LISTA INCONTRI "L'EUROPA È PER LE DONNE" - Marzo 2012
Sala Conferenze del Parlamento europeo - Ufficio d'Informazione a Milano
Corso Magenta, 59 - 2° piano

Giovedì 1
ore 15.00-18.00
L'etica nel lavoro - Leggi e virtù per una relazione che arricchisce.
CIF (Centro Italiano Femminile)

Venerdì 2
ore 10.00-13.00
Racconti di donne straniere in Italia - Le voci del Concorso Letterario Lingua Madre.
Concorso Letterario nazionale Lingua Madre

Lunedì 5
ore 9.30-13.00
Donne e futuro d'impresa
Donne Impresa Lombardia

Martedì 6
ore 17.00-19.00
Il ruolo delle donne nell'economia, nella politica e nella società: motore strategico di sviluppo per far
partire la crescita in Europa.
ANDE (Associazione Donne Elettrici Milano)

Mercoledì 7
ore 9.30-13.00
Voci di donne. Le facce della violenza e dello stalking.
Associazione Sguardi Altrove
ore 15.00-19.00
Il contributo femminile nelle professioni, nell'arte e nelle imprese per lo sviluppo. Il ruolo del tutoraggio
femminile come nuovo modo di crescere e migliorare,educando una società: Progetto Donne e Futuro.
Progetto Donne e Futuro

Giovedì 8
ore 15.00-19.00
Strategia europea per la parità tra donne uomini e 2010-2015. Parità di salario a parità di lavoro.
Ufficio d'Informazione del Parlamento europeo a Milano
Sala Pirelli

Lunedì 12
ore 16.00-19.00
La fatica e il piacere di fare impresa: donne italiane e straniere raccontano.
Associazione Fiorella Ghilardotti

Mercoledì 14
ore 15.00-19.00
Lotta agli stereotipi di genere: un progetto educativo che inizia nell'adolescenza. Soroptimist
International Club Milano alla Scala

Giovedì 15
ore 9.00-13.00
Utopie realizzabili: responsabilità sociale d'impresa nelle PMI al femminile.
AREL (Associazione Real Estate Ladies)
ore 16.30-19.00
Le equilibriste: donne tra lavoro e famiglia in una società che cambia. Una comparazione europea.
Amiche di ABCD

Venerdì 16
ore 9.00-13.00
Dialoghi sul lavoro. Pensiero e pratiche di donne negli ultimi 40 anni.
Archivio delle donne in Piemonte
ore 15.00-19.00
Le donne come risorsa fondamentale in una società in crisi: la nuova strategia, le azioni dell'UE e il
ruolo della Lobby Europea delle Donne e dei suoi Coordinamenti Nazionali.
LEF Italia - Coordinamento Italiano della Lobby Europea delle Donne

Lunedì 19
ore 15.00-19.00
Le donne di tutto il mondo coltivano la terra e dicono no al land grabbing.
Donne in Rete Onlus

Martedì 20
ore 9.00-13.00
I chiaroscuri della conciliazione. Lavoro, famiglia, genere, diseguaglianze: letture socio-antropologiche
e psicoanalitiche a confronto.
Associazione BLIMUNDE - Sguardi di donne su salute e medicina
ore 17.00-19.00
Donna oggetto, donna soggetto. Come la mala rappresentazione delle donne nei media ostacola il
raggiungimento della parità.
Associazione DonneInQuota

Martedì 27
ore 9.00-13.00
Diritto alla vita… Stop cervical cancer in women.
Fondazione Donna a Milano Onlus
ore 15.00-19.00
Le donne e la libertà ieri e oggi.
Comune di Milano, Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità Francesca Zajczyk.

Mercoledì 28
ore 9.30-13.00
Mediazione immobiliare e creditizia al femminile: etica e deontologia professionale.
FIMAA Milano - Collegio Agenti mediatori
ore 15.00-19.00
Donne Eurocasalinghe, un nuovo profilo valorizzando la scelta.
Donneuropee Federcasalinghe / Lombardia

Giovedì 29
ore 10.00-13.00
Processi di mutamento sociale in Italia: uno sguardo di genere.
Centro Interdipartimentale "ABCD"
ore 15.00-19.00
Il valore dei talenti femminili: la sfida della formazione manageriale.
MIP Politecnico di Milano

Venerdì 30
ore 9.00-13.00
Europa-Italia A/R Andata e Ritorno: Politiche, strumenti, progetti per la parità nella vita e nel lavoro.
IRENE (Iniziative Ricerche Esperienze per una Nuova Europa)
ore 15.00-19.00
La proposta delle donne per una nuova economia della crescita, dello sviluppo e del benessere sociale
per rafforzare le relazioni Unione europea - America latina.
CEFIAL (Centro di Formazione e Informazione dell'America Latina. Foro Euro-Latinoamericano
delle Donne).

