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Savona, nel 10º anniversario di
Progetto Donne e Futuro un
convegno con ospiti
internazionali sul Priamar

1
Consiglia

Interverranno durante la giornata Kathleen Kennedy
Townsend, Lyn Christensen, Emerine Kabanshi, il
Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio la quale riceverà
una "pupil" e il Prorettore del Campus Universitario
Federico Delfino
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Luigi Viglione eletto

Quest’oggi dalle 10 alle 17.30 nella Sala della Sibilla della Fortezza del
Priamar ha luogo il convegno annuale organizzato da “Progetto Donne e
Futuro” che giunge quest’anno al suo decimo anno di vita. Nato nel 2007
da un’idea dell’Avvocato Cristina Rossello ha quale principale
caratteristica quella di rivolgersi al genere femminile per garantire una
promozione della sua concezione sociale e culturale e rendere possibile il
raggiungimento di un nuovo concetto di equilibrio di genere.
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Tra gli obbiettivi primari quello di fornire un aiuto concreto, espressione
di solidarietà e collaborazione femminile, a giovani ragazze meritevoli. Il
convegno dal titolo “La vita non è trovare ‘se stessa’ la vita è creare ‘te
stessa’“ verterá sulle nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale e la loro
influenza nei progetto di vita che verranno ha previsto la partecipazione e
l’intervento in mattinata di importanti ospiti di livello nazionale e
internazionale come Kathleen Kennedy Townsend, figlia di Bon Kennedy e
Vice Presidente della Conferenza Mondiale “Scienze of Peace”, Lyn
Christensen Coacher, Trainer and developer top technology companies
and family offices e nel pomeriggio di Emerine Kabanshi Ministro della
Zambia. Molto importante anche la presenza dl Sindaco di Savona Ilaria
Caprioglio che riceverà per l'occasione una "pupil" cioè una ragazza che
cercherà di imparare in questi mesi il mestiere di amministratore
pubblico e del Prorettore del Campus Universitario di Savona Federico
Delfino i quali interverranno sul concetto di “Sim City” nel pomeriggio
consentendo dibattiti con madrine, relatrici e pupils.
L’evento che ha il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della
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Cooperazione internazionale oltre al
Dipartimento per le Politiche Europee, la
Regione Liguria, la Provincia e il Comune di
Savona, si pone l’obbiettivo di creare
condivisione di idee per lo sviluppo del nostro
Paese, grazie anche alla presenza di alte
personalità internazionali che porteranno un
contributo fattivo affinché le esperienze si
possano scambiare e le nuove tecnologie
rappresentino un’opportunità e una leva per un
futuro migliore
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Avvocato Cristina Rossello progetto donne e futuro: "Le novità sono di
creare una base internazionale di persone che possano prendersi cura
della crescita e della formazione di alcune ragazze. Abbiamo scelto le
nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Seguendo gli interventi di
questa giornata si capirà la ragione della loro venuta a savona.
considerate che la figlia di Bob Kennedy segue questa evoluzione nel suo
paese e testimonia con la sua presenza come sia strategico per la
formazione dei giovani partecipare a questo progetto. L'Italia è il fanalino
di coda e quindi è importante promuovede questo progetto che piace ed è
proprio Savona che fa da nucleo per ripartire."
"Non solo donne, ma importante è anche il legame con i giovani e con
proposte che stiamo cercando di mettere in ballo. Confidiamo per questo
nelle risposte del sindaco e del Campus. Il legame con Savona è molto
importante. Io lavoro all'estero, ma Savona è la città della mia famiglia e
con essa ho un grande legame. Oggi abbiamo già 103 adesioni e una delle
ragazze verrà affidata al sindaco che è un modello" conclude.
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Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio. …

Afferma il sindaco Ilaria Caprioglio: "Donne Futuro compie 10 anni ed è un
progetto bellissimo. Devo ringraziare Cristina Rossello che è una donna
disponibilissima che ha lasciato Savona molti anni, ma non ha mai
dimenticato le sue origini. Per un anno ci sarà una ragazza che mi
affiancherà e cercherà di capire come è difficile amministrare e cercherà
di capire anche il senso di responsabilità in un momento nel quale i
sindaci sono in prima linea su molti temi. Queste iniziative aiutano i
giovani ad accostarsi a molti lavori tra cui anche quello
dell'amministratore. Che non è semplice e va fatto partendo dalla scuola
del rispetto e dell'onestà, ma anche dalla conoscenza della materia."
Conclude il sindaco: "Alla mia pupil insegnerò senza dubbio a non farsi
intimorire da certi meccanismi e dinamiche che sono prettamente
maschili. Non perdiamoci dietro a macchinaggi lessicali. Io mi faccio
chiamare sindaco e non sindaca perchè non è questo il nocciolo della
questione. non ci deve essere un concetto di genere. Uomo e donna
devono essere capaci allo stesso modo. Rifuggo anche il concetto di quota
rosa perchè è un po' come ghettizzarci. La capacità viene fuori a
prescindere dal genere".

Federico Del9no protettore Campus …

Federico Delfino prorettore del Campus: "Il comune di Savona ha acquisito
negli ultimi anni un ruolo importante. Abbiamo caratterizzato il nostro
campus con il tema della sostenibilità a 360° anche dal punto di vista
dell'economia ligure. Si può caratterizzare il territorio oltre che con il
turismo anche con le tecnologie legate alla sostenibilità e il Campus puo'
con Savona e la Regione essere motore di un nuovo modello di sviluppo
con ricadute nazionali"

Luciano Parodi
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