L’Europa è per le donne
Ciclo di Incontri 2019

Mercoledì 20 marzo
Ore 15.00-18.00 ANDE Associazione Nazionale

Donne Elettrici
Le Donne e L’Europa

Quest’anno per il ciclo d’incontri “L’Europa è per le donne” il
tema, scelto dalla Commissione Donne del Parlamento europeo, è
“Women’s Power in Politics - Uguaglianza di genere in Europa”.
La parità tra donne e uomini è uno degli obiettivi dell’Unione europea.
Nel percorso d’integrazione, la legislazione, la giurisprudenza e le
modifiche ai Trattati hanno contribuito a rafforzare questo principio e
la sua attuazione all’interno dell’Unione.

Giovedì 21 marzo
Ore 15.00-18.00 Fondazione Zaninoni insieme alla Rete

Snoq Lombardia
Donne d’Europa: rappresentanza
politica, empowerment e...
Giovedì 28 marzo

IWD 2019 - Women’s Power in Politics

(Milano - Sala Pirelli, Palazzo Pirelli)

Ore 16.30-18.00 Women Leaders International Italia

Donne & Lavoro: storie di ordinario
sconosciuto successo

Il Parlamento europeo è sempre stato un fervido difensore del principio
di uguaglianza tra uomini e donne. Ha svolto un ruolo significativo nel
sostenere le politiche di parità, attraverso la Commissione per i diritti
della donna e l’uguaglianza di genere (FEMM).

stavoltavoto.eu

Uguaglianza
di genere in Europa

A meno di tre mesi dalle elezioni europee, il Parlamento europeo
sostiene l’equilibrio di genere nella politica con la volontà di trovare
modi concreti per rafforzare la presenza e il potere delle donne nelle
istituzioni democratiche. Nella relazione “L’integrazione della dimensione
di genere al PE”, adottata a Strasburgo il 15 gennaio 2019, i deputati
hanno sottolineato l’importanza di aumentare la presenza femminile
all’interno delle liste elettorali.
Il Parlamento europeo ha dato così una spinta per incoraggiare tutti
i partiti politici europei a garantire una equilibrata rappresentanza di
genere tra i candidati delle elezioni di maggio 2019. A tal fine hanno
anche promosso l’adozione di una strategia comune di genere tra i vari
gruppi politici. Nella presente legislatura del Parlamento europeo le
donne rappresentano il 36,1% del totale dei componenti.
Con la sua iniziativa, l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano
vuole 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.
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Women’s
Power
in Politics

Il Parlamento europeo promuove la parità tra donne e
uomini nell’Unione europea e combatte la discriminazione di genere in tutto il mondo.
Per informazioni:
Parlamento europeo - Ufficio a Milano - Corso Magenta, 59
tel.: 02 43 44 171 - email: epmilano@europarl.europa.eu - www.europarl.it

facebook.com/parlamento.europeo.italia

@Europarl_IT

@pe_italia
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CALENDARIO EVENTI
Mercoledì 6 marzo

(Bologna - Assemblea legislativa, Sala “Guido Fanti”)

Ore 09.30-13.30 		 Regione Emilia-Romagna

Lunedì 11 marzo
Ore 10.00-13.00 CIF Centro Italiano Femminile - Lombardia

		
365 giorni l’anno - L’impegno costante
		 ed integrato per i diritti delle donne
Mercoledì 6 marzo

Come il lievito e il vento.
Ragioni e prospettive di un impegno
socio politico al femminile

Ore 10.00-13.00 Donne Impresa Confartigianato

Lombardia
Donne d’impresa un valore per
la rappresentanza

(Milano - Palazzo Isimbardi)

Ore 09.30-13.00 		Casa dell’Agricoltura

		
L’impegno delle agricoltrici.
		 “Comprendere il valore della agricoltura
		 nei parchi”
Giovedì 7 marzo

Lunedì 18 marzo

(Genova - Via dei Giustiniani 12/4)

Ore 17.00 		
Centro in Europa

		
Donne e Politica
Venerdì 8 marzo
Ore 16.30-18.00 Parlamento europeo - Ufficio a Milano

		
Caffè Europa
		
Women’s Power in Politics
Uguaglianza di genere in Europa

Lunedì 18 marzo

Martedì 12 marzo
Ore 15.00-18.00 Consulta Femminile di Milano

WOMEN GO DIGITAL: “Servizi digitali
e qualità della vita in Italia e in Europa”
Mercoledì 13 marzo
Ore 19.00

(Modena - Galleria Europa)

Europe Direct Modena
Presentazione del libro
“EUROPEE - Dieci donne che fanno
l’Europa”

Venerdì 15 marzo
Ore 15.00 -17.30 Associazione Fiorella Ghilardotti

Le donne. L’educazione e l’Europa

Ore 15.00-18.00 Stati Generali delle Donne

L’Europa che verrà. Patto delle donne 		
per l’ambiente e il clima
Martedì 19 marzo
Ore 10.00-13.00 Associazione La cura di sé,

in collaborazione con Comune di Milano
Essere testimoni in un mondo dove
la Cura è Donna. Comunità di Destino
Martedì 19 marzo
Ore 15.00-18.00 Concorso letterario nazionale

Lingua Madre
I linguaggi della politica, la politica
dei linguaggi

