
 

 

Club per l’UNESCO di Livorno

nell’ambito della Settimana delle Associazioni Culturali 

Centro Associazioni Culturali Fiorentine

 

 

 

Presentano l’opera di Tamara Brazzi “Veronica ed io”

la storia vista con gli occhi delle donne e l’azione dell’UNESCO per l’uguaglianza di 

genere come priorità anche nel quadro degli 

Obiettivi 2030 di sviluppo sostenibile (#SDGs #SDG5)

Biblioteca delle Oblate Biblioteca delle Oblate Biblioteca delle Oblate Biblioteca delle Oblate 

27 Settembre 2019 27 Settembre 2019 27 Settembre 2019 27 Settembre 2019 

Interventi: 

Rosanna Pugnalini – Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità

Vittorio Gasparrini – Presidente del Centro per l’UNESCO di Firenze 

Contributo degli Studenti del Liceo Machiavelli

dell’UNESCOper la parità di genere

Tamara Brazzi – Autrice 

L’iniziativa proseguirà nel

Club per l’UNESCO di Pisa

di Pisa, del quale fanno parte anche 

nella quale è ambientato i

 Centro per l’UNESCO di Firenze

 

In collaborazione con 
 

 
Club per l’UNESCO di Livorno 

 
Club per l’UNESCO di Pisa 

nell’ambito della Settimana delle Associazioni Culturali Fiorentine organizzata dal 

Centro Associazioni Culturali Fiorentine 

 

 

 

 

Presentano l’opera di Tamara Brazzi “Veronica ed io”

a storia vista con gli occhi delle donne e l’azione dell’UNESCO per l’uguaglianza di 

genere come priorità anche nel quadro degli  

Obiettivi 2030 di sviluppo sostenibile (#SDGs #SDG5)

Biblioteca delle Oblate Biblioteca delle Oblate Biblioteca delle Oblate Biblioteca delle Oblate (Via dell’Oriuolo 24/Via S.Egidio

27 Settembre 2019 27 Settembre 2019 27 Settembre 2019 27 Settembre 2019 ––––    Ore Ore Ore Ore 11,3011,3011,3011,30    

Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità

Presidente del Centro per l’UNESCO di Firenze 

Studenti del Liceo Machiavelli sull’azione 

per la parità di genere 

proseguirà nel mese di ottobre 2019 in collaborazione con il 

Club per l’UNESCO di Pisa, con un itinerario del Patrimonio Monumentale 

del quale fanno parte anche significative testimonianze dell

nella quale è ambientato il romanzo 

 
Centro per l’UNESCO di Firenze 

 
Club per l’UNESCO di Siena 

Fiorentine organizzata dal 

Presentano l’opera di Tamara Brazzi “Veronica ed io” 

a storia vista con gli occhi delle donne e l’azione dell’UNESCO per l’uguaglianza di 

Obiettivi 2030 di sviluppo sostenibile (#SDGs #SDG5) 

Via S.Egidio) 

    

Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità 

Presidente del Centro per l’UNESCO di Firenze  

in collaborazione con il 

, con un itinerario del Patrimonio Monumentale 

significative testimonianze dell’epoca 


