PROGRAMMA PROVVISORIO AGGIORNATO AL 6-12-2017

Un’alleanza italo-latino americana e caraibica
per promuovere la parità di genere e
combattere la violenza contro le donne:
l’IILA e gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030
Martedì 12 dicembre 2017
Sala “Amintore Fanfani” dell’IILA, Via Paisiello 24 – Roma

(per poter partecipare è necessario registrarsi: cerimoniale@iila.org )

9:15 Caffè di benvenuto
90:30 Sessione introduttiva
Saluto istituzionale: Donato Di Santo, Segretario Generale dell’IILA
Presentazione: Cristina Eguizábal, Vice Presidente dell’IILA e Ambasciatore del Costa
Rica
Moderatore sessioni tematiche: Ana María de León, Ambasciatore del Panama
10:00 Sessione tematica: Esperienze internazionali
L’esperienza della Commissione per le Donne delle NN.UU. Antonio de Aguiar Patriota,
Ambasciatore del Brasile ed Ex-Presidente, nel 2016-2017, della Commissione per le
Donne delle NN.UU.
Autonomia economica e sociale della donna: esperienze e progetti dell’IILA nei paesi
dell’America Latina. José Luis Rhi-Sausi, Segretario Socio-Economico dell’IILA
L’esperienza della FAO. Junko Sazaki, Direttore Social Policies and Rural Institutions
Division
Contrastare la violenza maschile verso le donne. Dalla Convenzione CEDAW all’Agenda
2030 dell'ONU. Giovanna Martelli, Deputata
L’esperienza del Programma EUROsociAL contro la violenza e il femminicidio. Francesco
Chiodi, Coordinatore per le politiche sociali di EUROsociAL+

via giovanni paisiello, 24 – 00198 roma – tel. 0039/06684921 – fax 0039/066872834–
e-mail: info@iila.org - www.iila.org

11:30 Sessione tematica: Best Practices internazionali e locali
Tutela della Donna Migrante, l’esperienza di Milano. Diana De Marchi, Presidente della
Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano
L’apporto dell’emigrazione qualificata all’autonomia della donna. Cecile de Mauleon, Red
Global MX
L’esperienza con le donne in condizioni di privazione della libertà. Antonella Paloscia,
Presidente del Comitato per le Pari Opportunità della Polizia Penitenziaria.
12:45 Pausa
14:00 Sessione tematica: Best practices internazionali e locali
La tutela delle vittime di violenza di genere nell’esperienza dei centri antiviolenza di
Roma. Maria Teresa Manente, Responsabile Ufficio Legale Differenza Donne
Le attività e gli impegni del Governo italiano. Tiziana Zannini, Rappresentante del
Dipartamento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
14:45 Sessione istituzionale: Prospettive e riflessioni politiche verso un’alleanza
italo-latino americana e caraibica per contrastare la violenza contro le donne
Presentazione riassunto delle Sessioni tematiche, Cristina Eguizábal
Moderatrice, Cristina Eguizábal
Mario Giro, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (tbc)
Antonella Cavallari, Direttore per l’America Latina del MAECI
Francine Baron, Ministro degli Esteri di Dominica
Sarah Flood-Beaubrun, Ministro degli Esteri di Saint Lucia
Rappresentante del II Foro Parlamentare italo-latino americano
Rappresentanti istituzionali dell’America Latina e dei Caraibi
Sesa Amici, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Marina Sereni, Vice Presidente della Camera dei Deputati
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Chiusura incontro e lancio del “2018, anno dell’IILA per l’Agenda 2030 e gli OSS”.
I partecipanti potranno visitare la mostra fotografica “Le sorelle Mirabal” allestita presso la
sede dell’IILA e organizzata in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica
Dominicana.
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***
L’IMPEGNO DELL’IILA PER L’AGENDA 2030
L’IILA è un’Organizzazione intergovernativa tra il governo italiano e il governo di 20 paesi
dell’America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica
Bolivariana del Venezuela), fondata più di 50 anni fa.
Nell’anno del suo cinquantesimo anniversario, l’IILA, in qualità di Organismo osservatore
delle Nazioni Unite, ribadisce il proprio impegno ad adoperarsi per il raggiungimento degli
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e a pianificare il proprio operato per il 2018 affinché
costituisca un avanzamento verso una vera uguaglianza di genere (OSS n. 5).
Il flagello della violenza domestica e della violenza contro le donne si manifesta in tutte le
società del pianeta e colpisce tutti i membri della società. È un problema complesso che
presenta numerose sfaccettature e in quanto tale deve essere affrontato. Per molti anni
l’attenzione è stata posta sulla tutela delle vittime e contro gli abusi. È senz’altro un
approccio valido perché vitale, ma non sufficiente. Abbiamo bisogno di nuovi
comportamenti che si basino su veri cambiamenti nei rapporti di potere tra uomini e
donne.
Nonostante siamo ancora lontani dal raggiungimento del suddetto obiettivo, in ciascuno
dei 21 paesi membri della nostra Organizzazione sono stati compiuti importanti progressi a
favore della parità di genere e all’IILA crediamo che per continuare ad avanzare sia
importante poter condividere le lezioni apprese. L’invito a questo Side-Event dell’VIII
Conferenza Italo-Latino Americana è quindi un invito a un dialogo pre-2018, incentrato sul
tema specifico della lotta alla violenza che ancora si consuma contro la donna, violenza
intesa nel significato più ampio.

Il Presidente dell’IILA, Juan Mesa Zuleta, Ambasciatore di Colombia
Il Segretario Generale dell’IILA, Donato Di Santo
Le coordinatrici dell’evento sul tema donna:
Cristina Eguizábal, Vice Presidente dell’IILA e Ambasciatore del Costa Rica
Ana María de León, Ambasciatore del Panama
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