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L’EUROPA È PER LE DONNE 
Un mese di incontri

Alla luce del successo riscosso dalla precedente edizione, 
l’Ufficio d’Informazione del Parlamento europeo a Milano 
promuove un nuovo ciclo d’incontri di “L’Europa è per le donne” 
che si tiene durante tutto il mese di Marzo 2013.
Quest’anno l’iniziativa sarà incentrata sul tema scelto dalla 
Commissione donne del Parlamento europeo per il 2013: 
“L’impatto della crisi economica sulla parità di genere e i 
diritti delle donne”. 
Il Parlamento europeo è da sempre impegnato sul tema delle 
pari opportunità, della tutela delle donne e sul divieto di 
discriminazione di genere alla luce dei Trattati e dei principi 
sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea. 
Di questi temi discute in queste settimane il Parlamento 
europeo anche in vista dell’adozione di una relazione 
d’iniziativa su “l’Eliminazione degli stereotipi di genere”. Questo 
testo, che sarà adottato in plenaria nei prossimi mesi, offrirà 
ampio spazio di dibattito e riflessione sul tema, indagando in 
particolare il mondo dei media, del lavoro, dell’educazione e 
delle dinamiche decisionali in materia economico-politica.  
Alla luce di queste premesse, con la sua iniziativa, l’Ufficio 
d’Informazione del Parlamento europeo intende favorire 
il dibattito e la conoscenza presso il pubblico delle attività 
promosse dalle associazioni attive in Italia che si occupano 
della tutela delle donne e della promozione dell’uguaglianza 
di genere.
Questa proposta è stata rivolta a tutte le fondazioni, associazioni 
e istituti che si occupano di temi femminili, con l’obiettivo 
di continuare a coltivare sinergie positive tra tutti i soggetti 
coinvolti sul piano istituzionale, dell’associazionismo pubblico 
e privato e i parlamentari europei. 

***

Dal 2008 l’economia mondiale ha vissuto una serie di crisi 
successive: finanziaria, economica e ora sociale. Quest’ultimo 
fattore è notevolmente sottostimato dai governi europei, 
che hanno adottato in primo luogo misure di risanamento 
finanziario.
Le donne europee sono colpite da una crisi silenziosa. Gli effetti 
si sono fatti sentire più lentamente rispetto agli uomini, ma sono 
comunque presenti perché le donne sono particolarmente 
colpite dalla disoccupazione, dal lavoro precario e dai bassi 
salari.
Per le donne che conservano il posto di lavoro, il lavoro è molto 
spesso sottoqualificato rispetto alla formazione ricevuta e al 
livello del titolo di studio ed esse pagano il prezzo di un rischio 
di dequalificazione.
Per le donne che lavorano si pone la questione di conciliare vita 
professionale e vita privata, in quanto esse devono farsi carico 

delle attività domestiche, il sostegno per persone a carico (figli, 
genitori, persone malate o persone affette da disabilità).
Le riduzioni delle prestazioni e dei fondi per le infrastrutture 
sociali, l’istruzione, la custodia dei bambini, la sanità e la cura 
delle persone dipendenti comportano il trasferimento di 
queste responsabilità alle famiglie, nella maggior parte dei casi 
alle donne, spesso spingendole a lasciare il posto di lavoro o a 
ridurre l’attività lavorativa.
È indispensabile integrare la prospettiva della parità di genere 
nelle soluzioni che le istituzioni definiranno per affrontare 
la crisi. Lo sviluppo di asili nidi aziendali e interaziendali 
contribuirà a mantenere le donne nel posto di lavoro. 
Infine, la crisi è un fattore aggravante delle violenze perpetrate 
nei confronti delle donne (molestie, violenza al lavoro e 
violenze coniugali). I tagli di bilancio non devono rimettere in 
causa il finanziamento dei programmi e delle associazioni di 
lotta contro queste violenze.

