
 

"Il ruolo della donna nello sviluppo della società: conquiste e sfide per una convivenza equilibrata" è il titolo del convegno
che si terrà giovedì 9 marzo presso l'auditorium di Fondazione Cassamarca. Un'occasione di riflessione organizzata dal Prefetto di
Treviso Dr.ssa Laura Lega, con la collaborazione di Unindustria Treviso e Fondazione Bellisario, per fare il punto su quanto fino ad
oggi fatto per garantire la parità di genere sancita dalla Costituzione Italiana, ed una convivenza equilibrata in famiglia, nel lavoro,
nell'economia ed in tutti gli ambiti della società.

A più di 70 anni dal suffragio universale il ruolo della donna è crescente sia nelle istituzioni che nel mondo dell'impresa e nella
professioni e tante sono le donne che si dedicano alla ricerca, al volontariato, pur mantenendo costante il proprio impegno familiare.
Ma accanto alle tante luci non mancano le ombre. Profili delicati riguardanti il tema della violenza sia domestica che sui social
impongono oggi una riflessione profonda sul sistema valoriale che impronta le nostre dinamiche relazionali e la necessità di mettere
in campo le energie migliori per garantire la difesa dei valori della libertà, del merito e dell'inclusione soprattutto nei confronti delle
giovani generazioni.

Potete confermare la vostra adesione utilizzando il presente modulo di adesione online.

IL RUOLO DELLA DONNA NELLO
SVILUPPO DELLA SOCIETA':
CONQUISTE E SFIDE PER UNA
CONVIVENZA EQUILIBRATA

Giovedì 9 marzo 2017,
ore 9.30.

Auditorium di Piazza delle
Istituzioni, Treviso

  9.30 Registrazione partecipanti

10.00 Saluto e intervento di apertura

Laura Lega 
Prefetto di Treviso

"Femminile pubblico/privato. Donne nelle
imprese e nelle istituzioni"

Maria Cristina Piovesana 
Presidente di Unindustria Treviso

Mariarosa Barazza
Presidente Associazione Comuni Marca Trevigiana

Stefania Barbieri
Consigliera Parità Provinciale

Tiziana Prevedello Stefanel 
Delegata per Treviso della Fondazione Bellisario

 

"L'impegno per il femminile: Prevenzione e
Sicurezza"

Michele Dalla Costa
Procuratore della Repubblica

Alessia Forte 
Presidente Giovani Imprenditori Unindustria Treviso

Manuela Colombari
Direttore Area Infazia Adolescenza Famiglia ULSS 2

Isidoro Grammauta, Antonella Pin
Polizia di Stato

Interventi dalla Platea

Conversazione

Paolo Mieli
Storico e giornalista

Vera Slepoj
Psicoterapeuta

Conduce: Maria Pia Zorzi, Giornalista

L'invito richiede un'adesione al link 
MODULO DI ADESIONE ONLINE

Segreteria Eventi

tel. 0422/294370
eventi@unindustriatv.it
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