CONSULTA FEMMINILE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELLA REGIONE LAZIO

otto marzo
non solo oggi
1908-2008

Forum delle donne
centenario dell’otto marzo
8 marzo 2008, ore 10,00-14,00
Roma - ex Chiesa Santa Marta
Piazza del Collegio Romano, 5

La Consulta Femminile
per le Pari Opportunità della Regione Lazio,
è lieta di invitarLa al Forum dedicato
alla ricorrenza del centenario
dell’otto marzo.
Un lungo cammino, ha segnato
cento anni di storia, in cui le donne sono state protagoniste di battaglie e di conquiste per la costruzione di una
società moderna e democratica, aperta al cambiamento.
Molto è stato fatto ma molto deve
ancora essere realizzato. Nella nostra regione le donne
presenti negli ambiti istituzionali, associativi e politici,
con la ricchezza di umanità e con l’intelligenza del genio
femminile, hanno dato impulso alla crescita sociale, culturale ed economica.
Oggi c’è una forza che non va dispersa, bensì valorizzata
e diffusa in ogni ambito della vita sociale.
Il Forum intende presentare il lavoro delle donne e il loro impegno, far conoscere le attività istituzionali della Regione Lazio e il dinamismo della Consulta. Una Consulta così ricca di associazioni femminili che quotidianamente ascoltano i problemi e danno voce ai bisogni emergenti, accompagnando le trasformazioni della società con proposte utili ad affermare
quella cultura di genere che ha radici in più di cento anni di storia.
Punti espositivi:
materiale prodotto dalla Consulta,
desk informativi e di confronto sulle politiche di genere,
fiori per il sostegno alla ricerca scientifica.
Al centro della sala un’imponente
“donna multimediale”
di sicuro interesse artistico e culturale.

programma
ore 10,00
Saluti istituzionali
Pietro Marrazzo
Presidente della Giunta della Regione Lazio
Silvia Costa
Assessora all’Istruzione Diritto allo Studio e Formazione

Concetta Fusco
Coordinatrice del Gruppo “Politiche sociali e sicurezza”
Anna Iozzino
Coordinatrice del Gruppo “Cultura, Sport e Spettacolo”
Caterina Nisida
Coordinatrice del Gruppo “Attività Comunitarie
e Internazionali”

Giulia Rodano
Assessora alla Cultura Spettacolo e Sport

Fiorella Palazzesi
Coordinatrice del Gruppo “Scuola, Formazione,
Università”

Alessandra Tibaldi
Assessora Lavoro, Pari Opportunità e Politiche giovanili

Serenella Ranucci
Coordinatrice del Gruppo “Imprenditoria femminile”

ore 10,30
Apertura del Forum
Donatina Persichetti
Presidente della Consulta Femminile e per la Pari
Opportunità della Regione Lazio
Presentazione dell’opuscolo informativo
contro la violenza alle donne
ore 11,00
Interventi delle Coordinatrici dei Gruppi
di lavoro della Consulta
Benedetta Castelli
Coordinatrice del Gruppo “Riforma delle normative
regionali e democrazia paritaria”
Nella Condorelli
Coordinatrice del gruppo “Pluralismo, Informazione
e Comunicazione”
Emma Fantozzi
Coordinatrice del gruppo “Sanità”

Giustina Rondinelli
Coordinatrice del Gruppo “Lavoro”
Virginia Rossini
Coordinatrice del Gruppo “Ambiente e Territorio”
ore 12,30
Presentazione del Premio “La città
al femminile”
Guido Milana,
Presidente del Consiglio della Regione Lazio
Daniela Valentini
Assessore all’Agricoltura
0re 13,00
Aperitivo

Sono state invitate le rappresentanti
degli organismi di parità, delle istituzioni regionali,
provinciali e comunali, dei partiti, dei sindacati,
della società civile, del mondo dell’informazione.

