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- Più film realizzati da donne = più film di donne? 
- Donne e migrazione 
- La democrazia ha dimenticato le donne? Nuove pratiche democratiche e partecipazione delle 
donne 
- Agire contro la violenza nei confronti di donne e ragazze 
- Politiche nazionali in materia di uguaglianza tra donne e uomini 
- Giornalismo investigativo femminista 
- Fede e femminismo: le donne possono ottenere più potere nelle comunità religiose? 
 
Tredici laboratori di idee volti ad affrontare le sfide da diverse prospettive e presentare alcune 
misure già attuate, contribuiranno a dare una risposta democratica alle problematiche rilevate 
nel corso del Forum. 

 
 

Sito del Forum mondiale della democrazia: 
 

https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy 
 

 
  


