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#equalpanel è un progetto nato e fortemente voluto da un team di socie EWMD Italia che forti 

della loro esperienza personale e professionale, hanno deciso di agire in modo chiaro e concreto per 

promuovere la parità di genere, a favore di una maggiore inclusione femminile nel mondo degli eventi 

pubblici, e di creare un osservatorio permanente. E' nato così il Manifesto #equalpanel, con l’ 

obiettivo di invitare imprese, istituzioni, associazioni, pubbliche amministrazioni e tutti gli 

stakeholder ad aderire ad un Patto per la parità di genere nei panel di conferenze, seminari ed 

eventi scientifici (#equalpanel), e invitare relatori e relatrici, tutte le cittadine e i cittadini a 

sostenerlo. In Italia e in Europa infatti, troppe conferenze ed eventi di alto profilo mancano di 

equilibrio di genere, in particolare nei panel principali. L’assenza di donne negli eventi pubblici offre 

ai partecipanti una sola prospettiva. L’assenza di diversità nel dibattito limita la qualità del confronto. 

Quando i modelli di ruolo visibili sono maschili, l’assenza di donne perpetua l’assenza di donne. 

Il seminario organizzato dalla delegazione EWMD Napoli su piattaforma Zoom, ha lo scopo di 

illustrare il manifesto #equalpanel non solo al contesto partenopeo, ma anche delle regioni 

meridionali, rivolgendosi agli Atenei, alle altre realtà associative, agli stakeholder istituzionali ed 

imprenditoriali presenti sul territorio. 

Il programma del 2 marzo 2021 prevede il seguente panel: 

- Saluti di TINA RUSCIANO: presidente EWMD Napoli 

- DANIELA BANDERA: presidente nazionale EWMD Italy e co-ideatrice progetto  

#equalpanel 

- FULVIA ASTOLFI: presidente EWMD Roma e co-ideatrice progetto  #equalpanel 

- MARCELLA LOPORCHIO: presidente del Rotary Club Bitonto – Terre d’Olio 
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- SERENELLA MOLENDINI: presidente CREIS (Centro Ricerca Europa per l'Innovazione 

Sostenibile) e consigliera nazionale supplente pari opportunità 

- FRANCESCA MARONE: docente presso Laboratorio interdisciplinare di Studi e ricerche 

Donne - Genere – Formazione della Federico II di Napoli 

- MARIOLINA COPPOLA: presidente nazionale Soroptomist 

- ROCCHINA STAIANO: consigliera pari opportunità Provincia di Benevento 

 

Ore 18:00 – 20:00 piattaforma Zoom. 

https://us02web.zoom.us/j/84148425666?pwd=eE5ZTWZyZFZDM3B4R1U5RTFWbFJMZz09  

https://us02web.zoom.us/j/84148425666?pwd=eE5ZTWZyZFZDM3B4R1U5RTFWbFJMZz09

