
    

    

 

 

Camera di Commerciodi Roma - Sala delTempiodiAdriano 
anche in diretta 

streaming 

23 novembre 2021, ore 9 - 13 

PIÙ RETE, 
MENO VIOLENZA 
La cultura dell’inclusione, del rispetto 
e delle pari opportunità. 
PA.ri si cresce… in rete 

LINK FB per accedere all’evento 

Modera: Carlo Mochi Sismondi 

Saluti istituzionali 

LorenzoTagliavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma 

ElenaBonetti, Ministra per le Pari Opportunità 

Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica amministrazione – DA 
CONFERMARE 

Antonella Ninci e OrianaCalabresi,coordinatrici della Rete 

Prima sessione 

GianniRosas, Direttore ILO - Office for Italy and San Marino 

Antonio Naddeo, PresidenteARAN 

Sabrina Bono, Vicesegretario generale Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

Francesca Bagni Cipriani, Consigliera Nazionale di Parità 

LindaLaura Sabbadini, Direttrice Centrale ISTAT 

Seconda sessione 

Antonella Proietti,Rete Nazionale dei CUG 

Francesca Maur, Rete DIRE 

Daniela Carlà, Noi Rete Donne 

Elisabetta Mancini, Dirigente Polizia di Stato 

Aldo Morrone, direttore Centro di Medicina Preventiva delle 
Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale - Istituto San 
Gallicano (IRCCS) 

Nel corsodell’eventol’attriceEnricaRossoleggeràalcunibrani 

Convegno 

realizzato 

dalla Rete 

Nazionale 

dei CUG 
in collaborazione 

con la 

Camera di 

Commercio 

di Roma 

https://www.facebook.com/CameradiCommercioRoma
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