
 

 

 

SAVE THE DATE 

WeWorld INDEX 2016 
Bambine/i adolescenti e donne: il mondo degli esclusi  

ROMA – MILANO 15 e 16 marzo  
Con Patrocinio di  

    
  

In collaborazione con  

 

   
 

Il progresso di un paese andrebbe misurato non solo attraverso indicatori economici, ma analizzando le condizioni 

di vita dei soggetti più a rischio di esclusione. Con il termine “inclusione ”, entrato nell’Agenda di Sviluppo 

Sostenibile 2030 (dove compare nei 17 obiettivi ben 6 volte), nel WeWorld Index si intende un concetto  

multidimensionale, che non riguarda solo la sfera economica, ma tutte le dimensioni del sociale (sanitaria, 

educativa, lavorativa, culturale, politica, informativa, di sicurezza, ambientale). Il WeWorld Index, rispetto ad altri 

rapporti, mette a fuoco il forte nesso tra diritti dei bambini, delle bambine e parità di genere. Anche se donne e 

bambine/i e adolescenti sono soggetti distinti, titolari di diritti propri, esiste una forte interdipendenza tra di loro. 



 

 Programma 
Martedì 15 Marzo 10 – 13.30  

ROMA- Farnesina, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Sala A. Moro  
 

Giampaolo Cantini - DG DGCS Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale  

Introduzione: “Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e la condizione di bambine/i e donne” 

 

Elena Caneva  - WeWorld 

“Il WeWorld Index 2016” 

 

Special Guest: Franco Conzato - European Commission DEVCO Bruxelles 

“L’approccio per risultati nella cooperazione dell’Unione Europea” 

 

Eugenia Gammarrota - Dipartimento per le Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Roberta Agostini – Camera dei Deputati  

Daniela Invernizzi International Children Rights Advisor 

Rappresentante Ferrovie dello Stato  

“Esperienze e politiche per prevenire l’esclusione di bambini e donne in Italia e nel mondo” 

 

Conclusioni 

Enrico Giovannini, Professore Ordinario di Statistica Economica e Marco Chiesara – Presidente WeWorld  

Modera: Marzia Masiello - Concord Italia (Ai.Bi) 

 

Mercoledì 16 marzo ore 17,30-19,30 

MILANO - ISPI Istituto di studi di Politica Internazionale Palazzo Clerici, via Clerici 5  
 

Annamaria Fellegara –Vice Presidente WeWorld 

Introduzione: “L’inclusione comincia dall’Educazione” 

 

Stefano Piziali – WeWorld 

“Il WeWorld Index 2016 

 

 Roberta Bosisio - Centro Interdisciplinare di ricerche e studi delle donne e di genere Università di Torino 

“I destini incrociati di donne e bambini” 

 

Special Guests: 

Maria Rosa Stevan –Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

“Il ruolo dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nell’attuazione dell’Agenda 2030” 

 

 Franco Conzato - European Commission DEVCO Bruxelles 

“L’approccio per risultati nella cooperazione dell’Unione Europea” 

Modera ISPI 

 

Per informazioni: elena.caneva@weworld.it  

Per accedere alle sale è necessario registrarsi entro il 14/3 ore12: comunicazione@weworld.it  

-- 

WEWORLD  
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. 


