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STATI GENERALI DELLE DONNE IN MOLISE
17 aprile 2015 ore 9.00-14.00
Istituto Pilla di Campobasso

·
“A vent'anni da Pechino: a che punto siamo con la Parità di genere?”

Noi donne, partecipanti agli Stati Generali in Molise desideriamo esprimere
riconoscenza alla vice-Presidente del Senato Valeria Fedeli per aver accolto il
nostro invito e al Presidente della Regione Molise Paolo di Laura Frattura
per l'ospitalità con la quale ha voluto accogliere la preparazione di questo evento,

che consentirà di riflettere su strategie efficaci di cambiamento affinché le donne con
il loro lavoro siano poste al centro delle future politiche per uno sviluppo sostenibile
del nostro Paese.
Siamo consapevoli della nostra responsabilità nel definire un’agenda per uno
sviluppo sociale ed economico inclusivo e per la sostenibilità ambientale.
Crediamo che tale obiettivo possa essere conseguito grazie ad un processo di
cooperazione internazionale che metta in evidenza il valore delle donne in quanto
fonti di creatività ed innovazione per lo sviluppo sostenibile e il necessario
cambiamento culturale alla luce delle opportunità per le generazioni future.
Riconosciamo l'importanza di poter misurare l’impatto del lavoro delle donne in
modo da trasformarlo in una priorità nell’ambito dell’agenda politica.
Dagli Stati Generali di Roma dello scorso 5 dicembre sono partiti gli Stati Generali
che approderanno in Molise il prossimo 17 aprile per arrivare in Expò 2015.
Ad Expò 2015 il tema è il cibo.
Noi donne degli Stati Generali , intendiamo declinare il cibo nelle sue determinanti
essenziali: cibo come lavoro, identità territoriale, amore, cultura, salvaguardia
dell’ambiente.
“Il futuro che vogliamo include le donne”
Le donne e il lavoro delle donne sono un valore aggiunto per una riduzione delle
povertà,per uno sviluppo delle città e l’attivazione di politiche di urbanizzazione
sostenibili, per una istruzione di qualità, per una vera attenzione all'ambiente e al
cambiamento climatico.
Noi donne partecipanti agli Stati Generali ribadiamo il nostro impegno ad attuare le
azioni qui descritte, a suggerire le soluzioni possibili nei luoghi deputati e a

promuovere in ogni territorio i principi guida e le priorità, in vista della loro
inclusione nel processo di elaborazione dell’agenda verso la “Conferenza Mondiale
delle Donne, Pechino vent’anni dopo”. Insieme saremo in grado di avere la capacità
di agire e di trasformare la potenzialità in azione.
E' ora di una nuova economia al femminile che si fonda su uno sviluppo economico e
sociale inclusivo basato su sistemi di governance della cultura, dell'innovazione e
della creatività che rispondono alle esigenze e ai bisogni delle popolazioni.
Investire nei diritti delle donne è l'azione più urgente ed intelligente per proteggere
“Madre Terra” e per vedere le generazioni future vivere uguali, in pace e con
dignità.
Investire nei diritti delle donne è l'impegno principale per un mondo più sostenibile,
democratico ed inclusivo che sia in grado di affrontare le grandi sfide dell'umanità : il
cambiamento climatico e la biodiversità, la povertà e la ridistribuzione dell'economia
e del reddito, il commercio e la globalizzazione, il cibo e la terra, l’acqua e l’energia, le
disuguaglianze e le violazioni dei diritti umani, la governance economica e
finanziaria.
Quante/i interessati a partecipare con un proprio elaborato possono inviare entro e
non oltre il 10 aprile 2015 un abstract di max 1000 caratteri spazi inclusi al
seguente indirizzo di posta elettronica: consparita@mail.regione.molise.it e
scaricare l’app gratuita:stati generali delle donne.
Ogni abstract dovrà illustrare proposte concrete, partendo anche dalla personale
esperienza e dovrà indicare un tema individuato tra i seguenti :
-

LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-

PROCESSI DI INTEGRAZIONE E DI INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA
POVERTÀ’

-

COMUNICAZIONE

-

IMPRENDITORIA FEMMINILE, ACCESSO AL CREDITO ED INNOVAZIONE

-

ALIMENTAZIONE, TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE

-

DEMOCRAZIA PARITARIA E LEADERSHIP FEMMINILE

Il tempo a disposizione per esporre l’intervento è di 4 minuti tassativi, ciò al fine di
consentire a quante più persone possibili di offrire un proprio contributo.

Il Comitato d’Onore degli Stati Generali delle donne in Molise

N.B. : E’ possibile scaricare l’App : stati generali delle donne #statigeneralidelledonne
e seguire l’evento sulle pagine facebook e twitter statigeneralidelledonne

