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Polo Santa Chiara
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Gorizia

www.festivalsvilupposostenibile.it

DIVERSAMENTE
Spunti creativi per una società 
diversamente uguale

CENTRO
POLIFUNZIONALE

DI GORIZIA

Accoglienza
 
Introduzione
Renata Kodilja

Discriminazione e
discriminazione intersezionale
Patrizia Tomio

La comunicazione della e per la diversità
Roberto Bernocchi

Presentazione dei progetti creativi
sui temi della Diversity a cura degli
studenti del Laboratorio di Advertising
Università di Udine a Gorizia

9:30
 
9:45

10:00

10:30

11:00

La diversità è un elemento costitutivo e cruciale di ogni società 
contemporanea. Da un lato è portatrice di cambiamento, di 
riflessione, di trasformazione. Dall’altro è materia prima dello 
sviluppo di discriminazioni, tensioni sociali, emarginazione e 
pregiudizi.

La comunicazione svolge o può svolgere un ruolo fondamentale 
nella comprensione delle diversità così come nella costruzione 
o nella distruzione degli stereotipi culturali che alle diversità 
sono legati. 

Nel corso dell’evento i relatori porteranno le proprie riflessioni 
sul tema, per poi dare spazio ai progetti realizzati dagli 
studenti del Laboratorio di Advertising dell’Università di 
Udine a Gorizia sui temi della Diversity (di genere, di sesso, 
generazionale, di abilità, razziale e religiosa). Un contributo 
creativo dal punto di vista delle nuove generazioni. 

Il pubblico partecipante sarà chiamato ad esprimere un 
voto per nominare il progetto più meritevole, che sarà così 
selezionato per partecipare al contest On The Move di 
Pubblicità Progresso.

LA GIURIA 
Roberto Bernocchi
Davide Bevilacqua
Renata Kodilja
Antonella Pocecco
Patrizia Tomio

LA VOTAZIONE 
La giuria di qualità è chiamata a valutare i progetti: 
- percorso strategico, analisi del problema, ricerca 
- idea creativa
- realizzazione
Il pubblico avrà una scheda con inseriti tutti i progetti
in concorso e voterà ognuno di essi con un voto da 1 a 9. 

LA PRESENTAZIONE 
I gruppi sono 19. Ogni gruppo ha a disposizione un
massimo di 10 minuti complessivi.

Light lunch

Ripresa dei lavori

Votazioni
Il pubblico consegna la propria scheda
di valutazione; la giuria di qualità si
riunisce per votare i tre migliori progetti

Coffee break

Comunicazione dei risultati e saluti 

14:00

15:00

15:15

PROGRAMMA


