
Fabio Attorre (in remoto dal Sud Africa) - Direttore del Museo Orto Botanico
Tiziano Treu - Presidente CNEL
Gianna Fracassi - Vice presidente CNEL e vice segretario CGIL 
Maria Chiara Carrozza - Presidente CNR 
Gianfranco Bologna - Segretario generale della Fondazione Aurelio Peccei 

Daniela De Leo - Pro-Rettrice al Public Engagement Università La Sapienza 
Enrico Giovannini - Direttore Scientifico ASVIS e full member del Club di Roma, già
Ministro del Lavoro e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
Simona Castaldi - Professoressa di ecologia all'Università della Campania, Scientific
Manager del progetto SU-Eatable LIFE per il Barilla Center for Food & Nutrition
Rosalaura Romeo - Coordinatore Mountain Partnership Secretariat/FAO,  responsabile
del progetto "La moda per gli ecosistemi fragili"

Introduzione ai lavori: Consuelo Fabriani - Architetto Paesaggista, curatrice dell'iniziativa

        e Full Member del Club di Roma - Curatore dell’edizione italiana del rapporto Earth4All

Tavola rotonda a cura di Riccardo Luna, Direttore Green & Blue

Affidamento del coordinamento del Forum permanente sulla parità di genere del CNEL alla
Consigliera Rossana Dettori

Per partecipare all'evento inviare una mail di adesione a: cerimoniale@cnel.it 

Call di adesione al Forum
permanente sulla parità
di genere del CNEL per le
associazioni femminili

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro, in sinergia con il Museo Orto Botanico di Roma,
Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università La Sapienza,  invitano a riflettere sul tema
proposto dalle Nazioni Unite per celebrare l'8 marzo 2023: l’uguaglianza di genere nel
mondo del lavoro e l’accesso globale alla formazione di qualità per tutte le donne.

Punto di partenza dell'incontro è la presentazione del più autorevole progetto
internazionale che illustra i passi da compiere per un cambiamento sistemico a
favore di tutta l’umanità, il Rapporto al Club di Roma: 

“EARTH 4 ALL - UNA TERRA PER TUTTI”
 

Parità di genere, resilienza economica, persone sane in un pianeta sano sono
parte dei cinque punti di svolta fondamentali individuati da questo studio straordinario che
può guidare la politica, e i grandi leader mondiali, verso il raggiungimento concreto di
una prosperità condivisa, entro i limiti del nostro pianeta, e nel tempo di una
sola generazione.

LE DONNE IN UN MONDO DEL LAVORO IN EVOLUZIONE: 
VERSO UN PIANETA 50-50 NEL 2030

mercoledì 8 marzo 2023 ore 11:00
Arancera dell'Orto Botanico di Roma - Largo Cristina di Svezia, 23A


