Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione

Associazione giovani classi
dirigenti delle pubbliche
amministrazioni

QUOTE DI GENERE E DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA PARITARIA
PIÙ DONNE E QUALITÀ AI VERTICI DELLA PA
Le proposte della Rete Armida - Rete delle alte professionalità femminili della pubblica amministrazione

7 giugno 2011 ore 9.30 – 13.00
Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma, Via S. Maria in Via 37
L’approvazione al Senato della proposta di legge Golfo-Mosca sulle c.d. quote rosa ha acceso i riflettori sulla
scarsa presenza delle donne ai vertici delle pubbliche amministrazioni e delle imprese private.
Il convegno chiama a discutere decisori pubblici ed esperti di settore su come cogliere l’occasione dell’introduzione
nel nostro ordinamento delle quote di genere per selezionare, sulla base del merito, la classe dirigente del Paese e
contribuire in tal modo alla ripresa economica dell’Italia.
L’evento è promosso dalla Rete Armida, Rete delle alte professionalità femminili della pubblica
amministrazione (www.rete-armida.it), di recente costituita su iniziativa dell’AGDP (Associazione giovani classi
dirigenti pubbliche), della quale fanno parte donne dirigenti, diplomatiche, magistrate, segretarie comunali,
funzionarie parlamentare, della Banca d’Italia e di authorities.
Partendo dall’idea che il settore pubblico non può rimanere indietro sui temi della rappresentanza di genere rispetto
al settore privato, la Rete Armida propone di ampliare i confini applicativi delle quote di genere, introducendo
forme di democrazia paritaria anche per i vertici degli enti pubblici, per i collegi delle autorità amministrative
indipendenti e più in generale per tutti gli organismi collegiali del settore pubblico, nell’ambito dei quali la presenza
delle donne è ancora fortemente minoritaria.

PROGRAMMA
9.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Presentazione Rete Armida
Monica Parrella
Segretario generale AGDP

10.00

10.15

Le proposte della Rete Armida sulle quote
di genere:
•

•

•

11.15

L’attuazione della proposta di legge
Golfo-Mosca nelle società pubbliche
Lidia Germani
Dirigente Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Democrazia paritaria e sistemi elettorali
Chiara Martuscelli
Consigliere parlamentare Camera dei
Deputati
Quote e merito ai vertici della pubblica
amministrazione
M. Giulia Cosentino
Magistrato ordinario

INTERVENTO

Mara Carfagna
Ministro per le Pari Opportunità

11.30

TAVOLA ROTONDA

Gabriella Alemanno
Direttore Agenzia del territorio
Fabrizio Amato
Presidente Tribunale di Pistoia,
componente Comitato Pari opportunità
ANM
Anna Cinzia Bonfrisco
Parlamentare
Giulia Bongiorno
Parlamentare
Alfonso Celotto
Ordinario diritto costituzionale
Università Roma Tre
Beatrice Lorenzin
Parlamentare
Alessia Mosca
Parlamentare
Alessandra Servidori
Consigliera Nazionale di Parità
modera Giovanni Tria

Presidente SSPA
È richiesta la registrazione all'indirizzo web
http://www.sspa.it/?p=9576

