
L’iniziativa rappresenta l’evento conclusivo di presentazione del progetto
europeo Shanarani Youth-led Project (SYP), cofinanziato dal Programma
Erarsmus Plus, che ha coinvolto cinque partner internazionali con l’obiettivo di
contrastare la discriminazione di genere, gli stereotipi e l’esclusione sociale.

La prima parte dell’evento sarà dedicata all’identificazione degli stereotipi di
genere nel cinema e nei media, tramite la proiezione di un videoclip tratto da un
film e attività di riflessione partecipative con il diretto coinvolgimento dei
presenti. 

Nella seconda parte verranno presentati i risultati e i prodotti del progetto,
compresi numeri, azioni intraprese e testimonianze dirette dei partecipanti, in
modo da condividere le potenzialità offerte dal progetto SYP con attori attivi nel
contesto educativo ed istituzionale, ponendo le basi per la prosecuzione e
divulgazione del progetto. 

L’evento si terrà presso il Comune di Reggiolo alla presenza del Sindaco e delle
autorità dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana.

Sarà necessaria la registrazione (fino a esaurimento posti) per poter
partecipare. 

Per registrarti compila il form qui

PROGRAMMA

The Shanarani Youth-led Project (SYP) 
Evento di presentazione dei risultati del progetto

Reggiolo, 06 maggio 2022
Sala dei Miti presso Palazzo Sartoretti, Piazza dei Martiri 1-2-3

The Shanarani Youth-led Project – SYP
Numero del progetto: 2020-1-UK01-KA205-078035
Erasmus +, KA2 (Cooperation for Innovation and the Exchange of
Good Practices, Strategic Partnerships for Youth), Call 2020

14.30 - 16.30

https://forms.gle/8MyD6Yvkmc7kKr9V6


AGENDA DELL'EVENTO

Accoglienza e registrazione dei
partecipanti

Saluti del Sindaco e delle
autorità dell'Unione dei Comuni
Bassa Reggiana

Gli stereotipi di genere nel
cinema e nuovi media

Presentazione del progetto SYP
Shanarani Youth-led

Confronto con il pubblico:
domande e risposte

Conclusioni e saluti finali

14.30 - 15.00

15.00 - 15.10

15.10 - 15.45

15.45 - 16.10

16.10 - 16.25

16.25 - 16-30
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Per partecipare puoi registrarti a
questo link

https://forms.gle/8MyD6Yvkmc7kKr9V6

