
Convegno

Innovazione sociale digitale
e parità di genere

Prospettiva europea e sviluppo locale

18 maggio 2017 - 9.00/13.30
Palazzo Isimbardi, Sala Aff reschi 

Via Vivaio 1, Milano

Iscrizioni

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è 
obbligatoria, attraverso il sito:

www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_
opportunita/index.html

Potranno essere accettate un massimo di 90 
iscrizioni

Informazioni:

Città metropolitana di Milano - Servizio formazione 
per le professioni sociali e pari opportunità

telefono 02 7740. 3453/3135/6925/4887 

E-mail: formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 

Crediti formativi

Sono in fase di accreditamento:

i crediti F.CO.AS per gli assistenti sociali

i crediti ECM per le fi gure: psicologo, educatore e 
altre fi gure sanitarie



Al centro di importanti processi di innovazione 
sociale e digitale della società, quali, ad esempio, la 
democrazia partecipata, l’educazione, l’organizzazione 
del lavoro e l’imprenditorialità, stanno avvenendo 
profondi cambiamenti culturali che interrogano le 
politiche di genere.

In questo senso l’innovazione sociale digitale (digital 
social innovation) dovrebbe essere considerata 
uno strumento per ripensare le pari opportunità tra 
donne e uomini, contribuendo alla promozione della 
democrazia paritaria nella vita sociale, economica, 
culturale e politica.

L’Unione europea ha da tempo posto l’attenzione 
al tema della partecipazione femminile alla società 
dell’informazione e della conoscenza e la recente 
proposta di risoluzione del parlamento europeo 
“sull’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle 
donne nell’era digitale” sottolinea come perdurino 
ancora stereotipi ed ostacoli per un’economia digitale 
più inclusiva.

Programma

8.30 Accoglienza e registrazione

9.00 Saluti istituzionali: 

Arianna Censi,  Vicesindaca 
Città metropolitana di Milano

Alessia Mosca, Parlamento Europeo 
(in video registrazione)

9.30 Introduce e coordina

Susanna Galli, Responsabile servizio 
formazione e pari opportunità, 
Città metropolitana di Milano

9.45 Programmi, progetti e strategie

Gabriella Merlo, Associazione IRENE

Sara Calcagnini, Museo della Scienza 
e della Tecnologia

Fabiana Panella,  ITWIIN – Associazione 
Italiana Donne Inventrici e Innovatrici 

Zoe Romano, WEMAKE 

Renato Galliano, Comune di Milano 

Chiara Vannoni, Consigliera di parità 
Città metropolitana di Milano

Riccardo Porro, Cariplo Factory

13.15 Conclusioni: 

Elena Buscemi, Consigliera delegata 
Città metropolitana Milano

13.30 Compilazione ECM e customer satisfaction


