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programma

A Palazzo Sammacuto, Roma, si è tenuto il convegno Donne, famiglia, lavoro,
organizzato dall’Associazione Cerignolani in Roma “La Cicogna”, in occasione
dell’ "Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti”.
L’ incontro che ha voluto porre l’accento sul ruolo della donna in diversi ambiti
sociali, è stato aperto dalla Presidente dell’Associazione, la prof.ssa Tecla
Paolicelli, che ha sostenuto l’importanza di fornire più sostegno e attenzione
alle donne, proprio in occasione dell’Anno Europeo.
Importante, è stato il contributo di Lella Golfo, Presidente “Fondazione Marisa
Bellisario”, che ha sottolineato, il continuo impegno della Fondazione che
lavora per le Pari Opportunità da circa venti anni.
Il sindaco di Cerignola Matteo Valentino, ha ritenuto fondamentale appoggiare
la costituzione dell’Authority sulle Pari Opportuità, (provvedimento presentato
da settanta parlamentari di tutto l’arco costituzionale), poichè compito della
politica, deve essere quello di promuovere e favorire i diritti delle donne,
tenendo presente la doppia funzione che da sempre ricoprono, svolgendo
insieme il lavoro in casa ed il lavoro fuori casa.
L’ incontro è proseguito con interventi di donne operanti in ambito politico ed
istituzionale. Interessanti i contributi della dirigente ICE (Istituto Nazionale del
Commercio Estero), Marinella Loddo; la dirigente Regione Puglia, Giovanna
Genchi ed ancora, la dott.ssa Orietta Maizza, dirigente del Ministero per il
Commercio Internazionale, che ha affermato come la crescita
dell’imprenditoria femminile è un dato di fatto importante in tutti i settori
dell’economia italiana. L’unico punto di caduta è rappresentato dalla scarsa
presenza in ambito internazionale, aspetto negativo cui il Ministero intende
porre rimedio, promuovendo incontri, tra imprenditrici del Mediterraneo e del
Medio Oriente, per un reciproco scambio di esperienze.
Di grande interesse è stato l’ intervento dell' Assessore alla Solidarietà della
Regione Puglia, on. Elena Gentile, che ha sottolineato l’importanza della legge
nr. 7 del 21 Marzo 2007 emanata dalla Regione Puglia, relativa alle pari
opportunità, quale strumento pratico tendente a valorizzare e promuovere
l’apporto femminile. Ha sostenuto che bisogna costruire nella società un
complesso d’interventi che rafforzino la scelta politica delle pari opportunità. In
tal senso le politiche di sviluppo del nostro Paese, quelle regionali e quindi
quelle della regione Puglia non possono prescindere dall’apporto del capitale
umano. Un capitale rappresentato dalle intelligenze, dai saperi, dalle sensibilità.
Grande peso è rappresentato dal contributo dell’universo femminile con le sue
specificità. Peculiarità che devono essere valorizzate promuovendo le pari
opportunità per le donne attraverso una attenta politica di promozione delle
differenze.
Ha fatto seguito una Tavola rotonda, cui hanno partecipato nomi di eccellenza
dell'imprenditoria pugliese, donne che testimoniano al massimo livello l’essere
“Donna” nella famiglia e nel lavoro : Alessia Perrucci Titolare di “Le
Fabbriche”; Sabina Monopoli, Amministratore e titolare del “Giardino del Sole
Olio”; Rita Maffei Direttore di Produzione Industria Farmaceutica “Serono”.
Alla conferenza ha partecipato la Sottosegretaria del Ministero del Lavoro Rosa
Rinaldi, che ha concluso ribadendo, il problema della discriminazione di genere
in ambito lavorativo, soprattutto a livello salariale e questo malgrado l’apporto
delle donne sia ormai rivolto pienamente verso ogni ambito e disciplina
culturale.
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