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COMUNICATO STAMPA
"Abilities and Skills of the European Women (A.S.E.W.)”
III^ Conferenza Europea – Reti Tematiche tra Città Gemellate

Appuntamento presso la Sala Conferenze del Centro Socio Culturale di Via Tracoccia, 92 a
Valdina, (provincia di Messina) il giorno 10 marzo 2011, alle 16,30 per l’apertura dei lavori - che
proseguiranno nei giorni 11 e 12 marzo-, della III^ sessione Conclusiva delle Conferenze del
Progetto Europeo “ASEW - Abilities and Skills of the European Women”, che segue quelle
tenutesi a luglio 2010 in Italia a Monforte San Giorgio e quella di novembre a Monforte del Cid in
Spagna.
Il Progetto promosso da Nino Romanzo, Sindaco del Comune di Monforte San Giorgio (Messina), ha
visto coinvolti come partners le Municipalità di Monforte del Cid (Spagna), Montfort sur Risle
(Francia) e l’Associazione Regionale di Municipalità Central Stara Planina (Bulgaria) nell’ambito del
Programma Europeo “Europa per i Cittadini – Azione 1.2 – Reti Tematiche tra Città Gemellate”.
Il network ha posto al centro della sua attività un tema di forte attualità: l'uguaglianza tra le donne
e gli uomini, che rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario.
I temi trattati durante le tre giornate di Conferenza riguardano le donne e il lavoro in Europa
attraverso l’analisi della crisi che sta colpendo l’economia globale, le donne migranti con
approfondimenti sull'immigrazione al femminile nei Paesi partner, e saranno poi trattati
imprenditoria, bilancio di genere, il lavoro al femminile.
I lavori della III^ Sessione di conferenza si concluderanno con la cerimonia di “svelatio” della targa
di gemellaggio tra Italia, Francia, Spagna e Bulgaria, che sarà apposta all’ingresso del comune di
Monforte San Giorgio.
Le rappresentanze dei paesi partner valuteranno gli investimenti relativi alle azioni a favore della
sicurezza sul lavoro, si scambieranno best practices in materia di sostegno della maternità e del
lavoro di cura familiare, creeranno le basi per una collaborazione in campo progettuale ma anche
in campo economico e si impegneranno a garantire la continuità dei progetti e delle attività in
modo da non interrompere il percorso intrapreso.
L’evento sarà supervisionato da
Europrogettazione, eConsulenza.
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