
 

  

 

  

  

 

  

 

 
 

TRANSIZIONE ECOLOGICA: DONNE PROTAGONISTE 

Giovedì 6 ottobre 2022 
Ore 14.30-17.00 

 
MUSE - Museo delle Scienze 

Corso del Lavoro e della Scienza 3 - Trento  

 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell’ASviS e sul canale YouTube 
dell’ASviS 

 

L’evento, organizzato dal gruppo di lavoro sul Goal 5 dell’ASviS in collaborazione con Lavazza e 
con il MUSE, intende approfondire l’impatto che i cambiamenti climatici hanno sulle donne e, 
allo stesso tempo, il loro ruolo nella transizione ecologica. In particolare, si considereranno le 
opportunità legate a un maggiore protagonismo femminile, per favorire politiche mirate al 
rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità. 

Le donne e gli uomini stanno vivendo l’impatto del cambiamento climatico in modo diverso a 
causa delle disuguaglianze di genere e intergenerazionali peggiorate in tutto il mondo. A fronte 
di un ruolo centrale del lavoro delle donne in agricoltura, limitata è la loro possibilità di incidere 
sulle strategie di sviluppo delle imprese e delle comunità perché poche ricoprono ruoli di 
responsabilità; spesso non hanno la proprietà della terra e dei mezzi di produzione. Inoltre, 
hanno un difficile accesso al credito e alla formazione necessaria per utilizzare l’innovazione e la 
digitalizzazione. 

Le donne possono essere protagoniste nell'adattamento alle mutate condizioni ambientali e 
nella mitigazione dell’impatto del cambiamento climatico, in quanto storicamente hanno 
sviluppato conoscenze e abilità relative alla raccolta e allo stoccaggio dell'acqua, alla 
conservazione e al razionamento del cibo e alla gestione delle risorse naturali. 

Inoltre, nella logica di un percorso fattivo verso la transizione ecologica, e come molti studi 
mettono chiaramente in evidenza, quando ci sono più donne ai vertici delle istituzioni e delle 
imprese, risulta più forte l’orientamento alla sostenibilità e l’attenzione alla difesa 
dell’ambiente. 

Infine, non va sottovalutato il ruolo importante delle donne come educatrici per lo sviluppo di 
una più diffusa cultura della sostenibilità. 

 

 

  

https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q


 

  

 

  

  

 

  

 

 
 

PROGRAMMA 

Giovedì 6 ottobre 2022 – ore 14.30-17.00 

14.30-14.45 Introduzione e Moderazione 

Karina Guarino Laterza - Vice Direttrice Direzione Documentari e Presidente Commissione 
Pari Opportunità RAI 

 
14.45-15.00 Saluti istituzionali 

Pierluigi Stefanini - Presidente ASviS 

Marco Lavazza – Vicepresidente Gruppo Lavazza 

Laura Strada - Vicepresidente MUSE 

15.00-15.10 Apertura lavori 

Dora Iacobelli - Coordinatrice Gruppo di Lavoro ASviS sul Goal 5  

15.10-16.00 Transizione ecologica: donne protagoniste 

Rappresentante Ministero Transizione Ecologica (*) 

Alessandra Todde - Viceministra, Ministero Sviluppo Economico   

Gianni Rosas - Direttore ILO per l’Italia  

Ilaria Sisto - Gender and Development Officer, FAO 

Paolo De Castro - Parlamentare europeo - Vicepresidente della Commissione Agricoltura e 
Sviluppo Rurale <video-messaggio> 

Maria Cristina Pisani - Presidente Consiglio Nazionale Giovani  

16.00-16.25 L’empowerment per valorizzare il contributo delle donne alla costruzione di politiche 
orientate alla sostenibilità 

Rosanna Oliva de Conciliis - Coordinatrice  Gruppo di Lavoro ASviS sul Goal 5  

Andrea Cincinnati Cini - Head of ESG Solutions, Cerved Rating Agency   

Lucia Martinelli - Ricercatrice senior MUSE e Presidente della European Platform of Women 
Scientists EPWS 

Elisabetta Todeschini - Comitato esecutivo Federmanager Minerva 
 
16.25-16.50 Condizioni e ruolo delle donne in agricoltura  

Daniela Ducato - Presidente Fondazione Territorio Italia 

Alessandra Ravaioli - Presidente dell’Associazione Nazionale Donne dell’Ortofrutta 

Veronica Rossi - Senior Sustainability Manager, Gruppo Lavazza - Introduzione alla 
testimonianza di Dora Estela Mirón Campos, coordinatrice ONG “Verdad y Vida”, Guatemala 

16.50-17.00 Conclusioni 

Liliana Ocmin -  Coordinatrice Gruppo di Lavoro ASviS sul Goal 5  

Federico Brignacca - Coordinatore del Gruppo di lavoro ASviS delle associazioni giovanili 

* In attesa di conferma 


