Martedì, 18 settembre 2007

Progetto L.E.A.D
Local Equality Agencies Development

Provincia di Milano, Sala Affreschi
Corso Monforte, 35 - Milano

Milano: una città metropolitana femminile, maschile, plurale
Il rapporto OCSE Competitive Cities in the Global Economy (2006) conferma che Milano può legittimamente ambire al ruolo
di Capitale regionale dell’Europa meridionale. La Provincia di Milano sta attivamente operando affinché l’area metropolitana milanese sia in condizione
di competere con le altre realtà territoriali protagoniste del mercato globale.
Perché questa trasformazione possa compiersi pienamente è però necessario includere tra le sfide l’incremento quantitativo e qualitativo
della presenza femminile nei processi di sviluppo locale.
La stretta correlazione tra aumento della partecipazione femminile e crescita socio-economica di un territorio è ormai un dato di fatto
ampiamente riconosciuto sia in ambito comunitario sia a livello nazionale. Altrettanto chiaro è il ruolo centrale che una qualificata presenza
femminile può giocare nel promuovere innovazione e competitività nelle aziende e nei territori. Milano metropolitana non potrà
pertanto fare a meno dell’apporto fattivo delle donne in tutti gli ambiti e a tutti i livelli di partecipazione.
Quali sono le strategie che gli attori locali del territorio si propongono di attivare per assicurare la presenza attiva delle donne nel processo
di costruzione e di governance di Milano Metropoli? Quali gli obiettivi di breve e medio periodo? Quali possibii sinergie tra le diverse proposte?
ll progetto LEAD, Local Equality Agency Development chiama gli attori locali del territorio a un confronto su questi temi.
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Welcome coffe

9.30

Introduce:
Filippo Penati, Presidente della Provincia di Milano

10.00

Le donne: una risorsa irrinunciabile per lo sviluppo
del territorio metropolitano
Arianna Censi, Consigliera delegata alle politiche di genere

10.15

Le politiche europee e lo sviluppo locale nella
nuova programmazione comunitaria
Anna Catasta, Centro di iniziativa europea

10.30

I numeri delle donne:
lo scenario nella realtà provinciale milanese
Luisa Di Bella, Presidente Gender

11.00

Tavola rotonda: obiettivi e proposte d’intervento
per utilizzare al meglio la risorsa femminile nel
processo di trasformazione dell’area metropolitana
Valeria Sborlino, Rappresentante de “La Rete delle Elette”
Fulvia Colombini, Segretaria Camera del Lavoro di Milano
(intervento a nome CGL-CISL-UIL)
Gianna Martinengo, Presidente Comitato imprenditoria
femminile
Renato Galliano, Direttore Generale Milano Metropoli
Agenzia di Sviluppo
Angelo Fortunati, Presidente Consorzio Area Alto Milanese
Umberto Cugini, Presidente Politecnico Innovazione
Gianni Geroldi, Presidente Euroimpresa Legnano
Coordina
Mariella Zezza, giornalista RaiNews24
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Dibattito e conclusioni

