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Giovedì 24 settembre 2015, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nella sala convegni del  

Caffè Letterario in Roma, via Ostiense 95, l’Associazione ATDAL OVER 40  Vi invita 

all’incontro sul tema:  

LE DONNE, UN OTTIMO INVESTIMENTO 

PROGRAMMA 

Ore 16,00 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 16,30 – Interventi di: 

Cotrina  Madaghiele – presidente dell’associazione “Genere Femminile”  

Il valore delle donne nel mondo del lavoro 

 

Roberto Marsicano – consulente ICT ed autore di pubblicazioni in materia  

Le donne, un ottimo investimento 

 

Claudia Messeri – psicologa e formatrice  

Percorsi di reinserimento lavorativo delle donne: l’esperienza di ATDAL Over 40 

Emma Pietrafesa – consigliera dell’associazione “Stati Generali dell’Innovazione” 

Tecnologie e fattore D: il valore della diversità 

Virginia Vandini – presidente dell’associazione “Il valore del femminile”  

Amore, ascolto, accoglienza: l’impatto sul benessere delle  organizzazioni  

Ore 18,10 – Dibattito 

Ore 18,40 – Conclusioni 

Coordinerà l’incontro il presidente di ATDAL Over 40 Walter Deitinger. 

L’ingresso è gratuito e i posti sono limitati. Per motivi organizzativi è 

necessario comunicare la propria partecipazione all’evento via mail a: 

infolazio@atdal.it  entro il giorno 23 p.v. . 
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”…”……….. il denaro dei contribuenti che una società spende nel fornire supporto alle donne, è un 

vero e proprio investimento produttivo, il cui ritorno è un aumento del PIL, e con altre importanti 

conseguenze, come la riduzione della disoccupazione, la possibilità di avere più persone laureate che 

si occupano di ricerca e sviluppo e quindi capaci di generare ritorni economici da brevetti e 

royalty.” 

“…………… In conclusione, quello che si deve dire con forza, relativamente alla situazione del 

nostro paese, e di fronte ai bassi tassi di occupazione femminile (45 %), è che possiamo ottenere un 

miglioramento particolare della condizione delle donne nel nostro paese, e in generale di tutta la 

popolazione, se si persegue, con una feroce determinazione, una politica degli investimenti a favore 

delle donne, diretti ed indiretti, come l’eliminazione di ogni tassa scolastica e l’erogazione di 

voucher per quelle famiglie povere italiane che spesso sono costrette ad agevolare l’evasione 

scolastica in un paese purtroppo ancora molto lontano da uno standard  europeo: secondo l’ISTAT, 

infatti, nel 2013 la quota di giovani che ha interrotto precocemente gli studi è stata del 17,0 % (20,2 

per i maschi, 13,7 per le donne).”      Roberto Marsicano 

 

(tratto dall’e-book “Anche i maschi nel loro piccolo ……” – AA. VV., a cura di Flavia Marzano ed 

Emma Pietrafesa.  La pubblicazione è scaricabile seguendo le istruzioni contenute nella pagina web:      

http://www.statigeneralinnovazione.it/online/ebook-sgi-wister-anche-maschi-nel-piccolo 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NUOVA SEDE DELL’INCONTRO: COME SI RAGGIUNGE ? 

 

 

CAFFE’ LETTERARIO: Via Ostiense 95, Roma.  

 

Metro B  PIRAMIDE + bus 23 (per due fermate) oppure  

 

Stazione FS Ostiense (uscire su via Pellegrino Matteucci e proseguire a piedi). 


