CONFERENZA INTERNAZIONALE:
“LE DONNE NELLA NUOVA STAGIONE DEL MEDITERRANEO”
7-8 MAGGIO, VALENCIA (SPAGNA)
CONFRONTO SUL RUOLO PRESENTE E FUTURO DELLA DONNA NELL'EVOLUZIONE
DELLE SOCIETÀ NEI PAESI MEDITERRANEI
•

Autorevoli donne rappresentanti della società civile, dell'economia e della cultura di 13
Paesi del bacino del Mediterraneo si confronteranno sulla fase di transizione in atto in
quest'area geografica e sul modo in cui le donne incidono e continueranno ad incidere sui
processi di cambiamento.

•

La Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo organizza questa conferenza per
promuovere iniziative e progetti volti allo sviluppo di beni e servizi a forte impatto
sociale e con un ruolo “pedagogico” nel settore terziario, nell'ambito geografico del
Mediterraneo.
Si potrà seguire lo svolgimento di questo evento a ingresso libero sui social network
(Facebook e Twitter) tramite il profilo WoMed15.

•

Valencia, 24 aprile 2015. La Ciudad de las Artes y las Ciencias di Valencia farà da cornice il 7 e l’8 maggio
p.v. alla Conferenza internazionale “Le donne nella nuova stagione del Mediterraneo”, ideata e realizzata
dalla Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo.
Queste giornate fungeranno da punto di incontro e di dialogo in cui rappresentanti femminili di spicco della
società civile, dell'economia e della cultura dei Paesi del Mediterraneo si confronteranno sul ruolo presente
e futuro della donna nell'evoluzione delle società mediterranee.
In tal senso, interverranno imprenditrici, economiste, attiviste per i diritti delle donne nonché docenti
universitarie e artiste in rappresentanza di 13 Paesi mediterranei: Egitto, Turchia, Grecia, Tunisia, BosniaErzegovina, Libia, Libano, Siria, Iran, Algeria e Marocco nonché il Paese organizzatore, l'Italia, e la Spagna in
veste di Paese ospitante.
In modo particolare, verrà affrontata la sfida principale evidenziata nell'ambito di queste giornate, vale a
dire, il modo in cui le donne incidono e continueranno ad incidere sui processi di cambiamento per avviarli

verso riforme vere e proprie e verso il riconoscimento dei pari diritti e delle pari opportunità nel campo
politico, in quello economico e in quello culturale. La conferenza si articola in tre sessioni, imperniate su
questi tre aspetti:
SESSIONE I: DONNE ED ECONOMIA
Verrà dibattuto il ruolo emergente delle donne nell'ambito economico dei Paesi del Mediterraneo e nella
promozione della loro crescita e sviluppo.
SESSIONE II: DONNE E SOCIETÀ CIVILE
Si esaminerà l'evoluzione della società civile e il ruolo delle donne in termini di promozione e di
partecipazione ai processi interni di cambiamento anche attraverso i blog e i social network.
SESSIONE III: DONNE E CULTURA
Si affronterà il ruolo delle donne nell'ambito dei cambiamenti culturali nonché la cultura e l'arte quali
strumenti di espressione del punto di vista femminile sulle trasformazioni delle società mediterranee.
Commenta il Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e
Mediterraneo: «Questo appuntamento mi sta particolarmente a cuore in quanto sono le donne, a mio
modo di vedere, le vere protagoniste di quella che è stata la stagione, sicuramente positiva per molti
aspetti, che viene definita “Primavera araba”: un grande sommovimento a livello intellettuale e sociale
finalizzato al raggiungimento di un’elevazione che mirava all’instaurazione della democrazia nei paesi del
Maghreb. Questa speranza in molti casi è stata tradita, e oggi vediamo come molte delle protagoniste non
sono qui tra noi perché colpite dalla furia cieca e assurda dell’integralismo, che ne ha fatto delle vittime o
delle martiri. Siamo anche consci di dover constatare come quel processo sognato ed ipotizzato si stia,
purtroppo, spegnendo di fronte ad una reazione basata su convincimenti anche religiosi che ne stanno
minando le fondamenta. Ma resta, tuttavia, il ruolo delle donne, le vere artefici, da sempre, dell’evoluzione
della società, nonché nostra prima speranza per il futuro del Mediterraneo.».
La partecipazione alla conferenza in oggetto è libera. Le iscrizioni potranno essere effettuate il 7 e l’8
maggio p.v. all'ingresso dell’Auditorio Rojo della Ciudad de las Artes y las Ciencias a Valencia (Spagna).
Se ne potrà seguire lo svolgimento su Facebook e Twitter tramite il profilo WoMed15.
Nel documento in allegato si potrà prendere visione dell’intero programma di queste due giornate.
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