L’Europa è per le donne
Ciclo di Incontri 2018
Mercoledì 21 marzo
Ore 15.00-18.00 Centro Italiano Femminile - Provinciale

Womengodigital. Nuove tecnologie
e generazioni a confronto
Giovedì 22 marzo (Genova - Centro in Europa)
L’Europa è per le Donne a Genova – Centro in Europa
Ore 17.00

Centro in Europa
Donne, media, ICT
(tecnologie dell’informazione
e della comunicazione),
Europa - Esperienze sul territorio,
opportunità dalla UE

Venerdì 23 marzo

Ufficio del Parlamento europeo a Milano
Ore 9.00-13.15

Forum delle Associazioni Femminili
“Parità di genere in Europa”
Cariplo Factory - Spazi Base

Marzo - Aprile (Modena - UNIMORE)
Donne e lavoro, situazione nazionale ed internazionale
a confronto - Ciclo di incontri

IWD 2018 - “Empowerment femminile nei media
e TIC: la chiave per il futuro”.
L’Ufficio del Parlamento europeo a Milano promuove un nuovo ciclo d’incontri “L’Europa è per le donne”.
Il tema di quest’anno, scelto dalla Commissione Donne del Parlamento
europeo per la Giornata Internazionale della Donna, è “Empowerment
femminile nei media e TIC: la chiave per il futuro”, tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per promuovere l’uguaglianza di
genere.
Si tratta di un tema che si declina in diverse possibili direzioni quali: sostenere l’uguaglianza di genere attraverso l’inclusione delle donne nei
media, utilizzare le nuove tecnologie per difendere i diritti delle donne e
per diffondere dibattiti di genere, comunicare idee e azioni dei movimenti
femminili nel nuovo scenario digitale.
Sfruttare appieno il potenziale della società dell’informazione, per promuovere l’emancipazione femminile; affrontare il grave divario di genere
nel settore digitale e della comunicazione e promuovere la piena integrazione delle donne in tali settori; favorire l’istruzione e la formazione
di donne e ragazze nel campo delle TIC e altre materie STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Matematica); individuare i pericoli di mobbing e
violenza contro le donne nell’utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie. E’ in questo contesto programmatico che si deve sviluppare l’azione
dell’Unione europea.
Il Parlamento europeo conferma il proprio impegno a favore dei diritti delle donne e dell’uguaglianza di genere, incoraggia politiche volte a favorire
l’accesso paritario delle donne e delle ragazze all’istruzione e alla formazione professionale e a contrastare ogni forma di violenza contro le donne
e le ragazze nella sfera pubblica e privata quale grave violazione della loro
integrità fisica e psicologica.
Con la sua iniziativa, l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano intende 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.

Il Parlamento europeo promuove la parità tra donne e uomini
nell’Unione europea e combatte la discriminazione di genere in
tutto il mondo.

Ore 17.30-19.00 Comune di Modena e Università degli Studi

di Modena e Reggio Emilia

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
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L’Europa è per le donne:
Edizione 2018
Sala conferenze
Ufficio del PE a Milano
Calendario EVENTI
Giovedì 8 marzo
Ore 15.00-18.00 Concorso Letterario Lingua Madre

Il Concorso Lingua Madre e l’esempio 		
della Val d’Aosta. Empowerment
femminile, media e tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
Giovedì 8 marzo (Università di Milano - Bicocca)
Ore 15.00-18.00 Comitato Unico di Garanzia – Università Bicocca

Martedì 13 marzo
Ore 16.30

Smartworking, prospettive del lavoro
agile nell’impiego pubblico e privato

Sguardi Altrove
Tavola Rotonda - Il Cinema
dell’Europa dell’Est: Finestra sulla 		
cinematografia Bulgara al femminile

Venerdì 16 marzo
Ore 10.00-13.00 Comitato Imprenditoria Femminile

della Camera di Commercio di Milano 		
Monza Brianza e Lodi
Chi dice Donna dice… DIGITAL!

Venerdì 9 marzo (Torino - Cinema Greenwich Village)
Proiezione del film finalista del Premio LUX 2017
“Sami Blood”
Ore 9.30

Sottodiciotto film festival

Venerdì 9 marzo
Ore 15.00-18.00 Associazione Culturale Profumo

Donne che aiutano le donne
– Rosa Genoni oltre le sbarre
Lunedì 12 marzo
Ore 15.00-18.00 Donne Impresa-Confartigianato

Lombardia
Donne impresa: entrare in rete e non
cadere nella rete dell’esclusione digitale

Martedi 13 marzo (Milano - Spazio Oberdan)
Il Cinema dell’Europa dell’Est: finestra sulla cinematografia
Bulgara al femminile - Sguardi altrove
Ore 20.15

Sguardi Altrove
Proiezione del film “Western” - finalista
Premio LUX 2017

Mercoledì 14 marzo
Ore 15.00-18.00 EWMD – European Women’s

Management Development
Donne e ragazze digitali: competenze, 		
cultura e tecnologia per crescere

Ore 15.00-18.00 Centro Italiano Femminile - Regionale

Donne e associazioni: esperienze
e progetti educativi per una corretta 		
comunicazione digitale
Lunedì 19 marzo
Ore 10.00-13.00 Forum Comitati Unici di Garanzia

Donne Tecnologia ed Etica: una
combinazione possibile e vincente
Martedì 20 marzo
Ore 15.00-18.00 Associazione Fiorella Ghilardotti

Dal telaio meccanico al telaio
virtuale: l’e-commerce

