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Spesso occhi nuovi possono fornire soluzioni nuove.
L’esperienza deve essere valorizzata e si deve impedire che la paura di osare porti alla cristallizzazione delle 
dinamiche sociali, economiche e politiche.
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CHI SIAMO

 Gli Stati Generali delle donne SONO un percorso di donne, lento e

silenzioso, che stiamo portando avanti da CINQUE anni nei diversi territori

italiani dando voce alle donne.

 Gli Stati Generali delle donne sono un coordinamento permanente, un

Forum che è diventato un interlocutore autorevole per le Istituzioni che

operano nell'ambito delle politiche del lavoro, dell'economia, della

finanza, del femminile, dei diritti, della cultura, della scuola, della

formazione, della pace e del dialogo, del ben vivere, dello sviluppo.
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La nostra storia

 5 dicembre 2014 a Roma presso il Parlamento Europeo. L'incontro si è svolto

attraverso un confronto spontaneo, democratico, innovativo, inclusivo.

 Per tutto il 2015: in cammino in tutte le Regioni italiane in uno scambio di
best practices e di abstract su differenti temi, per dare spazio alla

componente femminile, valorizzarla e darle voce.

 #Expo 2015: Conferenza Mondiale delle donne del 2015, vent'anni dopo

dalla Conferenza Mondiale di Pechino. Una grande conferenza che ha

visto la partecipazione di 981 delegate, in rappresentanza di 35 Paesi del

mondo.
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La nostra storia

 Per tutto il 2016: è iniziato il cammino da #Expo2015 a #Matera2019, un

viaggio verso sud e verso il Mediterraneo, alla scoperta di territori, di

cultura, di donne e uomini a cui è stata data voce ed è stato l'anno delle

azioni.

 #Matera2019: "da #Expo2015 a #Matera2019" nell’ambito delle attività
"Capitale Europea della Cultura ".

 Verso il Mediterraneo: il nostro viaggio, i progetti e le azioni svolte, verso il

raggiungimento del quinto goal dell'Agenda 2030.

 #Fiume2020: da #Matera2019 a #Fiume2020, #Parma2020, #Trieste2020.
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Azioni e best practices

Democrazia paritaria Processi di integrazione, le 

famiglie migratorie
Lavoro- imprese/start up Politiche ed azioni intorno al 

Mediterraneo
Donne & politica Cambiamento, potere

Donne & territorio Formazione /educazione

Giovani donne, confronti tra 

generazioni

Creatività

Comunicazione Sport

Leadership Ambiente-emergenza climatica 

Innovazione, nuove tecnologie Fragilità economica e sociale

Beni comuni Stili di vita

I TEMI
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Perchè

Tra i paesi dell’Unione europea, l’Italia si è da sempre caratterizzata

per un basso livello di occupazione, particolarmente tra le donne, e

per un’elevata presenza di persone in cerca di lavoro.

Dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e

15 mila residenti, la metà giovani, quasi un quinto laureati.

Nel 2014 il tasso di occupazione femminile si attestava al

46,8 per cento contro il 59,5 per cento della media UE.

L'andamento dell'occupazione femminile meridionale ha subito un 

duro contraccolpo durante gli anni della crisi: tra il 2008 e il 2014: le 

giovani donne del Sud, tra 15 e 34 anni, hanno perso oltre 194 mila 

posti di lavoro.
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Perchè

La crescita dell’occupazione nel primo semestre del 2019 riguarda

solo il Centro-Nord (+137 mila), cui si contrappone il calo nel

Mezzogiorno (-27 mila).

Nel 2018, il numero delle imprese femminili sono oltre un milione e

337mila a fine 2018, circa 6mila in più del 2017, e rappresentano il

21,93% del totale delle imprese iscritte al Registro delle Camere di

Commercio.

Tra le regioni del Sud la Campania registra un aumento di +1.417.

