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Se ci fossero più donne negli organismi decisionali, 
e con questo intendiamo governo, parlamento, 
giunte e consigli regionali, provinciali e comunali, 
potremmo ragionevolmente pensare che ci sareb-
bero più leggi e politiche a garanzia dei diritti 
delle donne, di promozione delle pari opportunità 
uomo-donna? Se ci fossero più donne nei centri 
e nelle posizioni strategiche nelle istituzioni - 
e con questo intendiamo Enti locali e sindacati, 
tribunali e forze dell’ordine, scuola e università 
ecc. - potremmo ragionevolmente pensare 
che ci sarebbero più servizi, iniziative volte 
a prevenire e contrastare la disuguaglianza, 
la discriminazione e la violenza di genere? 
Quanto è importante la rappresentanza di genere 
nel concretizzare una cultura di genere? 
Le associazioni “Amiche di ABCD” e “DonneInQuo-
ta” e la Provincia di Milano vi invitano a partecipa-
re alla discussione pubblica “Più donne in politica 
contro la violenza” per cercare di rispondere insie-
me a queste domande.

Interverranno al dibattito: 
Isoke Aikpitanyi
Associazione vittime della tratta del Progetto 
“la ragazza di Benin City”
Enrichetta Buchli
Psicoterapeuta
Angela Cataldi
Amiche di ABCD
Marilisa D’Amico
Università degli Studi di Milano-Statale
Vittoria Latella e Antonella Vitale
Osservadonna Sud Ovest Milano
Carmen Leccardi
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Alessio Miceli
Associazione Maschile Plurale
Paola Morsiani 
Vice Questore del Commissariato di P.S. 
di Sesto San Giovanni 
Valentina Paternoster
DonneInQuota
Annamaria Spina
Coordinamento Nazionale UDI - Unione Donne 
in Italia

Introducono:
Mariarosa Caporali
Presidente Amiche di ABCD
Patrizia Tossi
DonneInQuota 
Ileana Alesso
Avvocata, 
UDI “Comitato nazionale quando decidiamo noi” 
Arianna Censi
Consigliera delegata alle politiche di genere della 
Provincia Milano 
Patrizia Quartieri
Presidente commissione pari opportunità 
del Comune di Milano 
Sara Valmaggi
Consigliera della Regione Lombardia


