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DONNE E VOLONTARIATO: 

UN CONNUBIO VINCENTE 
Venerdì 10 Giugno 2022, ore 16.00 – 20.00 

c/o CSV Vicenza, Contrà Mure S. Rocco 37/A 

Presentazione 

Nel corso degli ultimi vent’anni il cammino verso la parità di genere nel volontariato ha visto una 
lenta ma progressiva riduzione della distanza tra i livelli di partecipazione dei due sessi, che nel 
2019 ha portato le donne a superare in numero assoluto i volontari (poco più di 3 milioni contro 
circa 2 milioni e ottocentomila) e a raggiungere la parità nei tassi di partecipazione di donne e di 
uomini (11,2 contro 11,1%). 
E, anche e soprattutto nel periodo della pandemia, sia il volontariato in senso lato che la presenza 
femminile (sempre crescente) hanno dimostrato grande resilienza – per usare un termine oggi di 
uso comune – nel rispondere alle nuove sfide sia sociali che economiche. 
L’incontro, di taglio pratico, intende aiutare il dibattito sulle tematiche femminili (condizioni della 
donna lavoratrice e imprenditrice) legate anche al mondo del volontariato, vera risorsa del 
territorio, a supporto delle persone maggiormente in difficoltà. 

Dettaglio programma

Ore 16.00 Accoglimento e registrazione partecipanti 

Ore 16.15 Saluti  

Maria Rita Dal Molin, Direttrice CSV Vicenza 

Maria Zatti, Presidente Donna chiama Donna 

Ore 16.45 Introduzione al progetto “Donne protagoniste dell’innovazione” 

Paolo Zaramella 

Ore 17.00 Il Welfare al femminile 

Mirco Casteller, Veneto Welfare 

Ore 17.45 Donna, Impresa e Volontariato 

Lara Bisin, Vice Presidente Confindustria Vicenza 

Franca Quaglia, Movimento Donna Impresa Confartigianato Vicenza 

Ore 19.00 Dibattito e conclusioni 

A seguire Aperitivo di networking 


