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DISTRETTO CENTRO

Sezione di Senigallia
Seminario distrettuale 14 – 15 Giugno 2008
Centro Congressi Finis Africae – Senigallia
“ IL RISPETTO DELLE REGOLE IN UNA SOCIETA’ MULTIETNICA”
Programma
Sabato 14
Ore 10.00 - Apertura dei lavori e saluti di benvenuto:
• Maria Galvagno, Presidente F.I.D.A.P.A Senigallia
• Luana Angeloni, Sindaco di Senigallia
• Donatella di Biasio, Presidente del Distretto Centro,
• Giuseppina Bombaci, Presidente Nazionale F.I.D.A.P.A.
Ore 10.30 – Realtà e integrazione sociale: parlano le istituzioni
• Adriana Celestini, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità
• Patrizia Casagrande, Presidente della Provincia di Ancona
• Silvana Amati, Parlamentare
Ore 11.00Coffee break (OFFERTO DALLA SEZIONE DI SENIGALLIA)
Ore 11.30 – Condividere il rispetto delle regole: le politiche del lavoro e dell’economia
• Patrizia David, Docente di Sociologia dei processi economici ,Università di Camerino
• Silvia Venturi, Demografa, Università di Pisa, Consigliera Distretto Centro
• Giuseppina Seidita, Vice Presidente Nazionale FIDAPA
Ore 13.00 pranzo
Ore 15,30 – visita guidata centro storico città di Senigallia
Ore 20.30 – Cena conviviale - Dopo cena con Intrattenimento musicale
Domenica 15
Ore 9.30 – Contro ogni violenza sulle donne, in nome della tradizione, della cultura o della
religione
• A. Maria Cacciami, Vice Presidente Distretto Centro
• Patrizia Giacomelli, Assessore alle pari opportunità Comune di Senigallia
• Loredana Pistelli, Assessore alle pari opportunità Regione Marche
• Luciana Sbarbati, Parlamentare europeo

Ore 10, 30 “Le voci nel silenzio”
•

Eugenia Bono, Presidente FONDAZIONE FIDAPA

Premiazione dei partecipanti del Distretto Centro al Concorso “Voci nel silenzio” indetto dalla
FONDAZIONE FIDAPA
Ore 10.00 - Interventi :
Commissioni - Presidenti di Sezione
Conclusioni
•
•

- Donatella di Biasio, Presidente Distretto Centro
- Giuseppina Bombaci , Presidente Nazionale FIDAPA

Ore 11.00 Escursione: Grotte di Frasassi ( facoltativa )
Ore 13.00 - Pranzo libero
N.B. - Le socie artiste , artigiane, imprenditrici ecc.. potranno esporre loro opere e/o
materiale divulgativo in appositi spazi su cui dovranno essere indicati il nome e la sezione di
appartenenza. La prenotazione di uno spazio comporta il pagamento di una quota pari a 20
euro che sarà versata all’atto di iscrizione al convegno. I lavori saranno esposti il giorno di
arrivo dalle convegniste e verranno ritirati dalle stesse alla partenza.
BREVI CENNI STORICI SULLA CITTA’ DI SENIGALLIA
Senigallia (o anche Sinigallia, nome usato fino agli inizi del XX
secolo) è un comune di 44.188 abitanti) in provincia di Ancona; è il
secondo comune della provincia per popolazione, dopo il capoluogo.
È una delle principali località turistiche delle Marche, richiamando
visitatori, da ogni parte d'Italia e d'Europa, anche grazie alla famosa spiaggia di velluto. Il suo territorio è
prevalentemente pianeggiante circondato da colline degradanti verso il mare. Tra il 1400 e il 1500 la città fu
dominio prima della famiglia riminese dei Malatesta per passare poi ai Duchi Della Rovere.
Sotto la famiglia Della Rovere la città assunse i suoi
connotati storici principali con la Rocca (realizzata sul
preesistente fortilizio malatestiano ad opera diaccio
Pontelli con l'intervento dell'architetto ducale Laurana e in
parte di Francesco di Giorgio Martini), il Palazzo ducale,
la cinta muraria pentagonale con l'inclusione di parte della
riva sinistra del fiume Misa, il quartiere del Porto. Inoltre
la Fiera della Maddalena, poi divenuta "fiera franca" (in quanto non venivano pagati dazi doganali), si
impose come una delle fiere più importanti del paese, con scambio del frumento prodotto dal nostro territorio
con merci da ogni angolo del Mediterraneo. Nel 1846 viene eletto al soglio di Pietro il giovane senigalliese
Giovanni Maria Mastai Ferretti, passato alla storia come Papa P io IX, l'ultimo
Papa-re, destinato a concludere il pontificato più lungo della storia dopo quello
che tradizionalmente viene riconosciuto all'apostolo Pietro, ben 32 anni.
Nel secolo scorso Senigallia fu tra le prime città a promuoversi a livello
nazionale ed internazionale come luogo di svago e di riposo, approfittando della
spiaggia che di lì a pochi anni verrà soprannominata " Spiaggia di velluto”, e che
tuttora è il simbolo turistico per eccellenza della zona.

