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Lunedì 4 marzo 

 
10.00 - 13.00 La donna ecologa e la nascita 

dell'agricoltura: dalla conoscenza delle 
piante all'arte della lunga vita, nel 
rispetto dell'ecosistema naturale. Sintesi 
di un progetto che dal neolitico giunge 
fino ai nostri giorni; che riaffora alla 
nostra consapevolezza umana e ci 
affratella 
Associazione Armonia Sahaj kepos 
Fondatrice: Maurizia Adriani 
Associazione Sahaja Yoga Roma 
Sala Mosaici, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 

15.00 - 18.00  Le donne in gioco: Una scommessa per 
il cambiamento  
Consulta femminile per le Pari 
Opportunità della Regione  Lazio 
Presidente:Donatina Persichetti 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 

 

Martedì 5 marzo 

 
10.00 - 13.00 "Solo dove la donna viene rispettata 

risiedono gli dei" (Shri Mataji Nirmala 
Devi) - La trasformazione del mondo 
attraverso il risveglio dell'energia 
kundalini - esperienza pratica 
Associazione Vishwa Nirmala Dharma  
Rappresentante: Cristina Hreniuc 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 

15.00 - 18.00 "Solo dove la donna viene rispettata 
risiedono gli dei" (Shri Mataji Nirmala 
Devi) - La trasformazione del mondo 
attraverso il risveglio dell'energia 
kundalini - esperienza pratica 
Associazione Vishwa Nirmala Dharma  



Rappresentante: Cristina Hreniuc 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 

 

Mercoledì 6 marzo 

 
10.00 - 13.00 
 
 
 
 
 
15.00 - 18.00 

Lavoro lavori generi generazioni 
Be Free soc. cooperativa sociale 
Presidente: Oria Gargano  
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 
"Eraser word" in eraser world 
Associazione Power and Gender 
Presidente: Irene Giacobbe 
Sala Mosaici, Via IV Novembre 149 - 
Roma 

 

Giovedì 7 marzo 

 
10.00 - 13.00 Prospettive per un'economia etica dalla 

tradizione antica ai tempi moderni, in 
relazione ai diritti e doveri delle donne, 
attraverso un confronto aperto, per la 
risoluzione di una carta internazionale 
delle donne 
Associazione armonia Sahaj kepos 
Fondatrice: Maurizia Adriani 
Associazione Sahaja Yoga Roma 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 
E. E. E. Economia, etica, equilibrio: le 
donne trasformano la crisi 
Noi Donne 
Direttora: Tiziana Bartolini 
Confronti 
Direttore: Gian Mario Gillio 
Cipax 



Direttore: Elena Ribet 
Terre Madri onlus 
Rappresentante: Nadia Angelucci 
Chiesa Battista Garbatella 
Pastora: Silvia Rapisarda 
Sala Mosaici, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 

 

Venerdì 8 marzo 

 
10.00 - 13.00 Quale spazio per le donne? Diritti, 

partecipazione e trasparenza 
ActionAid 
Segretario Generale: Marco De Ponte 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 

15.00 - 18.00 
 
 
 
 
 
 
 

Donne e Istituzioni: una strategia 
innovativa per lo sviluppo dell'Italia e 
dell'Europa 
Donne europee/Federcasalinghe 
Presidente nazionale: Federica Rossi 
Gasparrini 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 

15.00 - 18.00 Donne sull'orlo della crisi... 
GIO - Osservatorio interuniversitario di 
Genere, Parità e Pari Opportunità 
Presidente: Francesca Brezzi 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 
...E le donne! Da vittima a risorsa della 
crisi. A che punto siamo? 
Coordinamento Italiano della Lobby 
Europea delle Donne  
Segretaria generale: Maria Ludovica 
Bottarelli Tranquilli-Leali 
Sala Mosaici, Via IV Novembre, 149 - 
Roma 
 



15.00 - 18.00 Le donne e la crisi: oltre gli stereotipi di 
genere 
Centro Italiano Femminile (C.I.F.) 
Presidente nazionale: Maria Pia 
Campanile 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 

 

