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Missione Iila a Parigi per politiche e uguaglianza di genere 

04 Marzo , 20:20 

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - A pochi giorni dall'8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, 
la Segretario Generale dell' Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila), Antonella 
Cavallari, è a Parigi per partecipare alla riunione euro-latinoamericana di alto livello sull'uguaglianza 
di genere organizzata da EUROsociAL+, programma europeo di cui Iila è co-esecutore. L'incontro, 
fortemente voluto dalla Ministra francese per le pari opportunità Elisabeth Moreno e realizzato con 
il supporto dall'agenzia francese Expertise France che coordina l'area delle politiche di genere del 
programma europeo, ha consentito - informa un comunicato dell'Iila - di promuovere un utilissimo 
spazio di dialogo tra istituzioni impegnate in prima linea nel raggiungimento dell'autonomia 
economica delle donne tanto in Europa quanto in America Latina. per l'Italia è presente la ministra 
Elena Bonetti. Gli interventi delle numerosissime Ministre per le pari opportunità e per le politiche di 
genere delle due regioni e delle rappresentanti dell' Onu e della Commissione Interamericana per le 
Donne, hanno offerto un panorama articolato non solo dei problemi ma soprattutto delle soluzioni 
adottate da ciascuno per promuovere l'uguaglianza di genere. La Segretario Generale Cavallari è 
intervenuta nel panel dedicato alle iniziative specifiche per il rafforzamento dell'autonomia 
economica delle donne, evidenziando l'impegno di Iila per l'uguaglianza di genere e le pari 
opportunità sia attraverso progetti specifici di cooperazione, soprattutto corsi di formazione e 
creazione di opportunità di lavoro qualificato, sia ponendo l'obiettivo delle pari opportunità come 
asse trasversale in ognuna delle proprie iniziative, da quelle culturali a quelle accademiche, sia infine 
rafforzando la collaborazione con altre organizzazioni internazionali come l' Onu o la Fondazione Ue-
Lac, oltre che con i ministeri competenti dei Paesi membri Iila. La cordiale e proficua riunione - 
conclude il comunicato - ha quindi posto solide basi per una concreta sinergia tra la capacità di analisi 
ed elaborazione dati dell'organizzazione parigina e la possibilità di tradurle in azioni tramite i progetti 
eseguiti da Iila. (ANSA). 
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iila, sg cavallari in missione a parigi per discutere di politiche e uguaglianza di genere (1) - 9Colonne 

Roma, 4 mar - A pochi giorni dall'8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, la segretario 
generale dell'IILA, Antonella Cavallari, ... 

 

iila, sg cavallari in missione a parigi per discutere di politiche e uguaglianza di genere (2) - 9Colonne 

9Colonne 

IILA, SG CAVALLARI IN MISSIONE A PARIGI PER DISCUTERE DI POLITICHE E UGUAGLIANZA DI GENERE 
(2). Roma, 4 mar - Cavallari è intervenuta nel panel ... 
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Cavallari (Iila) a Parigi per discutere di politiche ed uguaglianza di genere - Aise.it 

ROMA\ aise\ - A pochi giorni dall'8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, la Segretaria 
Generale dell'IILA, Antonella Cavallari, ... 
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