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Come il benessere della donna può migliorare la coesione sociale? Ogni donna si 
trova quotidianamente a superare in molteplici ambiti della propria vita infinite 
sfide ed è su questo che l’evento vuole porre il suo focus a 360 gradi. Scopriremo 
che in Trentino il trend complessivo relativo alla presenza femminile nei vertici 
decisionali all’interno dei luoghi di lavoro è sicuramente positivo ma rappresenta 
comunque una percentuale nettamente inferiore rispetto al genere maschile e che 
ancora oggi non tutte le donne hanno la possibilità di dotarsi di strumenti per 
ricevere un’adeguata educazione finanziaria che possa renderle libere e 
indipendenti. Il raggiungimento e il rafforzamento dell’autonomia della donna 
rappresentano uno step fondamentale per l’emancipazione dalla violenza troppo 
spesso subita, sia essa di tipo psicologico, economico o fisico. L’adozione del 
Codice Rosso a tutela delle vittime di violenza di genere, un approccio di genere 
nella pratica clinica e una formazione specifica possono fornire risposte concrete 
alla questione. Tutti interventi possibili grazie alla forte sinergia dei vari attori 
impegnati sul territorio che a vario titolo agiscono ai fini di una sempre crescente 
coesione sociale. Saranno in visione alcune pubblicazioni messe a disposizione 
dalla biblioteca pari opportunità della Provincia e curate dall'ufficio Sistema 
Bibliotecario Trentino - Servizio attività e produzione culturale.14.00 - 18.30

A cura di Umse pari opportunità, prevenzione della violenza e della 
criminalità - Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma 
di Trento

Aula Grande 
Fondazione Bruno Kessler 
via Santa Croce, 77 

TRENTO

Con il patrocinio:

TERRITORIO, SOCIETÀ, ECONOMIA, 
PIANETA DONNA 

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

LOCAL AREAS, SOCIETY, ECONOMY, WOMEN
How can women's well-being improve social cohesion? Every woman has to 
overcome endless challenges in many areas of her life on a daily basis. This is what 
the event wants to focus on all round. We will discover that in Trentino the overall 
trend concerning women in top decision-making positions within the workplace is 
certainly positive. However, it still represents a much lower percentage compared to 
men. Even today, not all women have the opportunity to access the tools which allow 
them adequate financial education in order to be free and independent. Achieving 
and empowering women is a fundamental step towards emancipation from the 
violence they too often suffer, be it psychological, economic or physical. The 
adoption of the Code Red to protect victims of gender-based violence, a gender 
approach in clinical practice and specific training can provide concrete answers to 
this issue. All of these interventions are possible thanks to the strong synergy of the 
various local actors who work towards ever-increasing social cohesion in various 
ways. A number of publications provided by the Equal Opportunities Library of the 
Province and edited by the Trentino Library System Office - Cultural Activities and 
Production Service will be available for viewing.
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REGION, GESELLSCHAFT, WIRTSCHAFT, FRAUEN
Wie kann das Wohlergehen der Frauen den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
verbessern? Jede Frau steht täglich vor unzähligen Herausforderungen in vielen 
Bereichen ihres Lebens. Hierauf will die Veranstaltung ihren umfassenden Fokus 
legen. Im Trentino ist der Gesamttrend in Bezug auf die Anzahl der Frauen in 
Führungspositionen am Arbeitsplatz sicherlich positiv. Der Prozentsatz ist jedoch 
wesentlich geringer als bei Männern. Auch heute noch haben nicht alle Frauen die 
Möglichkeit, sich mit dem nötigen Wissen auszustatten, um eine angemessene 
finanzielle Ausbildung zu erhalten, die sie frei und unabhängig machen kann. Die 
Stärkung der Unabhängigkeit der Frauen ist ein grundlegender Schritt auf dem Weg 
zur Emanzipation von der Gewalt, der sie allzu oft ausgesetzt sind, sei es in 
psychologischer, wirtschaftlicher oder physischer Hinsicht. Die Verabschiedung des 
Code Red zum Schutz von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt, ein 
geschlechtsspezifischer Ansatz in der klinischen Praxis und eine spezifische 
Ausbildung können konkrete Antworten auf das Problem liefern. All diese 
Maßnahmen sind dank der starken Synergie der Akteure in dieser Region möglich, 
die sich in verschiedenen Funktionen für einen immer stärkeren gesellschaftlichen 
Zusammenhalt einsetzen. Eine Reihe von Veröffentlichungen, die von der Bibliothek 
für Chancengleichheit der Provinz zur Verfügung gestellt und vom Amt für 
Bibliothekswesen des Trentino - Dienst für kulturelle Aktivitäten und Produktion - 
herausgegeben werden, werden ausgestellt.
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ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

SALUTI ISTITUZIONALI E AVVIO LAVORI

Laura Castegnaro Dirigente, UMSE Pari Opportunità, prevenzione della 
violenza e della criminalità, Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
autonoma di Trento

Stefania Segnana Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia, Provincia autonoma di Trento

Paola Maria Taufer Presidente della Commissione provinciale Pari 
Opportunità tra donna e uomo, Consiglio della Provincia autonoma di 
Trento

Matteo Borzaga Consigliere di parità nel lavoro, Consiglio della 
Provincia autonoma di Trento

DONNA, LAVORO ED ECONOMIA

Stefania Yapo Ricercatrice, Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale, Università di Trento
Le “Donne in vetta” - donne in posizioni apicali in Trentino

Michela Vitulano Consigliere, Responsabile dell'educazione finanziaria 
per Banca d’Italia, Filiale di Trento
"L’alfabetizzazione finanziaria delle donne”
 
DONNA E CONTRASTO ALLA VIOLENZA  

Sandro Raimondi Procuratore della Repubblica di Trento
“Codice Rosso”

Rossana Fabrizio Dirigente, Servizio Politiche parità e pari opportunità, 
Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in 
attesa di conferma)
“Gli interventi nazionali di contrasto alla violenza sulle donne”

Barbara Bastarelli, Jessica Mattarei, Cristina Garniga Responsabili 
del Centro antiviolenza, della Casa Rifugio e del Centro uomini autori di 
violenza
“I servizi antiviolenza in provincia di Trento”

Intermezzo musicale a cura del Liceo Musicale e Coreutico Bonporti e 
del Conservatorio Bonporti di Trento

DONNA E SALUTE

Elena Bravi Direttrice per l'integrazione socio-sanitaria, Azienda 
provinciale per i Servizi Sanitari, Trento
“L’approccio di genere nella pratica clinica”

DONNA E FORMAZIONE  

Paola Borz Direttrice generale, TSM, Trentino School of Management
“La formazione al lavoro come motore di crescita delle pari opportunità»

Tatiana Arrigoni Referente IPRASE per l'area educazione civica e alla 
cittadinanza
“La scuola, laboratorio di crescita per un nuovo femminile”

Antonella Chiusole Lions Club Trento del Concilio e Lions New Voices, 
Vice Segretaria Generale della Regione Trentino Alto Adige
“Ragazze consapevoli, donne libere”

CONCLUSIONI  

Stefania Terlizzi Dirigente generale, Agenzia del Lavoro, Provincia 
autonoma di Trento
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