
         	  
 

“CELAC-UE  
dal Capitolo di Genere al Vertice di Bruxelles 2015” 

 
A gennaio 2013 si è tenuto a Santiago del Cile il I Vertice della Comunità di Stati 
Latinoamericani e dei Caraibi, CELAC-Unione Europea.  
Fanno parte della CELAC tutti i paesi dell’America Latina includendo Cuba.  
Questo Vertice ha aggiunto alla Dichiarazione e al Piano di Azione CELAC-UE 2013-2015 
il Capitolo di Genere e gli Investimenti e imprenditorialità per lo sviluppo sostenibile.  
Il Foro EuroLat delle Donne ha organizzato diverse attività, tra queste, il I Incontro 
Birregionale di Genere a Tucuman, Argentina, grazie alla Senatrice Beatriz Rojkes de 
Alperovich; diversi Seminari in ambedue le regioni: il Seminario del Foro nell’ambito 
dell’Assemblea Parlamentare EuroLat ad Atene con la partecipazione della Banca Mondiale 
ed il recente Seminario in Panama durante il quale la neo Presidente del Foro EuroLat delle 
Donne, On. Elisabetta Gardini, ha invitato a realizzare il II Incontro Birregionale in Veneto.  
In questo periodo sono anche entrati in vigore gli accordi Multiparte tra l’Unione Europea 
con la Colombia e con il Perù; cosi come l’Accordo Unione Europea con i paesi del 
Centroamerica, mentre sono in rivisitazione gli Accordi adottati con il Messico e con il 
Cile. Questi Accordi possono aprire strade per l’imprenditorialità femminile, un’attività che 
richiede formazione e conoscenza di ambedue le regioni e dove le buone pratiche agevolano 
questo percorso.  
Siamo alla vigilia del II Vertice CELAC-UE, quanto abbiamo contribuito noi Donne per 
dare contenuto al Capitolo di Genere? E, quanto negli investimenti e nell’imprenditorialità? 
Cosa dobbiamo chiedere agli Alti funzionari per la Dichiarazione CELAC-UE di Bruxelles?  
Ringraziando l’Ufficio a Milano del Parlamento Europeo per la disponibilità e, contando 
con la partecipazione di Donne di grande esperienza e professionalità, realizziamo questo 
Seminario che vuole raccogliere delle proposte da presentare al Vertice di Bruxelles. 
L’obiettivo è lo sviluppo, quello che mette insieme tutte le forze produttive per il bene 
comune senza esclusione né stereotipi. 

Programma 
15.00 Saluti di Benvenuto e Introduzione 
Bruno Marasà, Direttore dell’Ufficio a Milano del Parlamento Europeo (*) 
Mirella Ferlazzo, Vicepresidente del Foro EuroLat dele Donne e Ministero Sviluppo Economico. 
Isabel Recavarren, Foro EuroLat delle Donne, Coordinatrice, Direttrice CEFIAL-UE 
16.15 Mesa Redonda  
Ambra Redaelli, già presidente del Comitato regionale di Confindustria Lombarda, 
Amministratore Delegato Rollwash Italiana Spa.  
Marinella Loddo, Direttore, Agenzia ICE Milano (*) 
Laura Zanfrini, Professore, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Coordina: Silvia Sacchi, 27ª Ora, Corriere della Sera 
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