Stati Generali delle Donne
Da Expo2015 a #Matera2019
24 e 25 gennaio 2019
Sala Convegni, Ex Ospedale San Rocco, via San Biagio, 31 Matera
A seguito delle opportune intese con la Regione Basilicata, la Fondazione Matera-Basilicata
2019 e tutte le realtà firmatarie del “Patto per le donne”, proposto dagli Stati Generali delle
Donne
per iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-da-expo2015-a-matera2019-24-e-25-gennaio2019-statigeneralidelledonne-47952222388

Da Expo2015 a Matera2019, verso il Mediterraneo, il nostro viaggio, i nostri progetti e le
azioni svolte.
- La Carta delle Donne del Mondo
- Le Città delle Donne
- Il Patto per le donne, il nostro documento politico
- La Scuola di Formazione degli Stati Generali delle Donne
- Il Manifesto sulla violenza maschile di genere
- Il Manifesto per l'Europa che verrà.

Una nuova Economia Politica femminile
- Il ruolo delle città
- Creare beni comuni, arch. Maria Teresa Lippiello, Comitato Scientifico Stati Generali delle donne,
Napoli
- La campagna entra in città
- L'onda infinita delle donne
- La socialità urbana
- La creatività e l'innovazione delle donne

Cambiamento
- Economia, sviluppo e inclusione da Matera2019:quale futuro per le politiche di genere
- Il lavoro che cambia
- Salvare il lavoro attraverso la formazione
- Nuove politiche attive del lavoro
- Welfare in azienda per creare valore
La Bellezza e la Cultura
La declinazione della creatività e dell'innovazione delle donne.
Il cibo del mondo
Scenari internazionali
- Apertura e reciprocità: la base degli scambi commerciali
- Le ospiti della Tunisia
- Le ospiti dell'Algeria, in attesa
- le ospita dall'Egitto, in attesa
- Le ospiti dalla Spagna
- #madeinwomanmadeinitaly
- Clima, conflitti, migrazioni
Scenari da Matera
- Le città,i tetti,i campanili,il cibo, l'acqua,la terra, le donne testimonial dell'identità lucana.
- MateraMare:progetto dell'accessibilità turistica che parte da Matera verso il mare,destinato anche
a persone con disabilità.
Stili di Vita
- Crisi e nuovi consumi
- Alimentazione, salute, benessere
- La cura, l’amore e la passione
- Consapevolezza e felicità
- Talento e leadership
Le “100 donne che cambieranno l'Italia”
Una riflessione perché a tutti (uomini e donne) conviene ragionare come propongono gli Stati
Generali, a cura di Sabina Passamonti, Università di Trieste, Comitato Scientifico Stati Generali
delle donne
- Donne che diventano donne di governo
- Donne e scienza
- Donne e politica
- Donne e potere
- Donne digitali
- Donne, Comunicazione nei Media e social Media
Le Città delle Donne
-Presentazione della rete delle Città che hanno aderito
- La riprogettazione di genere delle città, arch.Lucia Krasovec-Luca, Comitato Scientifico Stati
Generali delle donne,Trieste
- Smart city e smart comunity in ottica di genere
- Matera, I Premi ricevuti
24 novembre - Matera
Workshop, dedicato alle Scuole

Indice Eige sull’uguaglianza di genere.
Le donne amministratrici: la rappresentanza di genere in Basilicata ed in Italia. “A cinquant’anni dal
’68: quale rapporto tra i generi?”.
Educare e formare alla Parità ed alle Pari opportunità.
Processi di trasformazione per l’autonomia.
Azioni positive per le donne e per i minori vittime di violenza e per il recupero degli uomini
maltrattanti.
Porteranno i Loro contributi Fondazione Matera-Basilicata 2019, Amministratori e Dirigenti
Comunali, Provinciali e Regionali competenti del settore, l’Università, Ministero dei Beni Culturali,
Esperte ed Esperti europei, nazionali e regionali
Appuntamento a Parma 2020 e a Trieste 2020

In collaborazione con
- ANDE
- Fondazione Matera Basilicata 2019
-

