Osservatorio Donne nella PA – Invito al Convegno. Roma, 15 marzo 2012

Gentilissima,
L’Osservatorio Donne nella PA è lieto di invitarLa al Seminario

"Scegliere donna” - Quando le donne arrivano al vertice”
Giovedì, 15 Marzo 2012, dalle 14,30 alle 17,30
Presso la Sala Monumentale del Dipartimento per le Pari Opportunità
Largo Chigi 19, II° piano
L’Osservatorio Donne nella PA -promosso da futuro@lfemminile - iniziativa di Social Responsability di
Microsoft per le donne - e da FORUM PA, con la partecipazione istituzionale di INAIL, ha ripreso il piano
di attività per il 2012 con una nuova, originale iniziativa, che si affianca ad attività già
consolidate: il progetto “Scegliere Donna!” volto a indagare le ragioni, i tratti distintivi di
successo, i percorsi professionali di alcune figure femminili che ricoprono posizioni chiave nel settore
pubblico, professioniste che hanno ottenuto incarichi fiduciari di cerniera tra politica e amministrazione,
tradizionalmente di appannaggio maschile.
Il convegno previsto per il 15 Marzo p.v. dalle 14,30 alle 17,30 sarà, naturalmente,
un’occasione per presentare i primi risultati di questa iniziativa: alcune delle “donne vertice” che hanno
aderito al progetto saranno presenti per raccontare la loro storia.
Ma sarà anche un incontro di lavoro per fare il punto su come le amministrazioni pubbliche si stanno
muovendo rispetto a temi che, finalmente anche il Governo ha riconosciuto centrali per la crescita del
mercato del lavoro e che il Presidente Monti ha definito, nel suo discorso programmatico di
insediamento nel novembre scorso, come “questioni non accessorie o un lusso che ci si può permettere
solo quando tutto il resto va per il verso giusto”. Temi come la modifica del modello di welfare, che
consideri prioritarie la conciliazione e la condivisione; la flessibilità dell’organizzazione del lavoro, che
incentivi enti ed aziende a utilizzare il telelavoro e a ridurre gli ostacoli all’utilizzo del part-time.
Il pomeriggio di lavori seguirà il seguente programma*:
Ore 14,30 - Accredito
Ore 15,00 - Introduzione
Patrizia De Rose, Capo Dipartimento per le Pari Opportunità
Ore 15,15 - Saluti
Carlo Mochi Sismondi, Presidente FORUM PA
Roberta Cocco, Responsabile di futuro@lfemminile
Ore 15,30 – Scegliere Donna: 4 “professioniste” della PA si raccontano
Silvana Riccio, Direttore Generale Comune di Napoli

Simonetta Matone, Vice Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia
Elisabetta Belloni*, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero Affari Esteri
Aviana Bulgarelli, Direttore Generale ISFOL
Ore 16,30 – Intervengono *
Daniela Carlà, Dirigente Generale Ministero del Lavoro
Linda Lanzillotta*, Parlamentare
Antonella Ninci, Presidente CUG (Comitato Unico di garanzia), INAIL
Monica Parrella, Segretario generale Associazione classi dirigenti pubbliche (AGDP) e coordinatrice
Rete Armida - Alte professionalità femminili della PA
Ore 17,30 - Conclusioni
Augurandoci di incontrarLa in occasione del Seminario, il 15 marzo p.v., La salutiamo cordialmente.
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