Lunedì 11 marzo 
10.00 - 13.00 Le donne e la crisi: oltre gli stereotipi di 

genere 
Centro Italiano Femminile (C.I.F.) 
Presidente nazionale: Maria Pia 
Campanile 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma  
 
EconoMIA  
Associazione PRODOMED Progetto 
donne del MEDITERRANEO 
Presidente: Silvana Campisi 
Sala Mosaici, Via IV Novembre 149 - 
Roma 

 
15.00 - 18.00 

 
Parità di accesso al mondo economico - 
finanziario 
Distretto Centro Fidapa Bpw Italy 
Presidente: Rossella Poce 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 
Il difficile quotidiano delle donne per 
contrastare la crisi 
Comitato Italiano Prix "Femmes 
d'Europe" 
Vicepresidente: Mirella Maffi 
Sala Mosaici, Via IV Novembre 149 - 
Roma 

 



 

Martedì 12 marzo 

 
10.00 - 13.00 Donne che resistono. Le imprese 

femminili lanciano la sfida alla crisi 
Ministero Sviluppo Economico 
Presidente Tavolo a supporto 
dell'internazionalizzazione 
dell'imprenditoria femminile: Mirella 
Ferlazzo 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 
Farmaci e differenze di genere: una 
prospettiva di ricerca 
LUNID Libera università dei diritti umani 
Presidente: Gioia Di Cristofaro Longo 
Sala Mosaici, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 

15.00 - 18.00 Donne che resistono. Le imprese 
femminili lanciano la sfida alla crisi 
Bic Italia Net/ rete sportello donna 
Presidente: Isa Maggi 
Zonta international district 28 
Presidente: Sonia Albanese 
Sala Bandiere, via IV Novembre 149 - 
Roma 

 

Mercoledì 13 marzo 

 
10.00 - 13.00 Il ruolo delle donne rom nella tutela dei 

diritti umani in tempi di crisi 
economica 
Amnesty International 
Direttrice Ufficio Campagne e ricerca: 
Giusy D'Alconzo 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 



15.00 - 18.00 La Risposta delle Donne alla Crisi 
Economica: Cooperazione, Solidarietà, 
Governance 
WFWP Federazione delle donne per la 
pace nel mondo  
Presidente: Elisabetta Nistri 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 

Giovedì 14 marzo 

 
10.00 - 13.00 Una soluzione materna per l'umanità. 

La trasformazione del mondo 
attraverso il risveglio dell'energia 
kundalini - esperienza pratica 
Associazione Vishwa Nirmala Dharma  
Rappresentante: Cristina Hreniuc 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 
Crisi economica e la situazione della 
donna immigrata 
Associazione No.Di - I Nostri Diritti 
Presidente: Pilar Reuque 
Sala Mosaici: Via IV Novembre 149 - 
Roma 

Venerdì 15 marzo 

 
10.00 - 13.00 Cultura di genere? Lavori in corso 

Associazione Tia Formazione 
Internazionale 
Presidente: Ines Caloisi 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 
 

15.00 - 18.00 Donne che fanno crescere le Donne 
Comitato Tecnico Femminile Plurale di 
Unindustria di Roma, Frosinone, Viterbo, 
Rieti 
Romina Nicoletti 
Sala Bandiere, Via IV Novembre 149 - 
Roma 



 

L'impegno del Parlamento europeo per le pari 
opportunità 

 
L'Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento 
europeo ha dedicato alcuni giorni del mese di marzo 
al tema della donna, dando vita al progetto "L'Europa 
è per le donne", promuovendo dibattiti sulla 
condizione femminile, e le politiche per l'uguaglianza 
di genere , con l'intento di valorizzare la vita 
associativa femminile. 

Uno dei principi fondamentali sanciti dalla Carta dei 

Diritti fondamentali dell'Unione Europea e dal diritto 

comunitario è l'uguaglianza tra donne e uomini; a tal 

proposito l'Unione europea si pone ambiziosi obiettivi 

con lo scopo di assicurare le pari opportunità e 

l'uguaglianza di trattamento e di lottare contro ogni 

discriminazione e violenza basata sul sesso. 

Il Parlamento europeo ha sempre sostenuto questi 

principi e adottato numerose risoluzioni e direttive per 

affermarli. 

