Conferenza Internazionale
Donne verso l’agenda per lo sviluppo post-2015:
quali sfide dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)?

(PCGP - UMOFC- WWALF)
22-23-24 maggio 2015
The Church Village, Via di Torre Rossa 94, Roma

Bozza di programma
Venerdì, il 22 maggio 2015
8.30 : Registrazione dei partecipanti
9.00-9.30 : Saluti introduttivi
Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e
Pace
On. Olimpia Tarzia, Presidente di WWALF (World Women Alliance for Life and
Family)
Dott.ssa Maria Giovanna Ruggieri, Presidente della UMOFC (Unione Mondiale delle
Organizzazioni Femminili Cattoliche)
I° panel : Donna, risorsa per il cambiamento
9.30-10.00: Antropologia femminile e la cultura moderna. I mutamenti semantici dei
termini di riferimento fondamentali
10.00-10.30: Donne e educazione: quale ruolo per le donne oggi?
10.30 -11.00: Dialogo interreligioso, via per una pace duratura. Il ruolo delle donne
11.00 - 11.20: Pausa Caffè
11.20 – 12.00: Dibattito
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12.00: Celebrazione della Santa Messa
13.00: Pranzo nella residenza
II° panel: Le schiavitù del nuovo millennio
14.30-15.00: Tecnologie legate alla vita e alla procreazione con particolare
attenzione alla maternità surrogata
15.00-15.30: La tratta delle persone
15.30 -16.00: Violenza contro le donne
16.00-16.30: Dibattito
16.30-16.50: Pausa caffè
III° panel: Donne e lavoro
16.50-17.20: Tutela delle bambine e delle donne nel lavoro domestico e
manifatturiero
17.20-17.50: Donne e lavoro agricolo
17.50-18.20: Donne, impresa e inclusione finanziaria
18.20 - 19.00: Dibattito
19.10: Intrattenimento musicale
20.00: Cena nella residenza

Sabato, il 23 maggio 2015
Lavori nei gruppi sugli OSS ed elaborazione di proposte
Le partecipanti si divideranno in gruppi di lavoro linguistici. Nel corso della giornata,
in sessioni parallele, esamineranno, nell’ambito di quattro diversi ateliers, la gran
parte degli OSS sul tavolo di negoziazione in seno alle Nazioni Unite. Gli ateliers
saranno introdotti da una best-practice e i lavori seguiti da un rapporteur
permanente dell’atelier che seguirà il gruppo tematico per l’intera giornata. Tutti i
partecipanti prenderanno parte, in orari successivi, ai quattro diversi ateliers. Infine,
ci si ritroverà in plenaria per la sintesi dei rapporteurs sui lavori del giorno in ciascun
gruppo tematico.

Il Gruppo linguistico italiano seguirà il seguente programma:
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9.00-10.15 : I° atelier-Ecologia umana e dignità della donna (OSS: obiettivo 3 e
obiettivo 5)
Rapporteur:
Best-practice:
Dibattito ed elaborazione delle proposte
10.15-10.35 : Pausa caffè
10.35-11.50: II° atelier: Educazione e Lavoro (OSS: obiettivo 4 e obiettivo 8)
Rapporteur:
Best-practice:
Dibattito ed elaborazione delle proposte
12.00: Celebrazione della Santa Messa
12.30: Pranzo nella residenza
14.00 -15.15: III° atelier: Povertà e ambiente (OSS: obiettivo 1-2 e obiettivo 7-1112-13-14-15)
Rapporteur:
Best-Practice:
Dibattito ed elaborazione di proposte
15.30 - 15.50: Pausa caffè
15.50 -17.15: IV° atelier: Pace e sviluppo (OSS: obiettivo 16 e obiettivo 17)
Rapporteur:
Best-practice:
Dibattito ed elaborazione di proposte
Dalle 17.15 alle 18.30 le partecipanti potranno assistere alla proiezione di un
filmato, mentre una piccola task-force sarà impegnate nella stesura di una sintesi
delle proposte emerse nei quattro diversi ateliers.
18.30 – 19.30: Presentazione del documento finale in plenaria

Domenica, il 24 maggio 2015
8.30: Partenza per la Messa nella Basilica di San Pietro
10.00: partecipazione alla Santa Messa di Pentecoste nella Basilica
Saluti e partenze delle partecipanti al termine della celebrazione
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