RAINEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 13/07/2021

Link: https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Al-via-W20-Rome-Summit-parita-di-genere-e-politiche-per-le-donne-caa06e96-7ae0-4b6b-8c62-20b4d345652a.html

MONDO

MONDO

SUDAFRICA, IL BILANCIO
DELLE VIOLENZE SALE A 32
MORTI

6 T |

2021/07/13 10:00

98 delegate da tutto il mondo

Al via W20 Rome Summit:
parità di genere e politiche per
le donne

FRANCIA, MULTA RECORD
DA 500 MILIONI DI EURO A
GOOGLE

La Delegazione del W20 metterà sul tavolo dei leader del mondo tante
proposte a sostegno della "Gender Equality", per attivare politiche che
mirino a colmare il gap di genere in tutti i settori

VOLONTARIO BRESCIANO
UCCISO IN STRADA IN
MESSICO

13 luglio 2021

AL VIA W20 ROME SUMMIT:
PARITÀ DI GENERE E
POLITICHE PER LE DONNE

Il contrasto alla violenza sulle donne, alla
disoccupazione femminile e al gender pay
gap, ma anche la tutela delle bambine, vaccini
più accessibili in tutto il mondo e
sostenibilità. Sono solo alcuni dei temi che
saranno affrontati nel summit conclusivo
dell'engagement group Women 20 al via dal
13 al 15 luglio a Roma al Tempio di Adriano.

Il Summit, ospitato per la prima volta dall'Italia, sarà l'occasione per portare davanti ai grandi leader
del mondo le tematiche legate alla parità di genere nei vari settori della vita sociale ed economica a
partire dal lavoro, alla lotta contro la violenza sulle donne, alla medicina di genere, al contributo
femminile nella risoluzione dei conflitti internazionali, al ruolo delle donne nella scienza.
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Il programma del Summit, suddiviso in tre date, prevede diverse sessioni di lavoro distribuite
nell'arco delle intere giornate. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, i posti all'interno della
sala saranno limitati e riservati ad ospiti, organizzatori e tecnici. Sarà possibile seguire le sessioni di
lavoro del Summit in modalità digitale in live, al link https://w20italialive.it
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Ad intervenire personalità dello scenario politico italiano ed internazionale come la Presidente del
Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, la
Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, il Ministro della Salute Roberto Speranza, il
Vice Segretario generale Onu Amina Mohammed, il Ministro per le Infrastrutture e la mobilità
sostenibili Enrico Giovannini, il Ministro per l'Innovazione tecnologica Vittorio Colao, il ministro del
Lavoro Andrea Orlando, la Ministra del Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, la Direttrice
generale del Cern Fabiola Gianotti, la Presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, la Presidente
nazionale di Aidda Antonella Giachetti.
Host organization del Women20 è Aidda (Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di Azienda).
Main sponsor del Summit W20 sono QuoJobis, Mastelli srl, Levico Acque, Paglieri Spa, Samer & Co
Shipping, Bayer, Credit Suisse. Partner è Consenso Europa, Media Partner sono Rai, Fortune Italia e
Agenzia di stampa Dire.
Rai Teche per W20
In occasione del summit conclusivo del Women 20, engagement group delle donne dei Paesi del G20,
oltre a partecipare all'evento con un minidoc appositamente realizzato, Rai Teche propone su RaiPlay
un piccolo gioiello d'archivio: "Donne incammino", programma del 1960 firmato da Ugo Gregoretti,
insieme a Luciana Giambuzzi, storico volto femminile del nostro giornalismo televisivo. Trasmesso il
25 aprile 1960, il documentario racconta in poco meno di 25 minuti mezzo secolo e più di battaglie e
conquiste delle donne sul piano dell'emancipazione. Dopo l'apertura sulle immagini della sessione del
1959 della Commissione Onu sullo status delle donne, viene ripercorsa la lunga strada affrontata dai
movimenti femminili per ottenere il riconoscimento della parità di diritti, primo fra tutti quello di
voto, nei diversi Paesi del mondo.
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