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PRESENZA ITALIANA AL PRIMO “INCONTRO DI GENERE” 

DEL FORO EURO-LATINOAMERICANO, OSPITATO DALL´ARGENTINA 

A TUCUMAN (26- 28 giugno  2013) 

 

 

Mirella Ferlazzo, Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e Presidente del 

"Tavolo di coordinamento per l’internazionalizzazione dell’ imprenditoria femminile" dello stesso 

Ministero, rappresenterà l'Italia all’iniziativa che si tiene a San Miguel de Tucuman, promossa dal Foro de 

Mujeres del Parlamento euro-latinoamericano (Eurolat - http://www.eurolat-mujeres.org), un forum di 

incontro tra i due continenti  sulla condizione femminile e le sensibili questioni ad essa connesse. 

Lo scopo principale del Foro è evidenziare le questioni di genere nel contesto delle relazioni regionali e 

favorire in entrambe le regioni la volontà politica di accrescere la parità di genere e l'esercizio e la 

promozione dei diritti delle donne, con particolare riguardo alla loro partecipazione alla scena politica ed 

economica, all’eliminazione di tutte le forme di violenza contro di esse, al loro “empowerment” nelle sedi e 

nei processi decisionali dove ancora oggi le donne risultano sottorappresentate, tutti obbiettivi proposti dal 

piano d'azione 2013-2015 CELAC-UE. 

La rappresentanza italiana e´ supportata da ICE – Agenzia, che ha co-organizzato la presenza di una 

delegazione di  “relatrici” di alto profilo che illustreranno l'esperienza del nostro paese, sopratutto quanto 

alla presenza femminile nel campo delle attivitá economiche ed imprenditoriali legate 

all’internazionalizzazione, all’innovazione ed alla cooperazione economica, politica ed imprenditoriale.   

La delegazione italiana, guidata dalla Dott.ssa Mirella Ferlazzo, é composta da esperti e imprenditori che 

avranno l'opportunità di illustrare l’esperienza italiana nel campo ed  approfondire interazione e networking 

fra loro e le importanti presenze istituzionali, imprenditoriali e sociali dei due continenti, rappresentate al 

forum di Tucuman.   

Completano la delegazione italiana Isabel Recavarren, Direttrice del Centro per la Formazione e la 

Informazione e coordinatrice America Latina per il Forum euro-latinoamericano delle Donne (ww.eurolat-

mujeres.org) che opera dall’Italia; Liliana Fratini Passi, di ABI (Associazione Bancaria Italiana); 

Mariaconcetta Giorgi (MISE); la professoressa Rossana Pace, dell’Associazione Eccellenze Italiane e 

Tiziana Zorzan, imprenditrice.  

 L'incontro è organizzato dal Forum euro-latinoamericano delle donne e dal Governo della Provincia di 

Tucuman, con la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico d'Italia. All’organizzazione a 

Tucuman ha provveduto la Presidenza del Senato argentino, rappresentato da Beatriz Rojkés de Alperovich, 

Presidente del Senato argentino e Vice Presidente del Forum delle Donne EUROLAT.  

L'ICE è un'agenzia del governo italiano per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione del “Sistema 

Italia” e delle imprese italiane. Attraverso la sua rete di uffici in tutto il mondo, ICE fornisce informazioni e 

promuove il "Made in Italy" in tutte le sue articolazioni di prodotti e servizi, fornendo assistenza alle 

imprese italiane.  La presenza italiana  a Tucuman e’ stata curata da ICE Roma – Intersettoriale e Grandi 

Progetti e da ICE di Buenos Aires.  

http://www.eurolat-mujeres.org/



