PROVINCIA
DI VENEZIA

Seminario congiunto dei progetti

Gender for Growth
e Winnet 8

The projects “Gender4Growth” and“Winnet8”
are part financed by theEuropean Union
with the ERDF

Chi dice "donna" dice "donna":
valorizzare l'approccio di genere
per l'innovazione
e
lo sviluppo locale in Veneto
nel contesto di globalizzazione

Segreteria organizzativa
tel +39 041.2919311 - progetti.speciali@venetolavoro.it
per registrarsi on-line: www.venetolavoro.it

Venerdì 24.06.2011
NH Laguna Palace Hotel
Mestre - Viale Ancona, 2

www.winnet8.eu

Programma
Introduzione

R

afforzare le politiche e le misure concrete
locali per la partecipazione attiva delle donne
nell’economia della regione attraverso la conoscenza
di altri esempi di successo a livello europeo e la
testimonianza di donne venete che condividono la
loro esperienza professionale e personale. Questo è il
primo obiettivo del seminario “Chi dice "donna" dice
"donna": valorizzare l'approccio di genere per l'innovazione e lo sviluppo locale in Veneto nel contesto di
globalizzazione”.
Tutto ciò non riguarda “solo” le pari opportunità fra
uomini e donne, ma risponde ad un’esigenza reale di
valorizzazione del femminile per affrontare la globalizzazione, le dinamiche demografiche e i cambiamenti strutturali della nostra economia che uscirà
profondamente cambiata dalla crisi e che necessiterà sempre più di chiavi di lettura innovative e basate
sull’evidente capacità economica delle donne al di là
di luoghi comuni e di culture organizzative e sociali
fossilizzate.
Il seminario vuole dare vita ad un laboratorio di idee
con attrici ed attori del territorio che si propone come
catalizzatore delle realtà territoriali e come interlocutore con i vari soggetti economici, politici e sociali che
si occupano di diritti e sviluppo.
Il seminario è organizzato congiuntamente dalla
Regione del Veneto (Direzione Pari Opportunità) e
dalla Provincia di Venezia nell’ambito dei progetti
Interreg IVC “Gender4Growth” e “Winnet8”.

9.15
Accoglienza - Registrazione dei partecipanti
9.30
Introduzione e saluti
Il Progetto “Winnet 8”
GLORIA VIDALI - Dirigente Servizi Sociali, Servizi Culturali,
Sport, Tempo Libero della Provincia di Venezia
Progetto Gender for Growth (RdV)
DIEGO VECCHIATO - Dirigente Regione del Veneto
Direzione Relazioni Internazionali
9.45
Approccio del programma IVC
DOTT.SSA FLAVIA ZUCCON - Dirigente U.P.
Cooperazione Transfrontaliera della Regione del Veneto
10.00
Presentazione delle attività e del piano di azione di “Winnet8”
PATRIZIA DANELUZZO - Provincia di Venezia
domande dal pubblico
10.30
Presentazione delle attività del progetto G4G:
lavoro sulle buone prassi e raccomandazioni per la trasferibilità
SANDRA RAINERO - Veneto Lavoro
domande dal pubblico
11.00
Coffe break
11.15
Tavola rotonda con la partecipazione di:
FRANCESCA AMADIO - Imprenditrice vitivinicola
STEFANIA DE ZORZI - Imprenditrice titolare dell’azienda
“Enterprise Solutions Geoteam S.r.l.”
LORENZA LAIN - Direttrice dell’Hotel Cà Sagredo - Venezia
Modera
PATRIZIA LOIOLA - Esperta di Pari Opportunità
12.00
Workshop partecipativo per la costruzione di una rete/laboratorio
per le pari opportunità.
Facilitano:
Gloria Vidali (Provincia di Venezia) e Sandra Rainero (Veneto Lavoro)
13.20
Conclusioni

