L’Europa è per le donne
Ciclo di Incontri 2017
IWD 2017
“Empowerment economico femminile:
agiamo insieme!”.
Anche quest’anno, l’Ufficio d’Informazione del Parlamento
europeo a Milano promuove il ciclo d’incontri “L’Europa è
per le donne” che si tiene durante il mese di marzo.
Il tema di quest’anno, scelto dalla Commissione Donne
del Parlamento europeo per la Giornata Internazionale
della Donna, è “Empowerment economico femminile:
agiamo insieme!”.
Si tratta di un tema che si declina in diverse possibili direzioni come: rafforzare l’emancipazione economica delle
donne e superare gli ostacoli sul mercato del lavoro, garantire alle donne una partecipazione paritaria a tutti i livelli del processo decisionale, affrontare le esigenze delle
donne più emarginate e tradurre tali obiettivi in impegni
di spesa nei bilanci pubblici.
Rafforzare il dibattito a livello europeo per attuare politiche e norme che garantiscano la parità di accesso al lavoro
e di retribuzione; intensificare l’adozione di politiche volte
a sostenere e promuovere l’imprenditorialità femminile;
sostenere la garanzia dell’equilibrio di genere nel processo
decisionale a tutti i livelli e coinvolgere le parti sociali, la
società civile e le organizzazioni delle donne nel processo
decisionale economico. E’ in questo contesto programmatico che si deve sviluppare l’azione dell’Unione europea.
Il Parlamento europeo conferma il proprio impegno a favore dei diritti delle donne e dell’uguaglianza di genere, incoraggia politiche volte a favorire l’accesso paritario delle
donne e delle ragazze all’istruzione e alla formazione professionale e a contrastare ogni forma di violenza contro
le donne e le ragazze nella sfera pubblica e privata quale
grave violazione della loro integrità fisica e psicologica.

Il Parlamento europeo esprime il suo forte sostegno per le
attività delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne e, in particolare di UN Women,
che svolge un ruolo centrale nel sistema dell’ONU volto a
eliminare la violenza contro le donne e le ragazze in tutto il
mondo e a riunire tutte le parti interessate a coordinare le
loro azioni al fine di produrre i necessari cambiamenti.

Empowerment
economico femminile:
agiamo insieme!

Con la sua iniziativa, l’Ufficio d’Informazione del Parlamento
europeo intende favorire il dibattito su questi temi e, al tempo
stesso, diffondere la conoscenza presso il pubblico delle attività
promosse dalle associazioni che si occupano della tutela delle
donne e della promozione dell’uguaglianza di genere.

Le politiche sensibili
al genere al centro
della crescita inclusiva

Questa proposta è stata rivolta a tutte le fondazioni, associazioni
e istituti che si occupano di temi femminili, con l’obiettivo
di continuare a promuovere sinergie positive tra i soggetti
dell’associazionismo pubblico e privato e i parlamentari europei.

Giornata internazionale
della donna
#IWD2017

Il Parlamento europeo promuove la parità tra donne e
uomini nell’Unione europea e combatte la discriminazione
di genere in tutto il mondo.
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Corso Magenta, 59 - Milano

Lunedì 13 marzo

L’Europa è
per le donne:

Edizione 2017

Ore 10.00-13.00

Lunedì 13 Marzo
Ore 15.00-18.00

Sala conferenze
Ufficio di Informazione
del PE a Milano
Calendario EVENTI
Progetto Donne e Futuro
Datemi un punto di appoggio e vi
solleverò il mondo

Ore 16.00-18.00

Regione Lombardia - Assessorato al
Lavoro - Consigliera Di Parità
La risoluzione del Parlamento europeo
del 13.09.2016: per la ripresa e lo sviluppo
dell’occupazione femminile

Mercoledì 8 Marzo
Ore 10.00-13.00

Donne Impresa Coldiretti Lombardia
Consumi alimentari tra mode,
scienza e business

Mercoledì 8 Marzo (Università di Milano-Bicocca)
Ore 14.30

Comitato unico di garanzia - Università Bicocca
#8 marzo #DonneSocial
Web e nuove professioni

Associazione Vox - Osservatorio Italiano sui
Diritti
Dalla diversity nei boards alla parità
effettiva nelle imprese: a che punto
siamo?

