LE DONNE TRA PASSATO E FUTURO:
La forza di trasformazione delle donne,
quali proposte per il futuro
Orroli – Nuraghe Arrubiu
18 Settembre 2021
Il racconto di esperienze di donne sarde nel panorama di unicità della
Sardegna come scrigno che custodisce antichi saperi, tradizioni da riscoprire,
civiltà ancora da indagare perché tramandate solo oralmente, in una natura
incontaminata di grande bellezza e piante rare dalle molteplici proprietà
medicinali, una regione che valorizza il passato per andare nel mondo e verso
il futuro.
Dall’antica tessitura ai moderni tappeti riconosciuti in tutto il mondo, dal
grano all’industria molitoria, alla pasta, perfetto esempio di economia
circolare e all’utilizzo dei batteri per materie prime innovative, si evidenzierà
la Sardegna come territorio magico che ha permesso che alcune donne ,
attivando il loro ancestrale valore della “cura”, potessero agire nella cultura
e nella trasformazione ecologica delle imprese creando già un esempio pre
pandemico di quelle che potrebbero essere le best practices nelle sfide
dell’immediato futuro.
L’obiettivo dell’incontro è
✓
Far conoscere le trasformazioni avviate dalle industrie femminili sarde
che partendo dalla tradizione e dal rispetto del proprio territorio, hanno
innovato processi e prodotti nel segno della sostenibilità economica,
ambientale e sociale.
✓
Dalle esperienze raccontate estrarre proposte da esportare in tutti i
territori per avviare processi trasformativi indispensabili oggi per affrontare
le urgenti sfide che il nostro mondo si trova davanti.
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PROGRAMMA
16.00 Apertura lavori
Rosi Sgaravatti , Presidentessa Aidda Sardegna
Saluti Istituzionali:
Alessandro Boi, Sindaco di Orroli
Christian Solinas, Presidente della Regione
Alessandra Todde, Vice Ministro dello Sviluppo Economico
Giovanni Chessa, Assessore al turismo
Alessandra Zedda, Assessore al Lavoro
Maurizio de Pascale, Presidente Confindustria
Tiziana Putzolu, Consigliera di Parità Regione Sardegna
Elvira Marasco Coordinator W20
Martina Rogato Sherpa W20 Italia
Relazioni introduttive
Antonella Giachetti, Presidente Nazionale AIDDA
Linda Laura Sabbadini, Chair Women20 Italia
La forza di trasformazione delle donne, quali proposte per il futuro
Moderatrice: Leyla Manunza
Ester Cois – Femina Faber – La costruzione della qualità sociale dei territori nelle
imprese femminili in Sardegna - Università di Cagliari.
Maria Gabriella Da Re – Lavoro, Tempo, Simboli. Riflessioni sulla divisione sessuale
del lavoro.
Maria Antonia Urru - Giuseppe Demelas -La tessitura tradizionale tra design e
tradizione ecologica.
Lucina Cellino-La filiera agroalimentare tra innovazione e tradizione – Socia Aidda.
Maria Grazia Dessì. - Il nuovo ruolo dei confidi come partner delle aziende e degli
istituti di credito. – Presidentessa Cofimer
Micaela Morelli - Le donne che hanno fatto la storia nella ricerca. Università di
Cagliari
Bacfarm - La sfida per l’innovazione: ambizioni e storia di una startup.
Monica Carcò - L’imprenditoria femminile al centro dello sviluppo sostenibile
grobale. Funzionario Nazioni Unite.
Conclusioni
Linda Laura Sabbadini, Chair Women20 Italia
Antonella Giachetti, Presidente Nazionale AIDDA
Chiusura lavori
19.30 Visita sensoriale al nuraghe.
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TIMETABLE
h.

17 settembre

18 settembre

10.00

Visita guidata Castello di
Cagliari*

12.30

Light Lunch

19 settembre
Escursione in barca
con pranzo a bordo*

13.00 Light Lunch
14.30 Consiglio Nazionale

Partenza per Orroli

16.00

Convegno

19.30

Aperitivo sotto il Nuraghe

20.30 Cena*

Cena*
*Servizi su prenotazione

INFORMAZIONI GENERALI
Come iscriversi
Iscrizione all’evento in presenza (OBBLIGATORIA) al link:
https://eventi.geniusec.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=AS21001&Lang=IT
Tutti gli accessi alle attività saranno monitorati e consentiti solo agli iscritti muniti
di green pass.
Servizi e tariffe
Cena nei Giardini di Sgaravatti
Visita Guidata Castello di Cagliari
Light Lunch Villa Fanny
Cena al nuraghe Arrubiu
Gita in barca con pranzo a bordo nel golfo di
Cagliari

Giorno
17/09/2021
18/09/2021
18/09/2021
18/09/2021

Quotazione
€ 90,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 65,00

19/09/2021

€ 150,00

Le tariffe si intendono per persona e sono comprensive di IVA.
Prenotazione alberghiera e Transfer
Prenotazione alberghiera disponibile in fase di registrazione online.
Misure anti-Covid
Il programma si svolgerà in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative
anti-Covid vigenti al momento e comunque l’utilizzo della mascherina ed il
possesso del Green Pass saranno obbligatori.
L’accesso alle attività ed alle cene sarà consentito previa registrazione online prima
dell’evento. Registrazione in sede non ammessa.
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