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PROGRAMMA (DRAFT) 

9.00 - 9.30 

9.30 - 9.45 

9.45 - 10.30 

10.45 - 12.15 

12.30 - 13.15 

13.30 

Registrazione partecipanti 

Presentazione dei risultati della discussione e conclusione 

Networking lunch 

Intervengono le parlamentari europee Lara Comi, Alessia Mosca, Elly Schlein 

Quattro tavoli per discutere, 
condividere idee e progetti 
per il futuro delle donne europee 

Saluti 
Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo 
Bruno Marasà, Direttore Ufficio del Parlamento europeo a Milano 
Massimo Gaudina, Direttore Rappresentanza a Milano della Commissione europea 

Violenza e prevenzione 
STEM e digitale 
Lavoro e conciliazione 
Progetti e reti 

Parità di genere in Europa. Presentazione del Forum delle Associazioni Femminili 
Diana De Marchi - Presidente Commissione Pari Opportunità, Comune di Milano 
Carolina Pellegrini - Consigliera di Parità Regione Lombardia 
Gabriella Merlo - Associazione Irene 

Tavoli tematici: 



TAVOLI TEMATICI - TRACCE 

violenza e prevenzione 

Digitale e STEM, Science, Technology, Engineering, Maths 

lavoro e conciliazione 

progetti e reti 

- Gabriella Scaduto (Ordine degli Psicologi di Lombardia) 

- Mara Tanelli (Politecnico di Milano) 

- Chiara Tintori (Aggiornamenti Sociali) 

- Marcello D'Amico (Università Cattolica del Sacro Cuore) 

L'Europa sta facendo abbastanza per proteggere i diritti fondamentali delle donne?
Quali strumenti hanno a disposizione gli enti e le realtà della società civile per coordinare gli interventi di contrasto e 
prevenzione della violenza di genere?
Quale contributo può apportare la sensibilizzazione nella lotta alla violenza di genere?
Quanto le condizioni economiche delle donne e la loro (in)dipendenza finanziaria incidono sulla possibilità di trovarsi in 
situazioni di violenza?

Come orientare le giovani donne agli Studi STEM o ICT?
Quali le barriere che generano discriminazione nei confronti delle donne che vogliono entrare o avanzare nelle carriere scientifiche?
Le tecnologie possono contribuire a una diversa organizzazione del lavoro?
Cosa cambierebbe se più donne occupassero posizioni di vertice nella ricerca e nelle ICT?

Soffitto di cristallo. Le donne nei posti di potere cambiano la condizione delle donne?
Superare l’idea di concedo di maternità in favore di una logica di congedo parentale è una possibile soluzione alla conciliazione?
Quali sono le opportunità e i pericoli del lavoro agile?
La parità di genere nel mercato del lavoro è un vantaggio solo delle donne?

Quale innovazione per la promozione della parità di genere?
Quali risorse attivare per sviluppare la parità di genere?
Come progettare il cambiamento in Italia e in Europa?
Come mobilitare reti e partenariati per la parità?


