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Convegno 
 

La dimensione di genere nella lotta contro la povertà 
Progetto STREET – Strategie Europee e Territori 

 
Nonostante la maggiore definizione di politiche destinate a rimuovere meccanismi discriminatori e di esclusione, 
la questione di genere resta ancora uno degli aspetti più critici. Non solo non si apprezzano sostanziali 
miglioramenti ma, al contrario, l’andamento economico poco favorevole, la flessibilizzazione del mercato del 
lavoro e l’invecchiamento  della popolazione tendono a produrre ulteriori squilibri nella realtà quotidiana delle 
donne esponendole maggiormente al rischio di povertà. Il convegno intende affrontare alcuni nodi problematici 
riguardanti la questione di genere nella lotta alla povertà e nelle politiche d’inclusione: il disagio all’interno del 
mercato del lavoro, la conciliazione lavoro/famiglia, la concreta gestione delle politiche d’inclusione e la 
questione della cittadinanza (diritti, partecipazione). 
 
 
Introduzione 
Saluti 
Patrizio Petrucci, presidente Cesvot   
Simonetta Cannoni, presidente Eurobic Toscana Sud 
 
Il progetto Street  
Letizia Cesarini Sforza, Consiglio direttivo Cilap (Collegamento italiano di lotta alla povertà) - Eapn 
Italia (European Anti-Poverty Network) 
 
Le politiche europee di lotta alla povertà con particolare riferimento alla dimensione di genere  
Luca Pirozzi, Commissione Europea - Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali    
 
Relazioni tecniche 
Le politiche del lavoro, Franca Alacevich, Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche  
Le politiche di conciliazione, Elena Urso, Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza   
Donne e istituzioni, Mirella Cocchi, presidente Commissione Pari Opportunità Provincia di Massa 
Carrara 
 
Focus group 
Cristina Pedretti, coordinatore focus group Umbria 
David Natali, coordinatore focus group Toscana 
 
Discussione  
 
Tea time 
 
Incontro: Politiche per l’inclusione e per il lavoro: una questione di piena cittadinanza per le donne 
Sono stati invitati: 
Susanna Cenni, assessora Pari Opportunità Regione Toscana 
Gianni Salvadori, assessore Politiche Sociali Regione Toscana 
Daniela Albanesi, presidente Centro per le pari opportunità Regione Umbria 
Giansandro Alunni Roveri, assessore Politiche Sociali Comune Masciano (Pg) 
Daniela Cappelli, segreteria Cgil Toscana 
Luca Pirozzi, Commissione Europea - Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali   
Alessandro Martini, direttore Osservatorio sulla povertà e le risorse - Caritas Firenze 
Vincenzo Striano, presidente Arci Toscana 
 
Coordina: Marina Piazza, presidente “Gender” 


