
 
 
                                                

 
 
 

 

L’AGDP – Associazione giovani classi dirigenti della Pubblica Amministrazione – e 
l’Osservatorio Donne nella PA sono lieti di invitarLa al convegno 

 

“DONNE E PA. Il management femminile come risorsa nel settore pubblico e nel 
settore privato” 

Roma, 15 dicembre 2010  
ore 15.00 - 19.00 

Sala del Cenacolo  - Camera dei Deputati  
(ingresso da Vicolo Valdina) 

 

La partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi 
Per gli uomini è obbligatorio indossare giacca e cravatta 

  
L’AGDP – Associazione giovani classi dirigenti della Pubblica Amministrazione – e l’Osservatorio Donne nella 
PA1 promuovono il convegno “Donne e PA. Il management femminile come risorsa nel settore pubblico e 
nel settore privato”. L’evento si svolgerà con la collaborazione della Consigliera Nazionale di Parità e la 
collaborazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Dipartimento delle Pari Opportunità e del 
Dipartimento delle Politiche per la Famiglia. 

La recente produzione legislativa, dal d.lgs 150/09 al “collegato lavoro”, costruisce le condizioni per un 
maggiore empowerment delle donne nella dirigenza della pubblica amministrazione italiana, dove comunque 
la presenza femminile, seppure in forma non ottimale e non omogenea sul territorio nazionale, è in crescita.  

Il convegno, chiamando a confronto il mondo pubblico con quello privato, si propone di esaminare lo stato 
dell’arte e le necessarie condizioni di contesto per cui questa presenza possa rafforzarsi in specie nelle fasce 
apicali.  Sarà anche l’occasione per premiare le migliori esperienze di azioni positive per le pari opportunità 
raccolte dal “Call donnnePA 2010” sul tema “Flessibilità e nuove tecnologie: la moderna gestione delle 
risorse umane”. 

Per registrarsi CLICCARE QUI

PROGRAMMA 

Ore 15,00 - Introduzione e saluti 

• Pompeo Savarino, Presidente AGDP 

                                                 
1  L’Osservatorio  “Donne  nella  PA”  è  un’iniziativa  di  FORUM  PA  e    futuro@lfeminile,  l’azione  di  responsabilità  sociale  di 
Microsoft per le donne, con la partecipazione istituzionale di INAIL 

http://profilo.forumpa.it/forumpanet/m.php?a=event&action=data&day=2010-12-15
http://profilo.forumpa.it/forumpanet/m.php?a=event&action=data&day=2010-12-15


 
 
                                                
 
 

• Carlo Mochi Sismondi, Presidente FORUM PA 

Ore 15,15 - Saluto del Ministro per le Pari Opportunità  
 
Ore 15,30 - Relazioni di scenario 

Alessandra Servidori, Consigliera Nazionale di Parità 
Roberta Marracino, Head of Communication and Research Mediterranean Complex, McKinsey & Company 
Antonella Ninci, Presidente Comitato Pari Opportunità, INAIL 
Paola Profeta, Università Bocconi, Milano 

Ore 16,30 - Proposte AGDP per rafforzare il gender diversity management nel settore pubblico 

Monica Parrella, Segretario Generale AGDP 

Ore 17,00 - Tavola Rotonda 
modera: Giorgio Giovannetti, Rai GR Parlamento 
  
Intervengono: 

Gabriella Alemanno, Direttore Agenzia del Territorio 
Roberta Cocco, Responsabile futuro@lfemminile 
Rosa Anna Coniglio, Presidente Associazione Donne Diplomatiche 
Giovanni Faverin, Segretario Generale CISL Funzione Pubblica 
Vittoria Franco, Parlamentare 
Ida Germontani, Parlamentare 
Linda Lanzillotta, Parlamentare 
Roberto Marino, Capo Dipartimento delle Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Laura Ravetto, Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento 
Anna Maria Tarantola, Vice Direttore Generale, Banca d’Italia 

Ore 18,30 - Conclusioni   
Carlo Deodato, Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
  
Riconoscimento alle nuove prassi del “Call Donne PA 2010” proposto dall’Osservatorio Donne nella PA. 
 
 

 
Per informazioni e contatti: 
tel. 06.684251 
email donnepa@forumpa.it 
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