 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 
 
l'art. 21 - "Non discriminazione: è vietata qualsiasi 
forma di discriminazione" di genere. 
 
l'art. 23 - "Parità tra uomo e donna: deve essere 
assicurata in tutti i campi, compresi occupazione, 
lavoro e retribuzione". Non si escludono delle misure 
ad hoc per promuovere la parità di genere. 
 

 
 



 

Trattati istitutivi dell'Unione Europea 
 

In particolare: 
l'art.2 TUE: "L'Unione [...] promuove la parità tra 
donne e uomini." 
 
Con gli:  
artt. 8 e 10 TFUE: "Nella definizione e nell'attuazione 
delle sue politiche e azioni, l'Unione mira ad 
eliminare le ineguaglianze di genere promuovendo la 
parità tra uomini e donne." La parità deve essere un 
obiettivo orizzontale da perseguire in tutte le politiche 
dell'Unione europea. 
 
art. 19 TFUE: Indica nel "Consiglio, ottenuto il 
consenso del Parlamento europeo, l'organo idoneo a 
prendere provvedimenti opportuni per combattere le 
discriminazioni", in particolare quelle di genere, 
assicurando anche azioni positive per la realizzazione 
della parità tra uomini e donne. 
 

Direttive a tutela dei diritti delle donne e 
sull'uguaglianza di genere 

 
-Direttiva 76/207: sancisce la parità di trattamento 
nell'accesso al lavoro, alla formazione, nelle 
condizioni di lavoro; il diritto di promozione o 
licenziamento. 
-Direttiva 79/7: sulla sicurezza ed in particolare sulla 
parità di trattamento in caso di malattia, invalidità, 
vecchiaia, infortuni sul lavoro e disoccupazione. 
-Direttiva 86/378: sui regimi professionali. 
-Direttiva 96/34: sul congedo parentale che prevede il 
riconoscimento di un congedo parentale di almeno tre 
mesi a entrambi i genitori di figli fino a una 
determinata età. 
-Direttiva 97/80: riguardante il ribaltamento 
dell'onere della prova nei casi di discriminazione 
contro le donne. 



 

-Direttiva 2002/73: sulla parità di trattamento nel 
lavoro che aggiunge le definizioni di discriminazione 
indiretta, molestie e molestie sessuali. 
-Direttiva 2006/54: rifonde le precedenti Direttive 
sulla parità di trattamento fra uomini e donne in 
materia di occupazione e impiego. 
-Direttiva 2010/41: sulla parità di trattamento fra 
uomini e donne che lavorano autonomamente. 
-Programma Daphne III - Decisione n. 779/2007/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio per prevenire 
e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e 
le donne. 
 
Risoluzioni non legislative del Parlamento europeo 

 
Il Parlamento europeo nell'ultimo anno si è occupato 
anche delle seguenti tematiche approvando delle 
Risoluzioni su:  

 
"L'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione 
europea". 
 
"Il ruolo delle donne nell'economia verde". 
 
"Le condizioni di lavoro delle donne nel settore dei 
servizi". 
 
"La prevenzione delle malattie delle donne legate 
all'età". 
 
 
Inoltre, sul piano politico il Parlamento europeo si è 
impegnato sui seguenti dossier: 
 
Progetto di Relazione sulla sessualizzazione delle 
bambine (19/06/2012). 
 
Progetto di Relazione sulla situazione delle donne in 
Nordafrica (29/11/2012). 
 



 

Progetto di Relazione sull'impatto della crisi 
economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della 
donna (03/12/2012) 
 
Progetto di Relazione sul recepimento e 
l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del 
Consiglio che attua il principio della parità di 
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda 
l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura 
(11/12/2012). 
 
Progetto di Relazione sui diritti delle donne nei paesi 
balcani in via di adesione (18/12/2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo  
 
Roma 
Via IV Novembre, 149 - 00187 Roma 
Tel. 06. 69.95.01 
Fax: 06. 69.95.02.00 
Milano 
Corso Magenta, 59 - 20123 Milano 
Tel. 02. 43.44.171 
Fax. 02. 43.44.17.500  
 
 
http://www.europarl.it/  
http://www.europarl.europa.eu/  
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/FEMM/home.html 
 
 
 


