	
  

29 ottobre 2012

Parola di Donne all’aula dei Filosofi dell’Università
25 ottobre 2012, dalle 10:00
L’aula dei Filosofi dell’Università degli Studi di Parma

Strada dell'Università - Parma
(MAPPA)

Note: Sono 2000 gli studenti italiani coinvolti nella prima fase di Parola di Donne, un nuovo format che si propone di
stimolare il confronto diretto fra generazioni sul tema delle pari opportunità di genere. Nei prossimi 6 mesi Parola di
Donne toccherà 6 capoluoghi italiani, organizzando incontri che coinvolgeranno 60 scuole secondarie e un centinaio di
donne professioniste, affermate in vari settori, in un'operazione di sensibilizzazione culturale che vede i giovani come
interlocutori ideali di un confronto diretto e costruttivo fra generazioni. Nato nell'ambito di Progetto Donne e Futuro
dell'avv. Cristina Rossello, Parola di Donne, ideato e realizzato in collaborazione con Liberitutti, ha come punto di forza il
dialogo e lo scambio di racconti, testimonianze e pareri fra studenti e donne di successo, sia in eventi live sia attraverso
il web. Oltre agli incontri pubblici, cui partecipano studenti docenti e figure femminili di successo, Parola di Donne è infatti
anche una piattaforma web, vera e propria community di aggregazione e condivisione che, grazie ad un palinsesto
dinamico e divertente fatto di video inchieste, sondaggi e contest, facilita la trasmissione dei temi trattati e il
coinvolgimento diretto dei giovani. Parlare ai giovani ed ascoltarli con attenzione -ha dichiarato l'avv. Cristina Rossello,
presidente di Progetto Donne e Futuro- proponendo modelli femminili eccellenti e utilizzando un linguaggio a loro vicino,
quello delle nuove tecnologie, è senz'altro una delle strade più sicure per stimolare quel rinnovamento culturale
necessario a favorire sempre di più la partecipazione femminile alla vita sociale e finanziaria del nostro paese. Il mio
personale impegno in questo senso, nato dalla necessità di condividere parte dei risultati ottenuti, è di aiutare
concretamente giovani donne meritevoli favorendo un percorso di crescita del loro talento, con conseguente
realizzazione professionale La prima tappa italiana di Parole di Donna sarà a Parma giovedì 25 ottobre dalle 10 alle ore
12.30 presso l’aula dei Filosofi dell’Università degli Studi di Parma.

All'incontro parteciperanno l'avv. Cristina Rossello, esperta di diritto societario, bancario e valori immobiliari, Paola
Schwizer, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari all'Università di Parma, Jessica Rossi, medaglia
d'oro alle Olimpiadi di Londra nella fossa olimpica, Martina Grimaldi, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nei 10
km di nuoto in acque libere e gli studenti degli ultimi due anni del Liceo Scientifico e Musicale Bertolucci e dell'ITIS
Leonardo Da Vinci. Tutti i ragazzi che parteciperanno agli incontri o alle attività del portale Parola di Donne potranno
inoltre prendere parte al contest Di pari passo: gli studenti, da soli o in piccoli gruppi, dovranno ideare un messaggio
pubblicitario (completo di claim e immagini) in grado di sensibilizzare un target giovane sull’importanza delle pari
opportunità di genere, nel loro percorso formativo e nello sviluppo del nostro Paese. Tutti i messaggi pubblicitari in gara
potranno essere votati dagli utenti del sito, creando una classifica online in tempo reale. I migliori compariranno a
rotazione sulla home page di www.paroladidonne.it. ll materiale di gara potrà essere caricato sul sito dal 15 novembre
2012 fino al 15 maggio.
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