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SAVONA– Una giornata di studio domenica prossima sulla fortezza della Priamar di Savona per parlare di "Progetto donne e futuro" 

promosso dall'avvocato savonese Cristina Rossello col patrocinio della Presidente del consiglio dei ministri, dell'Universita', dei 

ministeri della Gioventu', del Turismo e delle Pari Opportunita'. Scopo dell'iniziativa presentata stamane in Comune quello di formare e 

sostenere giovani donne nei vari settori professionali della societa' italiana. Il progetto e' al suo secondo anno e sta allargando i suoi 

orizzonti con presentazione gia' avvenute non solo in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia e con approcci anche in 

Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia. Il tentativo ora e' quello di portarlo anche oltre i confini nazionali come Francia e 

Austria visto che una presentazione e' gia' avvenuta presso l'Europarlamento di Bruxelles. La giornata iniziera' alle 10 con il saluto del 

sindaco Federico Berruti e una relazione sul primo anno del progetto e le sue prospettive a cura del presidente di progetto donne e 

futuro Cristina Rossello. E' previsto un confronto sul tema 'Cambiamento strutturale per le donne e la governance aziendale' tra due 

parlamentari Lella Golfo per il Pdl e Alessia Mosca per il Pd. Il dibattito sara' moderato dalla giornalista del Corsera Maria Silvia Sacchi. 

Prevista anche la partecipazione del ministro per le Politiche Comunitarie Anna Maria Bernini. La giornata proseguira' con varie 

testimonianze di successi femminili nel mondo del giornalismo, dell'industria e dell'arte e della societa'. In serata alle 20,15 al Chiabrera 

si terrà un talk show e la premiazione e il conferimento di borse di studio a giovani talenti nel settore nautico, alberghiero, della 

comunicazione, del canto e all'Arma dei carabinieri per la quale sara' premiata la prima ufficiale donna a livello nazionale.  

	  


