
            Conferenza Stampa – Invito 

Giovedì 21 novembre alle ore 11,00,   
 
Presso le Officine Cantelmo di Lecce si terrà un incontro con la stampa per la presentazione della 4° 
edizione di "Io dentro Io fuori”, il percorso dedicato allo sviluppo dei saperi e delle politiche di 
genere, ideato e curato da Graziella Lupo Pendinelli Consulente Filosofica, promosso e sostenuto da una 
rete partecipata tra sindacato, istituzioni, terzo settore e scuole (FP Cgil Lecce, Silp Cgil, Comune di 
Monteroni, Coop.va Sociale TelaLAB Lecce, Comune di Martano, Istituti Comprensivi 1° e 2° Polo di 
Monteroni, Scuola Media “A. Grandi” di Lecce, in collaborazione con Direzione Casa Circondariale Lecce e il 
patrocinio gratuito del Comune di Lecce). Questo è un fatto qualificante e innovativo per il nostro territorio: 
un gruppo di attori pubblici e privati si mette direttamente in gioco e sceglie di costruire assieme il nuovo 
percorso per questa edizione. 
  
La 4° edizione di “Io Dentro Io Fuori” si svolgerà per un intero semestre, da Novembre 2019 a Maggio 2020 
e entrerà dentro i posti di lavoro, nelle scuole, nel sindacato, attraverso i laboratori di pratiche filosofiche. 
Proporrà, inoltre, una serie di eventi formativi ad appuntamento mensile con autrici e autori come Francesca 
Garbarino, Marta Fana, Federico Zappino, Stefano Ciccone, Francesca Romana Recchia Luciani, per 
concludere, a Maggio 2020, con Lea Melandri, attraverso l’analisi del rapporto tra i sessi – tra i corpi -, i 
dispositivi che li governano e le logiche economiche e politiche che li abusano, esplorato da diverse 
angolazioni.  
Primo appuntamento a Martano, Sala Consiliare del Comune, il 22 Novembre con Ines Rielli e “Libera 
Libere - Pensieri e Pratiche Femministe su tratta, violenza, sfruttamento”.  
Il percorso si concluderà con un incontro pubblico il 29 Maggio alle Officine Cantelmo. 
 
Un viaggio e una sfida resi possibili dall’avere sperimentato in prima persona e collettivamente le pratiche 
filosofiche quali possibilità di confronto, scambio, partecipazione, esperienza di legami tra persone esposte 
in diversi ruoli istituzionali. Si rinnova, quindi, nella 4 edizione di Io dentro Io fuori, la responsabilità di una 
proposta innovativa di pratica politica e sindacale, a partire dai saperi di genere, per abitare il territorio, il 
lavoro, le relazioni. 
 
I saperi di genere rappresentano il filo rosso di “Io Dentro Io Fuori” per osservare, comprendere e agire 
contro le diverse forme di discriminazione e di violenza verso le donne, transessuali, omosessuali, lesbiche, 
bisessuali, queer, intersessuali. Andare oltre l’emergenza, oltre l’episodica ricorrenza dei 25 novembre per 
cambiare visione e generare nuove pratiche collettive e politiche è possibile.   
 
 
Dettagli, calendario delle attività ed eventi formativi saranno resi noti nel corso della Conferenza stampa alla 
quale prenderanno parte: la Sindaca di Monteroni, il Sindaco di Martano, le Dirigenti delle Scuole e le 
insegnanti impegnate nel percorso, la Coop.va TelaLab, le Segreterie delle categorie CGIL FP e SILP 
di Lecce e la Direttrice della Casa Circondariale di Lecce.      Per informazioni contattare    3298048716 / 
3464001104 
 
 
 
 

  

 
 


