Club Milano alla Scala
La Presidente

Care Amiche e Amici,
sono lieta di invitarvi al Convegno: Milano, quale modello di città? Costruire il futuro con uno sguardo di
genere, promosso da Soroptimist International Club Milano alla Scala, che avrà luogo a Milano il 20 ottobre
2015, ore 14 nella sede prestigiosa della Sala Alessi a Palazzo Marino.
L’idea e il progetto di una vasta “partecipazione delle donne ai processi di trasformazione della città”, nella
quale viviamo, offre alla nostra associazione e al nostro Club un ruolo significativo e un’alta visibilità.
Il progetto e il tema attuali e innovativi per il mondo delle donne hanno richiesto molto lavoro, accolto
ampi consensi e risorse, coinvolto partner di alto profilo (Fondazione Etica, Associazione MiWorld, Ecole –
Enti Confindustriali lombardi per l’Education; Feduf – Fondazione Educazione Finanziaria e Risparmio) i
quali credono nel progetto e nella forza del Soroptimist. Lo stesso Comune, la delegata alle pari opportunità
Francesca Zajczyk e il sindaco sono coinvolti in prima linea nel progetto.
Al Convegno partecipano la Presidente del Soroptimist International d’Italia Leila Picco e il Sindaco di
Milano Giuliano Pisapia. Moderano Barbara Stefanelli, Vicedirettore Corriere della Sera e Francesca
Zajczyk, delegata alle pari opportunità del Comune di Milano.
La nostra azione dedica una particolare attenzione ai problemi di genere e ai temi connessi alle pari
opportunità. Il prodotto culturale che presentiamo e “l’Agenda per Milano” possono costituire un modello
anche per altri Club, per la loro operatività e visibilità a livello territoriale.
Al Convegno verranno presentate:
 una Ricerca su “Milano, una città a misura di Donna”, con comparazione a livello europeo
 una “Agenda per Milano”, con linee strategiche di sviluppo della città, con uno “sguardo di genere”
È quindi importante, da parte di tutte le Soroptimiste, un alto livello di attenzione e di promozione.
E’ importante sia partecipare sia promuovere la partecipazione di ospiti al fine di dare forza al progetto,
visibilità a tutto il Soroptimist International e alla nostra mission. Colgo questa occasione per ringraziare il
Club Milano Fondatore che sostiene attivamente la nostra iniziativa.
In attesa di incontrarvi, porgo un cordiale saluto.

Bruna Floreani

Milano, 5 ottobre 2015

PS - Le registrazioni vanno fatte all’Ufficio Stampa via web all’indirizzo indicato nell’invito o direttamente al
nostro Club: milano-scala@soroptimist.it., entro il 12 di Ottobre 2015.
Allegato: invito e programma Convegno
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