Mercoledì 15 Marzo
Ore 10.00-13.00

Lunedì 6 Marzo
Ore 15.00-18.00

Associazione Fiorella Ghilardotti
Esperienze di impresa al femminile Testimonianze

Martedì 14 Marzo

Lunedì 6 Marzo
Ore 10.00-13.00

Sguardi Altrove Film Festival
L’autorialità femminile nell’audiovisivo:
nuova legge,
nuove opportunità?

Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia - Comitato Unico di Garanzia
Benessere Organizzativo, conciliazione
vita-lavoro nel mondo della ricerca e
parità di genere

Ore 10.00-13.00

Ore 15.00-18.00

ANDE
Ma l’Europa è per le donne?

Giovedì 16 Marzo
Ore 15.00-18.00

Ore 11.00-13.00

Associazione Onlus “Femminile Presente!”
Identità di genere ed empowerment “Le
due facce della stessa moneta”

Ore 10.00-13.00

Donne Impresa Confartigianato Lombardia
Empowerment in genere o empowerment
di genere - Allenarsi all’economia al
femminile

Lunedì 20 Marzo
Ore 14.30-17.30

Associazione Donne e Tecnologie
DISCOVER, SHARE, EMPOWER
Casi concreti di Empowerment
economico al femminile

Ore 15.30-18.00

Fondazione Zaninoni
Economia ed Empowerment.
Azioni strategiche per il benessere delle
donne e della società

Ciessevi
Il volontariato è per le donne.
Esperienze di partecipazione,
conciliazione ed empowerment

Giovedì 23 Marzo
Ore 10.00-13.00

Concorso Letterario Lingua Madre
Empowerment delle donne in economia:
dialogo a più voci tra università e
Concorso Lingua Madre

Venerdì 24 Marzo
Ore 10.00-13.00

Comitato Nazionale Italiano “UN Women”
I benefici dell’Empowerment economico
femminile

Venerdì 24 Marzo
Ore 15.00-18.00

Centro Italiano Femminile
Al potere per il bene comune In un’economia che cambia il ruolo
delle donne

Lunedì 27 Marzo
Ore 14.00-18.00

EWMD – European Women’s Management
Development, International Network - Italy
Donne e management - contraddizioni,
nuovi obiettivi e strategie vincenti

Martedì 28 Marzo
Ore 10.00-13.00

Stati Generali Delle Donne
L’Europa che verrà

Venerdì 17 Marzo

Associazione Irene
Economia sociale, nuove opportunità di
empowerment femminile

Venerdì 10 Marzo (Palazzo delle Stelline - Sala Pirelli)

Ore 15.00-18.00

Mercoledì 15 Marzo

Lunedì 20 Marzo
Venerdì 10 Marzo

Martedì 21 Marzo

Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili
del Comune di Milano
Approccio Steam

Febbraio - Marzo (Modena)
COMUNE DI MODENA
Donne nel Cinema d’Europa
Selezione del Premio LUX del Parlamento europeo
Lunedì 6 febbraio 2017 ore 21.15
À peine j’ouvre les yeux
(Appena apro gli occhi) di Leyla Bouzid
Martedì 14 febbraio 2017 ore 21.15
Toni Erdmann di Maren Ade (vincitore LUX 2016)
Lunedì 6 marzo 2017 ore 21.15
Die Fremde/When we leave di Feo Aladag
Giovedì 23 Marzo (Genova)
Ore 17.00

Centro in Europa
Verso un Pilastro europeo dei diritti
sociali - Empowerment economico
femminile: agiamo insieme!

