
 

 

Violenza di genere. Istituzioni e aziende si 

confrontano. 

 

Venerdì 23 novembre 2018, ore 10.30 – 13.00 

Sala Conferenze 

Piazza San Silvestro 19, Roma 

Poste Italiane intende dedicare, in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’evento della XVII Settimana della cultura d’Impresa al tema 

del contrasto alla violenza di genere. Un’opportunità strategica in materia di cultura d’Impresa per 

un’organizzazione moderna quale è Poste Italiane, tradizionalmente attenta alle Donne e 

consapevole dell’unicità del proprio contributo alla cultura collettiva del Paese Italia.  La cultura 

d’impresa è, infatti, cambiamento della società quando diffonde valori e conoscenze, perseguendo 

il profitto non come fine a se stesso ma come risorsa da reinvestire. Poste Italiane, del resto, è 

un’azienda caratterizzata da una rilevante presenza femminile e storicamente impegnata sui temi di 

genere. 

L’Evento vuole essere un’occasione di confronto sul tema del contrasto alla violenza di genere tra 

Poste Italiane, Istituzioni nazionali e locali, realtà associative e aziende che hanno progettato e 

progettano il reinserimento lavorativo per donne vittime di violenza. 

Agenda 

10:30 Welcome coffee – accreditamento partecipanti 

11:00 Apertura dei lavori 

Alessandra Ponari  

Direttore Dipartimento Pari Opportunità -  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Massimiliano Monnanni 

Responsabilità Sociale d’Impresa - Poste Italiane 

11:30 Istituzioni, Terzo Settore e Aziende si confrontano 

Laura Baldassarre 

Assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale - Roma Capitale 

Lorenza Bonaccorsi  

Assessore Turismo e Pari Opportunità - Regione Lazio  

Sabrina Florio  

Presidente Anima per il Sociale 

Manuela Macchi  

Consigliere Fondazione Sodalitas 

Gabriella Moscatelli  

Presidente Telefono Rosa 

Silvia Paolini  

Azienda Agricola CASA 

Giorgia Ortu La Barbera  

Azienda Zeta Service 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

L’ingresso è per inviti, previa conferma di partecipazione. 

Per inviare la conferma di partecipazione scrivere a: 
Segreteria organizzativa 
Email: RSI@posteitaliane.it 
Tel. 0659586919 
 
Per necessità di qualsiasi informazione o approfondimento sui dettagli organizzativi contattare: 
Flavia Ginevri 
Email  flavia.ginevri@posteitaliane.it 

Tel. 0659589599 
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