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“Expoelette® 2018 – Forum Internazionale delle donne al governo della politica e dell’economia”, alla sua terza edizione, ha
scelto come ambito di riflessione e approfondimento il binomio innovazione e rappresentanza, proponendoli come elementi che
possono utilmente contribuire a condizioni di buon governo dei territori e delle comunità locali e nei quali il punto di vista delle
donne e la loro capacità di progettazione e di intervento possono portare un reale e riconosciuto valore aggiunto.
Expoelette® 2018 aprirà i lavori al Castello di San Giorgio Canavese nel pomeriggio di giovedì 21 giugno 2018, con una riflessione
sui temi che, nell’intera giornata di venerdì 22 e nella mattinata di sabato 23 giugno, verranno diffusamente sviluppati attraverso
seminari, interviste, presentazioni di libri, eventi collaterali, tra cui l’assegnazione dei Premi alle Amministrazioni “Piemonte
Innovazione” a cura di ANCI Piemonte e la premiazione delle scuole superiori partecipanti al Concorso “Diritti 70.0” a cura della
Consigliera di Parità della Regione Piemonte.
Un’attenzione specifica sarà dedicata alle comunità locali, alle loro esigenze e richieste di buon governo e alle risposte che possono
venire da parte dei soggetti che rappresentano gli interessi delle amministrazioni stesse, del lavoro e dell’impresa, della cittadinanza.
In questo quadro, l’innovazione, il buon raccordo con le politiche europee e una efficace espressione della rappresentanza
saranno analizzati come strumenti per la creazione di condizioni migliori, più equilibrate e virtuose di sviluppo e di benessere.
Il pomeriggio di apertura – giovedì 21 giugno - sarà dedicato a presentare questi temi, dando la parola a donne e uomini esponenti
delle istituzioni, della ricerca e del mondo accademico, con cui ci si interrogherà su come rappresentanza e innovazione possano
essere per le Amministrazioni Locali strumenti per superare le sfide dell’immediato futuro, valorizzando le comunità locali, e il
lavoro in rete. Invitato di particolare prestigio della giornata è il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, con il quale si
intende attivare un approfondimento sulle politiche industriali in Italia e in Europa.
La seconda giornata – venerdì 22 giugno – sarà interamente dedicata a seminari di discussione, che svilupperanno parallelamente
riflessioni su rappresentanza e innovazione, proponendo un percorso logico di approfondimento nel quale verrà dato spazio alle
modalità e alle esperienze di rappresentanza degli interessi delle donne, della società civile, del lavoro, delle comunità locali.
Insieme, si analizzeranno gli strumenti, le modalità e le sfide dell’innovazione nel governo delle politiche, nella gestione dei territori,
nell’impatto sociale e nella crescita delle comunità.
Per una riflessione ampia e articolata sul ruolo delle istituzioni per le politiche di genere, sono stati invitati in particolare Ministri e
Direttori di Istituzioni di parità degli Stati membri dell’Unione Europea, privilegiando gli uomini che ricoprono tali ruoli.
La mattinata di chiusura – sabato 23 giugno - sarà dedicata all’Europa, soggetto istituzionale di coesione e di sviluppo equilibrato
dei territori e interlocutore privilegiato per innescare quelle dinamiche di crescita, sviluppo, buon governo. In particolare, l’attenzione
sarà soprattutto a cogliere il contributo che l’Europa porta ai territori, alle amministrazioni e alla cittadinanza in termini di crescita
del territorio e di sviluppo della comunità. In questa logica e, insieme, per promuvere l’attenzione al contributo che, da parte loro le
comunità locali possono apportare in una logica di consapevole cittadinanza europea, un’attenzione particolare verrà posta
all’appuntamento delle prossime elezioni del Parlamento Europeo e l’incontro e la discussione con le amministratrici porterà, a
conclusione dell’evento, a un aggiornamento della Carta di Expoelette “Verso il 2019”, per focalizzare idee, prospettive e anche
impegni concreti per un futuro migliore di rappresentanza e di innovazione.
La giornata di chiusura ha invitato come ospite di particolare riguardo la neoeletta Presidente del Senato, con la quale si intende
riflettere su quanto l’elezione per la prima volta nella storia della Repubblica italiana di una donna alla seconda più alta carica dello
Stato rappresenti un esempio di innovazione nella rappresentanza particolarmente interessante e ricco di potenzialità.
Di seguito, i temi specifici che verranno affrontati nelle tre giornate.
PROGRAMMA SINTETICO
LECTIO DI APERTURA

 Dalla città alla rete di comunità locali
TAVOLO DI DISCUSSIONE

 Rappresentanza e innovazione alleate per il buon governo del territorio
SEMINARI










La rappresentanza degli interessi delle donne: esperienze e prospettive
Le normative in materia di consumo del suolo: una nuova sfida per le Amministrazioni locali
La rappresentanza degli interessi della società civile
Il dialogo con il territorio per le grandi infrastrutture metropolitane
Come cambia la rappresentanza nel lavoro e nell’imprenditoria
Le fusioni di Comuni come opportunità per le comunità locali: tecniche ed esempi virtuosi
L’innovazione sociale a servizio delle comunità locali
Consigli aperti per l’Europa

CHIUSURA

 Verso il 2019 – Aggiornamento della “Carta di Expoelette”
Soggetto promotore dell’evento è, insieme alla società S.&T. e in collaborazione con il Comune di San Giorgio Canavese e con
ANCI Piemonte, l’Associazione Expoelette®, a disposizione delle persone che sono interessate allo sviluppo di azioni di conoscenza
e valorizzazione del ruolo delle donne nel governo della politica e dell’economia.
I contenuti dell’evento sono sviluppati in collaborazione con altri soggetti, tra i quali, in particolare, ANCI Piemonte, l’Università
degli Studi di Torino, Avventura Urbana.
Expoelette® 2018 è sostenuto da un Comitato Promotore, che coinvolge donne e uomini di spicco delle istituzioni, dell’economia,
della finanza, del lavoro, dell’università, dell’arte, della società civile che condividono gli obiettivi e i contenuti dell’evento.

