
laboratorio territoriale di confronto  
sul tema  delle pari opportunità  
e delle politiche di genere
 
Giovedì 28 febbraio 2019,  ore 9.30 
Sede Provincia di Benevento  
Sala Convegni, Piazzale Giosuè Carducci, n. 1 Benevento 
 
 
 
Ai lavori Parteciperanno  
 
Luigi Ambrosone Assessore alle Politiche sociali del Comune di Benevento 
 
Mario Melchionna Segretario Generale della Cisl IrpiniaSannio 
 
Domenica Marianna Lomazzo  Consigliera di Parità Regione Campania 
 
Rosario Santucci  ordinario di diritto del lavoro Università del Sannio 
 
Rocchina Staiano  Consigliera di Parità Provincia di Benevento 
 
Giovanna Romano Responsabile Servizio P.O. Delegata – Provincia di Benevento 
 
+ Rappresentanti di Associazioni, cittadine e cittadini del territorio 
 
Modera:  Antonio Ilic Vitolo - Fleurs Consulting   
 

colazione di progetto 

con la collaborazione di 

Consigliera di Parità  
Provincia di 
Benevento 

www.womenatworkatg.it           info@womenatworkatg.it



colazione di progetto 
La Col-Azione di progetto è un attività del progetto Women @ Work - Accordo Territoriale di Genere 
promosso e finanziato dalla Regione Campania per favorire l’occupazione in ottica di genere ed attivare il 
circuito virtuoso fra sviluppo del territorio beneventano (Ambito Territoriale B1) ed occupazione delle donne. 
In una dimensione informale e colloquiale, con un buon caffè a portata di mano, la Col-AZIONE di progetto è 
l'opportunità per attivare un confronto e sviluppare proposte sui fattori che condizionano l'occupazione, 
l'imprenditorialità femminile e la parità di genere nel territorio beneventano.  
 
Programma della mattinata  
 
9.30 registrazine dei partecipanti  
9.45 introduzione al progetto e ai servizi 
10.00 le testimonianze degli esperti  
10.20 dibatto e laboratorio su:   

Fattori territoriali che limitano la partecipazione e la rappresentanza in condizioni di parità ed 
equilibrio tra uomini e donne nel processo decisionale politico, economico e sociale. 

 
Riflessione e  valutazione sui servizi e le soluzioni realizzati e promossi dalle pubbliche 
amministrazioni per agevolare la parità e l'accesso delle donne al mercato del lavoro.

 
Proposte in termini di servizi, iniziative e interventi normativi per garantire la paritità dei generi e per 
facilitare l'imprenditorialità e l'accesso al mercato del lavoro per le donne.  

con la collaborazione di 

Consigliera di Parità  
Provincia di 
Benevento 

www.womenatworkatg.it     info@womenatworkatg.it


