Iniziative Ricerche, Esperienze, per una Nuova Europa

La parità di genere in Europa. A che punto siamo?
Politiche ed esperienze
Milano, 28 Novembre 2017, ore 14 - 17
Ufficio di Informazione del Parlamento europeo
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta 59 - Milano

Cosa significa parità di genere? In cosa si sostanzia? Raggiungerla è davvero strategico per la
società e le persone tutte: donne ma anche uomini?
Perché nonostante i significativi risultati ottenuti negli ultimi 40 anni in tema di parità di genere
oggi il Parlamento europeo esprime rammarico e preoccupazione per il calo dell’importanza che lo
status dell’uguaglianza di genere e lotta alla discriminazione sta subendo in tutta Europa? Quali
sono le direttive che hanno contribuito a dare vita negli Stati membri dell'UE a politiche e misure
per la promozione dell'uguaglianza di genere? Quale il ruolo del Parlamento europeo e quali le
strategie nel sostenere le politiche per le pari opportunità? Qual è la situazione in Italia?
A queste e molte altre domande vogliamo dare una risposta nella consapevolezza che la
conoscenza delle politiche, degli obiettivi e delle strategie di promozione della parità di genere in
Europa, possa contribuire a sviluppare sensibilità e competenze dei suoi cittadini.
Con questo incontro, dedicato agli educatori e alle educatrici, s’intende offrire una panoramica su
strategie, politiche, esperienze e soggetti coinvolti nella promozione dei valori di uguaglianza e non
discriminazione a livello di Unione europea per ispirare il lavoro degli insegnanti e delle
insegnanti nel formare le giovani generazioni, prevenire e contrastare ogni forma di disparità e
combattere gli stereotipi di genere.

Programma

14.00 Registrazione partecipanti
14.15 Saluti di apertura, Bruno Marasà, Direttore dell'Ufficio d'Informazione a Milano del
Parlamento europeo
Introduzione ai lavori della giornata, Gabriella Merlo, Presidente Associazione Irene
Proiezione Video EIGE Gender Equality Index 2017
14.30 L’Europa per le donne
A che punto è l’Italia nella promozione della parità di genere?
L'Italia è il paese europeo che ha ottenuto negli ultimi dieci anni i maggiori progressi sul
tema delle pari opportunità, almeno secondo l’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere
(EIGE) nel Gender Equality Report 2017. Eppure, siamo ancora solo al quattordicesimo
posto fra gli stati dell’Unione europea. Sono dunque ancora tante le criticità, gli stereotipi e
gli ostacoli che persistono per la piena realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi e per il
raggiungimento degli obiettivi di parità fissati da Europa 2020.
Marcello D’Amico presenta Il quadro legislativo europeo e i risultati della ricerca EIGE.
15.00 Lavoro, occupazione e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Perché parlare di lavoro e di conciliazione?
Il perdurare di scoraggianti dati sull’occupazione femminile e il divario retributivo, rendono
fondamentale promuovere un dibattito che faccia luce sulle azioni che le Istituzioni europee
intraprendono per intercettare le scelte di carriera delle studentesse e degli studenti e per
favorire le politiche a supporto della conciliazione famiglia-lavoro di lavoratori e lavoratrici.
Carolina Pellegrini riflette sul tema.
15.30 Violenza sulle donne
Se ne sente parlare molto ma quali sono le strategie europee di contrasto alla violenza di
genere?
L'eliminazione della violenza di genere è una priorità dell'UE e dei suoi Stati membri, che
hanno intrapreso, a questo scopo, una serie di azioni - in particolare misure legali e
politiche - per prevenire e contrastare la violenza di genere, proteggere e supportare le
donne che hanno subito violenza e per criminalizzare gli autori del reato.
Diana De Marchi introduce le politiche europee a difesa delle donne e Beatrice Costa
presenta il lavoro e i progetti di ActionAid sul tema di diritti delle donne.
16.00 Donne e Digitale
Come avvicinare le ragazze alle discipline STEM?
L'Unione europea ha da tempo posto l’attenzione al tema della partecipazione femminile
alla società dell’informazione e della conoscenza, evidenziando come perdurino tuttora
stereotipi e ostacoli per un’economia digitale inclusiva. Il lavoro sugli adolescenti, ragazze e
ragazzi, è uno dei fattori che possono influire sul cambiamento della situazione attuale.
Sara Calcagnini presenta le attività e i progetti del Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci.
16.30 Discussione e Confronto con il pubblico

Relatori e Relatrici
Marcello D’Amico, Associazione Irene e Docente a contratto di Politiche Sociali Europee presso la
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica di Milano
Carolina Pellegrini, Consigliera di Parità Regione Lombardia
Diana de Marchi,

Presidente commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano

Beatrice Costa,

Responsabile Programmi Italia ActionAid

Sara Calcagnini,

Responsabile Programmi Scienza e Cittadini, Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano

Per iscrizioni e informazioni contattare:
EPMilano@europarl.europa.eu
irene@irene.mi.it

