
                                                                                                    

 

 

 

 

 

Provincia di Como 

 

La Consigliera di Parità della Provincia di Como 

è lieta di invitarvi all’incontro con 
 

GIANCARLA CODRIGNANIGIANCARLA CODRIGNANIGIANCARLA CODRIGNANIGIANCARLA CODRIGNANI    
    
    

Lunedì 2 luglio, Lunedì 2 luglio, Lunedì 2 luglio, Lunedì 2 luglio, orororore 17,30e 17,30e 17,30e 17,30    
Villa Gallia, via Borgo Vico 148, Como 

 
 

 

RIFLESSIONI AL FEMMINILE SUL LAVORORIFLESSIONI AL FEMMINILE SUL LAVORORIFLESSIONI AL FEMMINILE SUL LAVORORIFLESSIONI AL FEMMINILE SUL LAVORO    
 

 

 

A partire dal libro 
 

 

 

raccolta di articoli di Giancarla 

Codrignani pubblicati  

sulla rivista NOIDONNE 
 

 

Giancarla Codrignani è stata  

docente di letteratura classica,  

giornalista, politologa, teologa, cattolica, 

femminista e parlamentare.  

Partecipa tuttora  attivamente  

alla vita del Centro di Documentazione 

delle Donne di Bologna, scrive  

sul mensile "Noi donne"  

e con i suoi articoli  

contribuisce a dare voce alle istanze  

e ai problemi continuamente proposti  

dal mondo femminile. 

    
Introduce e coordinaIntroduce e coordinaIntroduce e coordinaIntroduce e coordina    

Paola De Dominicis - Consigliera di Parità della Provincia di Como 

 

 

 

Saluti istituzionaliSaluti istituzionaliSaluti istituzionaliSaluti istituzionali    
On. Chiara Braga – Camera dei Deputati 

Domenica Condello – Presidente CUG della Provincia di Como 

Rodolfo Di Gilio – Dirigente Settore Lavoro Provincia di Como 

Giulia Pusterla – Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Como 

 

L’Università dell’Insubria e le donne:L’Università dell’Insubria e le donne:L’Università dell’Insubria e le donne:L’Università dell’Insubria e le donne:    
collaborazione tra il CPOcollaborazione tra il CPOcollaborazione tra il CPOcollaborazione tra il CPO    e la Consigliera di Paritàe la Consigliera di Paritàe la Consigliera di Paritàe la Consigliera di Parità    

Patrizia Scuderi e Barbara Giussani – Comitato Pari Opportunità  

dell’Università degli Studi dell’Insubria 

 

Dagli anni ’70 ad oggi: 40 anni di movimento femminileDagli anni ’70 ad oggi: 40 anni di movimento femminileDagli anni ’70 ad oggi: 40 anni di movimento femminileDagli anni ’70 ad oggi: 40 anni di movimento femminile    
Isa Ferraguti – già Senatrice, Presidente della Cooperativa Libera Stampa, 

editrice della rivista NOIDONNE 
 

Una nuova solidarietà tra generi e generazioniUna nuova solidarietà tra generi e generazioniUna nuova solidarietà tra generi e generazioniUna nuova solidarietà tra generi e generazioni    
Giancarla Codrignani 

 

LeLeLeLe    politiche di genere politiche di genere politiche di genere politiche di genere nel mercato del lavoro nel mercato del lavoro nel mercato del lavoro nel mercato del lavoro sul territoriosul territoriosul territoriosul territorio    
Ne discutono: 

Chiara Milani – Presidente Soroptimist Como 

Nicoletta Pirotta – IFE – Iniziativa Femminista Europea 

Luisa Romano – Coordinamento Donne CISL Como 

Cristina Sonvico – Presidente Senato delle Donne 

 

    
DibattitoDibattitoDibattitoDibattito    e conclusionie conclusionie conclusionie conclusioni    

 

 

  

   

 

                 

 


