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MarCElla ChIESI - Laureata in Sociologia del Lavoro 
all’Università La Sapienza di Roma, si occupa con lo Stu-
dio DUO srl di consulenze e formazione per numerosi 
enti pubblici e privati in particolare sui sistemi di gestione 
e sviluppo del Capitale Umano, la valorizzazione delle dif-
ferenze culturali, di genere e generazionali; i processi di 
empowerment delle donne e degli uomini.

anna FaSano - Laureata in Economia Bancaria presso 
l’Università di Udine, consegue il Master in Formazione 
e Gestione delle Organizzazioni del Terzo Settore presso 
l’Università di Padova. Dal 2010 è componente del CdA di 
Banca Etica, di cui diventa vicepresidente nel 2016 e di cui 
è attualmente presidente dal 2019.

anna lorEtonI - Preside della classe accademica di 
Scienze Sociali della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
dove è docente ordinaria di Filosofia politica. Ha coordi-
nato dal 2011 al 2016 il Phd in Politics, Human Rights and 
Sustainability e collabora stabilmente con i master delle 
Università di Pisa, Siena e Milano.

ChIara SaraCEno - Docente di Sociologia della famiglia, 
è conosciuta per importanti studi sulla famiglia, sulla que-
stione femminile, sulla povertà e le politiche sociali. Ha ri-
coperto numerosi incarichi accademici (nelle Università 
di Trento, Torino e Berlino) e di consulenza governativa. 
Collabora con i siti lavoce.info, neodemos.it, sbilancia-
moci.info, ingenere.it ed è editorialista del quotidiano 
la Repubblica. Attualmente è honorary fellow al Collegio 
Carlo Alberto di Torino.

lIvIa turCo - Deputata e senatrice della Repubblica dal 
1987 al 2013 con il PCI, il PDS, i DS ed il PD. È stata Ministro 
per la Solidarietà Sociale dal 1996 al 2001 e Ministro del-
la Salute dal 2006 al 2008. È attualmente presidente della 
Fondazione Nilde Iotti.

oSPItI EStErnE
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SaBato 1 FEBBraIo  

doMEnICa 2 FEBBraIo  

PrograMMa

ore 10    Accoglienza e accredito

ore 10.15-11.45  genere e teoria politica
 AnnA Loretoni, preside Scuola Superiore Sant’Anna

ore 12-13.20    genere e politiche in Italia
 LiviA turco, presidente Fondazione Nilde Iotti

ore 13.30    Pranzo al circolo nadir

ore 14.30-15.40   disuguaglianze di genere e strumenti per superarla 
   chiArA SArAceno, sociologa 

ore 16-18   Parità di genere e gestione della leadership
 laboratorio a cura di MArceLLA chieSi, 
 sociologa del lavoro

    Cena

ore 9-10   la finanza in una prospettiva di genere 
   AnnA FASAno, presidente Banca Etica

ore 10-11.30   Esperienze territoriali del mondo arci a confronto
   

ore 11-13   Gruppi di lavoro sulle esperienze e sul ruolo asso-
ciativo delle donne.

ore 13.30   Pranzo  al circolo nadir

 

ore 14.30   Quali politiche di genere in arci e dell’arci? 

 FrAnceScA chiAvAcci, presidente nazionale Arci



con iL SoSteGno di

con LA coLLAborAzione di

arci.it

IndIrIzzI
Sala Peppino Impastato
presso Banca Etica via Benedetto Cairoli, 11
Hotel Europa, Largo Europa, 9
Circolo ARCI Nadir,  Piazza Gasparotto, 10


