
UNA MISURA DI CIVILTÀ
La parità di genere in Italia. Analisi, interpretazioni e politiche

Roma, 26 ottobre 2018
Nel clima di rinnovata attenzione al genere femminile che si coglie nel Paese, il Coordinamento 
Donne Nazionale delle Acli vuole tornare a porre al centro dell’attenzione la parità di genere e 
quanto si è fatto e si sta facendo in Italia per garantire le pari opportunità. È consapevolezza diffusa 
infatti che, malgrado i progressi, molto resti ancora da fare perché le donne raggiungano la parità 
in molti campi, a partire da quello del lavoro. La transizione femminile verso il lavoro continua 
a rappresentare una criticità, cui si aggiungono le condizioni delle donne al lavoro, solitamente 
sfavorevoli, specie se oltre al genere si unisce la generazione e la collocazione geografica. La 
condizione femminile è inoltre influenzata da uno squilibrio sociale, legato all’iniqua distribuzione 
del lavoro di cura, che, gravando principalmente sulle donne, impone loro costi esistenziali più alti. 
In questo quadro, le politiche sociali ricoprono un ruolo determinante nella definizione della qualità 

della vita e delle condizioni di lavoro di donne e di uomini.

PROGRAMMA
10.00 – Arrivo e registrazione dei partecipanti

10.30 – Avvio dei lavori
 Introduzione a cura della Responsabile Agnese Ranghelli

10.45 – Relazione di Tania Cappadozzi e Federica Pintaldi (Istat)

11.30 – Tavolo di confronto politico

Nunzia Catalfo*, Senatrice M5S Presidente della Commissione Lavoro del Senato della Repubblica

Donatella Conzatti, Senatrice FI-BP

Valeria Fedeli, Senatrice PD

Nazario Pagano, Senatore FI-B

12.45 – Conclusioni a cura del presidente nazionale Acli, Roberto Rossini

13.30 – Pausa colazione di lavoro

14.30 – Ripresa dei lavori.
 Interventi di Stefania Stelzig e Romina Puglisi (Dip. Prog. Acli)

 Opportunità di finanziamenti pubblici a supporto delle
 attività di promozione della parità di genere.

 Organizzarsi per accedere ai fondi

18.00 – Chiusura dei lavori

Moderatore: Nicola Ferrante (TV2000)

* In attesa di conferma
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