
“LE DONNE NELLE ASSEMBLEE 

ELETTIVE” 

Venerdì 12 Ottobre 2018, ore 17.30-19.00 

Biblioteca Civica “A. Arduino” - Via Cavour, 31 - Moncalieri 
  

Il cammino che le donne hanno fatto e stanno facendo verso una piena opportunità di rappresentanza 

costituisce un percorso verso una cittadinanza piena, che deve partire da una presenza quantitativa 
realmente paritaria nella politica e nel mondo delle istituzioni, oltreché nel mercato del lavoro. Si tratta 

ancora di un percorso troppo spesso accidentato, fatto di luci e di ombre, in cui i segnali di aumento della 
componente femminile in ruoli di primo piano debbono essere costantemente monitorati e migliorati, 

affinché si accompagnino a una reale e riconosciuta partecipazione delle donne alla presa di decisioni. In 

questo quadro, viene proposta una analisi della presenza e della partecipazione delle donne nelle assemblee 
elettive, partendo dai dati quantitativi, interpretandoli come punto di partenza per una riflessione sugli 

impatti positivi che l’equilibrio di genere porta nella governance dei territori. 
  

  

Programma 
  
SALUTI ISTITUZIONALI 
Laura Pompeo        Assessora Cultura, Turismo, Biblioteca, Teatri e musei, Centro storico, Residenze reali, 

Relazioni internazionali - Pari Opportunità della Città di Moncalieri 
INTERVENTI 
Donne nell’Agorà. Cosa ci raccontano i numeri 

Lisa Sella                  Ricercatrice dell’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche IRCrES; Professoressa a contratto di Metodi quantitativi 

per l’economia – Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università degli Studi 

di Torino 
Cosa apre le porte delle assemblee elettive alle donne? 

Elena Ragazzi           Ricercatrice dell’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche IRCrES; Professoressa a contratto di Economia e 

organizzazione aziendale - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica del 

Politecnico di Torino 
Oltre le quote: strategie e dinamiche di genere per un buon governo dei territori 

Domenico Carbone  Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza Scienze Politiche Economiche e 

Sociali dell’Università del Piemonte Orientale e Titolare del corso Metodologia 

delle Scienze Sociali 
MODERA 
Lorenzo Pregliasco   Analista politico, cofondatore di Quorum e YouTrend; Professore a contratto presso 

la Scuola di Scienze politiche dell'Università di Bologna e Docente alla Scuola 

Holden 
  
  

Per informazioni e iscrizioni 
Comune di Moncalieri – Servizio Pari Opportunità - Giuliana Cerrato 
Tel. 011.6401602 - E-mail: giuliana.cerrato@comune.moncalieri.to.it 
Segreteria organizzativa: S.&T. società cooperativa - Monica Andriolo 
Tel. 011.8126730 - E-mail: m.andriolo@setinweb.it 

 