La città di Napoli si afferma ai primi posti della classifica provinciale

per numero di imprese femminili registrate.
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Azioni e best practices

 CARTA MONDIALE DELLE DONNE: IL NOSTRO MANIFESTO

Perché non ci siano al mondo luoghi privilegiati per 
le opportunità

LAVORO

ECONOMIA

DIRITTI

FUTURO
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Azioni e best practices

Donne & politica

Mo’ basta: un laboratorio di genere di formazione politica

Obiettivo è dare

informazione/formazione e fare

lobby intorno a donne che

vogliono fare politica, al di là delle

sensibilità ideologiche di ognuna

di noi e delle “quote rosa”.

Non vogliamo più affidare ad altri il nostro futuro e quello
delle giovani generazioni, non delegheremo più a nessuno il
terreno della nostra rappresentanza.
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Azioni e best practices

 UN PATTO PER LE DONNE

E’ un percorso unitario di intervento sui

territori finalizzato a creare nuova

occupazione femminile nell’ambito dello

sviluppo economico, produttivo ed

occupazionale dell’Italia.

Azione politica di costruzione di misure reali

nei territori, per creare lavoro femminile,

nuove imprese, benessere e miglioramento

della qualità della vita per uomini e donne.

Donne & politica
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Azioni e best practices

Patto delle donne per l’Europa

Donne & politica & Europa

L’Europa che verrà

Disegnare una nuova Europa, partendo da una

prospettiva meridionale e con una passione tutta locale,

con lo sguardo rivolto a #Matera2019, che si apre al Sud,

verso il Mediterraneo.

Pensiamo ad un’Europa che metta in atto misure

concrete e strutturali per risolvere il dramma della

disoccupazione femminile e giovanile e rilanci

l’occupazione investendo nella difesa e sicurezza del

territorio, nell’ambiente e nel paesaggio, nella salute,

nell’istruzione/formazione e nella ricerca.
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Azioni e best practices

 100 donne che cambieranno l’Italia. 

Quando le donne si raccontano

Una mappatura di donne impegnate nel sociale e

nella politica territoriale nonché nelle professioni.

Una sorta di banca dei meriti.

Il sommerso delle competenze femminili è ampio ed

è uno dei motori trainanti lo sviluppo del nostro

Paese.

Donne & saperi &professioni
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Azioni e best practices

Violenza di genere: Carta di Pavia

Noi donne vogliamo essere libere di

scegliere, di amare, di essere madri, di

lavorare, di accedere a qualsiasi ruolo

professionale e politico.

Noi donne vogliamo essere libere dalla

violenza, dentro e fuori le mura domestiche.

Sosteniamo e promoviamo una cultura che

riconosca e condanni i soprusi, le molestie,

le sopraffazioni contro il nostro corpo e la

nostra anima. I nostri corpi e le nostre vite

non sono in vendita.

Donne & violenza di genere
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Azioni e best practices

 Le panchine rosse
Protocollo di intesa con le Città metropolitane:

PON_METRO 2017-2020

Il movimento degli Stati Generali delle Donne ha

coinvolto i Comuni italiani, gli Enti, le Associazioni, le

scuole per installare sul proprio territorio o nella propria

sede una #panchinarossa contro la violenza maschile

di genere.

Accordo di collaborazione con Unioncamere e CCIAA

Città del SUD: Reggio Calabria, Cosenza, Foggia, Bari,

Brindisi, Matera, Potenza, Napoli, Salerno, Palermo.

Donne & violenza di genere



STATI GENERALI DELLE DONNE

Azioni e best practices

#Matera2019

Migliaia di donne hanno sentito il bisogno e il desiderio di

“mettersi in movimento” per elaborare idee, soluzioni,

strategie che dessero un aiuto concreto alla risoluzione dei

molti problemi del nostro Paese.

Tanti i progetti e tante le proposte concrete presentati da

donne e lo hanno fatto a partire da sé e dalla propria

esperienza.

Internazionale dei beni comuni in ottica di genere

Patto delle donne per il clima e l’ambiente

Coordinamento per l’adozione del sistema elettorale della

doppia preferenza di genere nei consigli regionali
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Azioni e best practices

Patto delle donne per il clima e l’ambiente

Non vogliamo più affidare ad altri il nostro futuro e quello
delle giovani generazioni, dobbiamo intervenire con urgenza e
in prima persona.