(Dal progetto di Relazione del Parlamento europeo sull’impatto 
della crisi economica sull’uguaglianza di genere e i diritti della 
donna).
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L’EUROPA È PER LE DONNE
Un mese di incontri
Lunedì 4/03 (Sala Pirelli)  Ore 10-13
Progetto Donne e Futuro
Community di confronto fra studenti e modelli femminili di 
successo: parola di donne

Lunedì 4/03 (Sala Pirelli)  Ore 15-18
Progetto Donne e Futuro
Il contributo femminile nelle professioni, nell’arte, nello sport 
e nelle imprese per lo sviluppo dell’economia

Martedì 5/03  Ore 10-13
Concorso Letterario nazionale Lingua Madre
Le donne straniere raccontano - Identità ed esperienze a  
confronto in momenti di crisi dai racconti del 
Concorso Lingua Madre

Mercoledì 6/03  Ore 15-18
CGIL - CISL - UIL
Donne e pubblicità. Proposta di protocollo d’intesa  
per contrastare la discriminazione della donna nella  
pubblicità e nei mezzi di comunicazione

Giovedì 7/03  Ore 10-13
Women&Technologies
Future Camp Europe
I mestieri del futuro: un incontro interattivo per i giovani.
Ricercatrici, imprenditrici, docenti, studenti e genitori  
discutono con le Istituzioni sulle professioni emergenti nei 
settori Alimentazione, Salute e ICT in Europa

Giovedì 7/03  Ore 15-18
Sguardi altrove
Dalla parte delle bambine. Il corpo offeso e l’influenza dei  
media nel percorso di crescita delle bambine e delle ragazze

Venerdì 8/03  Ore 10 - 12.30
Ufficio d’informazione a Milano del Parlamento europeo & 
Rappresentanza a Milano della Commissione europea
La risposta delle donne alla crisi. 
Le donne e le Associazioni femminili incontrano  
le Parlamentari e i Parlamentari europei

Martedì 12/03  Ore 10-13
Centro Interdipartimentale ABCD - Università Bicocca di Milano
La violenza sulle donne raccontata dai quotidiani italiani

Giovedì 14/03  Ore 10-13 e 15-18
Ministero dello Sviluppo
Imprese femminili: la risorsa nascosta per uscire dalla crisi?

Venerdì 15/03  Ore 15-18
Coordinamento della Lobby europea delle Donne
“… E le donne: da vittima a risposta nell’attuale crisi economica”

Lunedì 18/03  Ore 10-13
FIMAA
La donna agente immobiliare: nuovi scenari, nuovi strumenti, 
nuove sfide

Lunedì 18/03  Ore 15-18
Donne In Rete
Tutte per terra: donne contro il land grabbing

Martedì 19/03  Ore 10-13
CoLomba
Donne uguali e diverse: donne d’Europa e donne del Sud del 
mondo di fronte agli Obiettivi del Millennio

Martedì 19/03  Ore 15-18
ANDE
La sfida - Il nuovo pensiero delle donne per l’Europa

Mercoledì 20/03  Ore 15-18
CIF
Crisi economica al femminile: nuove strategie, 
nuovi orizzonti in Italia e in Europa

Mercoledì 20/03 (Sala Pirelli)  Ore 10-13 e 15-18
Planet Finance Italia
Donne e impresa: un binomio di successo in Italia e nel mondo? 
Strumenti di supporto all’imprenditorialità femminile:  
dalla microfinanza al venture capital

Giovedì 21/03  Ore 10-13
Donne Impresa Lombardia - Confartigianato
C.R.I.S.I.: Crescere, resistere, innovare, sapere:  
Impresa…al femminile
 
Giovedì 21/03  Ore 15-18
IRENE
1993-2013: Donne e uomini cittadini europei

Venerdì 22/03  Ore 10-13
AREL
Donne e business: i nuovi linguaggi della comunicazione 
possono rompere le regole?

Venerdì 22/03  Ore 15-18
Associazione Fiorella Ghilardotti
Crisi economica, occupazione femminile e politiche  
di conciliazione in Lombardia

Martedì 26/03  Ore 10-13
Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Milano
Servizi all’infanzia gender free

Martedì 26/03  Ore 15-18
MIP - Politecnico di Milano School of Management
Progetti oltre la crisi: visioni e strumenti

Mercoledì 27/03  Ore 15-18
Vishwa Nirmala Dharma
Essere donna nella società - essere madre 
nella famiglia - essere il cambiamento interiore.  
Il valore delle donne verso un nuovo equilibrio

Giovedì 28/3  Ore 15-18
CEFIAL - Centro di studi, formazione e informazione dell’America 
Latina
I risultati del Vertice Unione Europea - America Latina y 
Caribe

Giovedì 28/3  Ore 15-18
Comune di Milano
Donne Migranti, protagoniste nella realtà milanese


