando
Marta Petenzi – Marina Pecorelli 

Aperitivo 
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ratuito. È richiesta l’iscrizione dal sito www.fondazionemonzabrianza.org

Per informazioni: 039.3900942 - Info@fondazionemonzabrianza.org
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Cavenago Brianza 

LIBERTÀ 
e riflessioni continuando il lavoro di Enrico 
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"Autonomia e relazione: i percorsi di libertà delle donne” 
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Bicocca. Si occupa di studi su donne, migrazioni, asilo 

“Un mondo al femminile: per Irina e Francesca” vincitore del 

Membro Osservatorio 

 

“Progetti e innovazione: spunti di metodo per mondi possibili” 
Formatrice e Progettista servizi educativi e sociali – Direttore 

criteri e contenuti del nuovo bando 
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www.fondazionemonzabrianza.org 

Info@fondazionemonzabrianza.org 


