
 

                               

 

PROGRAMMA  

WEWORLD INDEX 2015 
L’inclusione di bambine, bambini, adolescenti e donne nel Mondo 

Con  il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,  
evento dell’Anno Europeo per lo Sviluppo 2015 ed in collaborazione con il CIRSDe 

 
Martedì 23 giugno 10.30 – 13.30 
Farnesina - Sala Aldo Moro 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
Piazzale della Farnesina 1, Roma 
Parteciperanno: 
Lapo Pistelli - Vice Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale 
Valeria Fedeli – Vice Presidente Senato 
Vincenzo Spadafora – Autorità Garante per l’Infanzia e l’ 
Adolescenza 
Stefano Piziali –  Resp. Dipartimento Advocacy WeWorld  
Tavola Rotonda: 

Roberta Bosisio – ricercatrice in Sociologia del diritto e della 

devianza e membro del Centro Interdisciplinare di Ricerche e 

Studi delle Donne e di Genere, CIRSDe - Dipartimento di Culture, 

Politica e Società, Università di Torino 

Giampaolo Cantini – Direttore Generale DG per la Cooperazione 
allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
Vichi De Marchi – Portavoce per l’Italia World Food Programme 

Simon Ovart - Presidente UN Women Italia 

Interventi programmati di ONG, Istituzioni, Imprese ed Agenzie internazionali  
Conclusioni: 
Marco Chiesara – Presidente WeWorld  
Modera: Carlo Ciavoni – La Repubblica 
 
L’accesso alla sala è consentito solo previa registrazione entro le h 19.00 del 19 giugno 2015 all’indirizzo e-mail sopra indicato e fino al 
raggiungimento della capienza massima. Per controlli di sicurezza si consiglia di arrivare alla Farnesina entro le ore 10,15.  
Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.weworld.it  
Si veda anche: https://europa.eu/eyd2015/it/italy/events/weworld-index-2015   
Per informazioni: elena.caneva@weworld.it  
Ufficio Stampa: greta.nicolini@weworld.it 

WEWORLD  
www.weworld.it  
Crediamo che per migliorare la vita di un bambino sia necessario al tempo stesso cambiare le condizioni di vita di una donna. 
WeWorld è un’organizzazione non governativa italiana di cooperazione allo sviluppo, indipendente riconosciuta dal Ministero 
degli Affari Esteri. WeWorld è presente in Italia, Asia, Africa e America Latina a supporto dell’infanzia, delle donne e delle 
comunità locali nella lotta alla povertà e alle disuguaglianze per uno sviluppo sostenibile. 
I bambini e le donne sono i protagonisti dei progetti e delle campagne di WeWorld in cinque aree di intervento strategico: 
istruzione, salute, parità di genere e diritti delle donne, protezione e partecipazione. Grazie alle donazioni di 40 mila 
sostenitori, sono oltre 800 mila i beneficiari diretti e indiretti dei progetti di WeWorld nel Mondo. 
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