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Il nesso tra empowerment femminile e sviluppo è da 
tempo al centro del dibattito internazionale. Lo prova 
il terzo Obiettivo di Sviluppo del Millennio dell’ONU, 
finalizzato al rafforzamento dell’uguaglianza tra uomini 
e donne nel mondo: un’urgenza per la discriminazione 
più longeva nella storia dell’umanità. Tale indirizzo è 
stato confermato dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
approvati lo scorso settembre dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite. 

Giunti alla scadenza del 2015 posta per il raggiungimento 
degli obiettivi, si invita la cittadinanza a riflettere sui 
risultati raggiunti e sulla validità dell’impostazione 
iniziale. In particolare sul ruolo giocato dalla 
cooperazione nel rafforzamento della partecipazione 
delle donne alla vita politica, economica e culturale e 
ai processi decisionali che riguardano la sfera privata e 
pubblica dello sviluppo di un territorio. Il lavoro prioritario 
delle donne nel settore agro-silvo-pastorale induce a 
soffermarsi con maggiore attenzione sui casi concreti 
in cui lo sviluppo si è realizzato, tanto nei nord quanto 
nei sud del mondo, attraverso piani di intervento mirati.

L’evento è organizzato nell’ambito del progetto “Garantire la 
sicurezza alimentare è possibile: supporto alle donne del Ciad 
per la creazione di una filiera di produzione nella Regione di 
Hadjer Lamis” gestito da COOPI Trentino e finanziato dalla 
Provincia autonoma di Trento.

Enrica Chiappero, Università di Pavia
Eguaglianza di genere, empowerment e sviluppo 

Sara Bin, Fondazione Fontana e Università di Padova 

Elisa Rapetti, Università di Milano

Giorgio Prosdocimi Gianquinto, Università di Bologna

Introduce 
Sara Ferrari, Assessorato all’università e ricerca, 
politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo 
sviluppo

Modera 
Jenny Capuano, Centro per la Formazione alla Solidarietà 
Internazionale
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trentino@coopi.org , +39 0461 231529 

Programma

Dal Terzo Obiettivo di Sviluppo del Millennio alla nuova 
Agenda di genere post-2015?

Pensare il genere nei progetti di cooperazione 
internazionale

Il ruolo multifunzionale degli orti urbani in Europa e 
nel Sud del mondo