Il Patto delle Donne per l’Ambiente e per

il Clima, per sottolineare ancora una

volta il ruolo fondamentale delle Donne

per affrontare le grandi sfide che il

Pianeta impone.

I cambiamenti climatici si traducono, nel

sistema storicamente dato, nell’aumento

delle oppressioni e diseguaglianze per le

quali intere popolazioni sono costrette a

spostarsi trovando sofferenza, morte e

confini sbarrati.

Donne & ambiente
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Azioni e best practices

Le città delle donne

Progetto:  Le città delle donne 

1. Costruire politiche efficaci di contrasto alla violenza maschile sulle donne, implementare

piani di azione contro la tratta e lo sfruttamento di esseri umani, attivare risorse adeguate

per finanziare interventi pluriennali sistematici per la protezione e l'integrazione sociale

delle vittime;

2. Attivare sul territorio cittadino gli “Sportelli delle pari opportunità” quale punto di

Informazione - Orientamento per tutte le donne e la comunità LGBTQI.

3. Costruire politiche efficaci in grado di rendere ogni Città “femminile, plurale e dotata di

un piano strategico per le pari opportunità”.

4. Creare un luogo privilegiato di conservazione e promozione dei saperi femminili, una

biblioteca di genere che è memoria, storia e cultura delle donne.



STATI GENERALI DELLE DONNE

Azioni e best practices

Università Pegaso - UniMercatorum e Stati Generali delle Donne

Gli Stati Generali delle donne

grazie all’accordo stipulato con

la Università Pegaso consente alle

associate di iscriversi con

agevolazioni ai corsi universitari,

master, 24 Cfu, corsi di alta

formazione riconosciuti a livello

nazionale dal Miur.

Accordo di formazione

Donne & formazione
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Azioni e best practices

 #MADEINWOMANMADEINITALY

MANIFESTO

1. Il #madeinwomanmadeinitaly è uno

degli elementi fondanti dell’identità

culturale e imprenditoriale del

Sistema Italia.

2. Difendere e promuovere la

trasmissione dei saperi da madre in

figlia, da generazione a

generazione, è il primo step per

valorizzare il nostro patrimonio

culturale, le nostre radici, le nostre

identità.

Donne & imprenditoria
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Azioni e best practices

Donne & imprenditoria

Progetto: Adotta una lavoratrice

Si vuole costruire un supporto concreto, reale e rivolto alle donne potenziali

“lavoratrici” da adottare: donne che hanno perso il lavoro, donne che non

hanno ancora trovato un lavoro, donne vittima di violenza e/o di

sfruttamento, donne con gravi problemi familiari, donne con un sogno nel

cassetto.

Il nostro obiettivo è creare possibilità di lavoro in autonomia al fine di eliminare

le disparità sociali e lavorative con una adeguata formazione e supporto, reti

virtuose tra lavoratrici, interazioni e scambio di informazioni e di aiuto

reciproco, creazione specifico network e di una piattaforma Webinar,

incubatore di startup e loro accompagnamento per un anno.

Vogliamo incentivare l'imprenditoria in rosa
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Azioni e best practices

Donne & imprenditoria & territori

Imprenditoria & territori

Un momento di riflessione rispetto all'importanza

economica e all'esperienza umana delle

imprenditrici valdostane.

Creazione di un VIVAIO delle abilità e delle attività

delle donne prioritariamente nei settori di tradizionale

propensione femminile.

Favorire la presenza femminile all’interno di percorsi

formativi a carattere tecnico scientifico.

Proposte
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Proposte 

Ora è il momento di agire:

Stesura di un dizionario degli Stati generali delle donne

Realizzazione di bilanci di genere in collaborazione con i Comuni

Attivazione di un centro di documentazione di ricerca sul lavoro

delle donne

Internazionale dei beni comuni

La costruzione di un Piano nazionale per il lavoro delle donne