elenco delle associazioni
presenti nella consulta
a.i.d.e - Ass. italiana donne per l’Europa
a.i.d.i.a - Ass. it. donne ingegneri e architetti
a.i.d.m. - Associazione italiana donne medico
a.m.d. - Associazione movimento donna
a.n.d.e. - Associazione nazionale donne elettrici
adei wizo - Ass. donne ebree d’italia - sez. Roma
adi - Ass. donne imprenditrici Lazio
aede - Ass. eur. des enseignant
affi - Ass. federativa femminista inter.le
aipfe - Ass. int.le promozione donne d’Europa
alfa - Associazione lavoro familiare
Anna Lindh
Arcidonna onlus
Arianna
Arte In
asdo - Assemblea donne per lo sviluppo
Ass. Donne d’Europa: art. 51 della cost.
Ass. Italia in Italy
Ass. Le api
Ass. italiana sclerosi multipla
Ass. Mazziniana
Ass. Piazza del sole
Ass. Sostegno donna
Assoarianna
Associazione culturale Anna Maria Mozzoni
Associazione Fruit
Assolei
Azzurro donna coord.to reg.le - Forza Italia
c.i.a. confeder.ne italiana agricoltori - Frosinone
c.i.a. confeder.ne italiana agricoltori - Latina
c.i.v.e.s. Cittadini italiani verso Europa sovr.le
c.n.a. Conf.ne naz. artig. pic. med. impr. fed. reg.le
c.n.d.i. Consiglio nazionale donne italiane
Calliope associazione culturale
Candelaria donne immigrate onlus
Casa d’Europa “Mario Zagari”
Centro Anan - Roma
Centro donna Artemisia
Centro donna Lilita
cgil Roma e Lazio
cida Lazio
cime
cisl Unione sindacale regionale del Lazio
Confcommercio Lazio
Confcooperative Lazio
Confesercenti comitato regionale del Lazio
Consulta femminile Municipio xi
Cora Roma
Croce Rossa Italiana

Culturale Demetria
Culturale l’Anello
Democratici di sinistra
Democrazia popolare europea
Differenza donna
Donne in genere
Ds Lazio Sinistra Giovanile
Emily Roma
Eudif Italia onlus
Eutropia onlus
Federazione dei verdi di Roma
Federlazio
Femminile Larthia
Fidapa
Fildis
Fondazione Adkins Chiti donne in musica
Forma&azione
Forum delle donne agricoltura
Forum delle donne part. rifondaz.ne comunista
I diritti civili nel 2000
Il club delle donne
Il tempo ritrovato
Impredonna
dl La Margherita
Le donne scelgono
Legacoop
Mediterranean women press network
Mille donne per l’Italia
Minerva soc. coop
Moica
Movimento cristiano lavoratori
Nuova Europa
Parsec cooperativa sociale
Partito comunisti italiani
Partito repubblicano italiano
Partito socialista nuovo Psi
Primavera 2000
Prix femme d’Europe
Progetto donne cattoliche
Rete comunicazione Europa
Rimet
s.n.a.te.r.
sdi Comitato regionale del Lazio
Siuifà
Società italiana psicopatologia di genere
Soroptimist international d’Italia
Telefono rosa
Udeur popolari
udi Unione donne “La goccia”
uil di Roma e del Lazio
ywca ucdg
Zonta International club Roma 2

“Non ho mai vissuto qualcosa
di altrettanto vertiginoso
come l’emozione che mi viene
dal trovarmi a contatto
con l’intelligenza femminile...”
marguerite duras

L’Ufficio di Presidenza
La Presidente Donatina Persichetti
La Vice Presidente Federica De Pasquale
La Vice Presidente Patrizia Germini
Segreteria Organizzativa
Consulta femminile
per le Pari Opportunità della Regione Lazio
00186 Roma - via della Mercede, 52
telefono 06 6796513
fax 06 69925241
e-mail: consulta.femminile@regione.lazio.it
www.regione.lazio.it/consiglioregionale.it

