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"L'Europa è per le donne"al via la seconda edizione
Anche quest'anno l'Ufficio d'informazione in Italia del
Parlamento europeo dedica il mese di marzo alle donne e alle
associazioni femminili. Si parlerà dunque di donne
che si confrontano con la crisi economica ed in particolare del
ruolo delle donne nella famiglia, nella politica e sul lavoro.
La serie di eventi avrà luogo nelle due prime
settimane marzo nel quadro dell'iniziativa
"L'Europa è per le Donne".
Gli eventi, una serie di seminari e convegni, incentrati sul tema
"le donne e la crisi" saranno l'occasione per associazioni,
deputati europei e rappresentanti istituzionali, di riflettere e
confrontarsi sulle tematiche femminili.
L'iniziativa "L'Europa è per le Donne" si rivolge a tutte le
associazioni, fondazioni, istituti e istituzioni che concentrano
la loro attività sul mondo delle donne, per dare
visibilità ai diversi soggetti presenti sul territorio e creare
sinergie tra diverse esperienze a confronto.
Un programma fitto di incontri promossi da associazioni ed
istituzioni che hanno accettato di partecipare al progetto
per discutere e approfondire la condizione delle donne e le
iniziative a loro rivolte: dalla salute all'economia, dai diritti alla
formazione, dalla politica al mondo del lavoro.
Gli eventi si svolgeranno presso la "Sala Bandiere" e la
"Sala Mosaici" della sede dell'Ufficio d'informazione del
Parlamento europeo in Italia, in Via IV Novembre
149, Roma. I seminari sono aperti alla cittadinanza.
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Le donne in gioco:
una scommessa per il cambiamento
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Le donne in gioco: una scommessa per il cambiamento
La grande spinta al cambiamento contrassegna il nostro
tempo ed è determinata dalla ineluttabile necessità di
governare le trasformazioni in corso per incanalarle all’interno
della società e renderla pronta a sostenere le sfide del futuro
nel rispetto dei principi democratici.
Le donne sono più che mai consapevoli della svolta epocale
in atto e hanno voluto assumersi la responsabilità di governare
le istituzioni proponendo le loro candidature al Parlamento
e alla Regione Lazio per mettere al servizio della collettività i
propri talenti e le proprie peculiari sensibilità. Non si possono,
infatti, accettare le sfide del cambiamento in innovazione,
giustizia e democrazia e rispondere ai bisogni della collettività
se una parte fondamentale della società resta ai margini delle
scelte politiche.
La Regione Lazio ha bisogno di energie nuove: di uomini,
di donne e giovani che possano essere il collante tra saggezze
e innovazione, tra bisogni e azione; riavvicinare i cittadini e
le cittadine alla politica e alle istituzioni incentivandone la
partecipazione, come diritto-dovere civico e presupposto
fondamentale per una democrazia reale.
Per questo dopo il voto del 24 e 25 febbraio 2013, la
Consulta Femminile Regionale per le Pari Opportunità
intende esaminare il risultato elettorale, confrontarsi con
le donne elette e rilanciare le priorità femminili nell’agenda
politica delle istituzioni.
L'evento apre il mese "L'Europa è per le donne" del Parlamento Europeo e celebra la Giornata Internazionale della
Donna proponendo una riflessione sul cammino delle donne.
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Introduce

Donatina Persichetti
Presidente Consulta Femminile Regionale per le Pari Opportunità

Coordina

Federica De Pasquale
Vice Presidente Consulta Femminile Regionali per le P. O.

Intervengono

Silvia Costa
Europarlamentare

L’Europa per le donne

Marinella Marino
Funzionario dipartimento Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Politiche e iniziative per le donne.
il ruolo delle istituzioni nazionali

Benedetta Castelli
Coordinatrice gruppo lavoro Normative regionali e Democrazia paritaria

Le elette e il movimento delle donne

Elisa Manna
Responsabile settore Politiche culturali Censis

Criticità e punti di forza della presenza femminile nelle Istituzioni

Avvocato Antonella Anselmo
Avvocato del Foro di Roma

Gruppo di lavoro
“Riforma delle normative
regionali e democrazia paritaria”

L’azione legale per la democrazia paritaria

Alida Castelli
Consigliera di Parità

Benedetta Castelli (Coordinatrice)
Antonella Abbate, Valeria Ajovalasit, Maria Laura Annibali,
Mirella Arcidiacono, Luigia Ardingo, Anna Baghi, Claudia Bella,
Liliana Belli, Franca Boschetto, Franca Cipriani, Elisa Colesanti,
Annamaria Cubeddu, Giovanna Declich, Caterina Degli Atti,
Emma Fantozzi, Francesca Ferrucci, Giuseppina Fidilio, Matilde
Fornari, Stefania Forneris, Laura Franceschetti, Paola Lattes,
Anna Pia Marcotullio, Dalila Novelli, Rosa Oliva,
Donatella Onofri, Fiorella Palazzesi, Paola Santini Paggi,
Silvia Santini, Patrizia Schifano, Raffaella Seghetti, Vita Sozio,
Adriana Tartarini Masellis, Eugenia Trovalusci,
Marina Lilli Venturini, Luisa Zappella.

I bilanci istituzionali e le misure per le donne
Dibattito
Conclude

Patrizia Germini
Vice Presidente della Consulta Femminile Regionale per le P.O.

Sono invitati tutte le elette e gli eletti al
Parlamento e al Consiglio regionale del Lazio

