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Donne
Governancee
un’impresa possibile



PremeSSa

Il “deficit di democrazia“ costituito dalla scarsa presenza 
femminile nei luoghi della rappresentanza politica, nelle 
istituzioni, ma anche nei consigli di amministrazione pubblici 
e privati è una lacuna da colmare anche in prospettiva di 
trovare per il Paese nuovi motori di crescita grazie al potenziale 
inespresso delle donne.
Una maggiore presenza di donne nei luoghi decisionali della 
politica e dell’economia rende più vicino l’obiettivo della parità 
democratica, intesa come eguale distribuzione dei poteri tra 
donne e uomini, ma è anche “conveniente”.
Affrontando il tema della democrazia paritaria che va ben oltre 
quello di “quote rosa”, quest’anno si prende spunto proprio dalla 
recente normativa in materia di riequilibrio della partecipazione 
femminile anche per le Camere di Commercio.
Vogliamo verificare, attraverso la ricerca del Censis “Donne 
sul ponte di comando”, cosa è cambiato nelle strutture di 
rappresentanza e di governo del mondo produttivo, ossia 
nelle Camere di Commercio, dopo l’introduzione dei recenti 
provvedimenti normativi nel solco del percorso di rafforzamento 
della presenza femminile ai vertici dei processi decisionali.
E’ importante verificare se almeno la rappresentanza del mondo 
imprenditoriale si sta adeguando più velocemente, e con criteri 
meritocratici, rispetto ad altri contesti.
In un momento in cui le imprese danno grande esempio di 
valori, capacità e qualità pur in un momento di estrema difficoltà 
e fragilità, accertare certi comportamenti è un messaggio 
significativo.

PrOgramma dei lavOri

09.30 Registrazione partecipanti

10.00 Inizio dei lavori
 Indirizzo di saluto
 Carlo Sangalli
 Presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia

 Presentazione risultati della ricerca  
“Donne sul ponte di comando”

 Ester Dini
 Responsabile settore lavoro e professioni Censis

 Interventi
 Ferruccio Dardanello
 Presidente Unioncamere

 Patrizia Di Dio
 Presidente Terziario Donna Confcommercio-Imprese per 

l’Italia

 Giuseppe De Rita
 Presidente Censis

 
 “Aggiornamenti sull’orientamento della giurisprudenza 

in merito all’attuazione della ‘democrazia paritaria’“
 Concetta Giallombardo
 Avvocato Foro di Palermo

 Dibattito

13.30 Buffet




