LE MAMME IN PARLAMENTO
Incontro tra le nuove mamme digitali e le Istituzioni
Martedì 6 giugno 2017
Camera Dei Deputati
Palazzo dei Gruppi Parlamentari,
Via di Campo Marzio 74
Roma
Le mamme rappresentano il segmento di popolazione italiana con la più alta
dotazione di smartphone e un utilizzo della Rete e dei Social Media tra i più
assidui e maturi. Si può affermare che le mamme italiane guidino, al fianco
del segmento degli adolescenti, la rivoluzione digitale.
Da questa osservazione nasce l’idea di un primo incontro / confronto con le
maggiori istituzioni nella prospettiva di una cooperazione positiva per la
crescita del Paese.
Un incontro, ambientato in un luogo altamente simbolico - la Camera dei
Deputati - che intende:
- sensibilizzare le istituzioni su temi e problemi delle mamme (e dunque delle
famiglie) italiane, con particolare attenzione alle nuove-mamme, sia intese
come mamme in gravidanza o con bimbi piccoli, ma anche e soprattutto come
nuova generazione di mamme digitali, tecnologiche e consapevoli, che
possono dare un contributo vero a rendere il paese più a misura di mamma
- far conoscere alle nuove-mamme le istituzioni e la politica intesa nel senso
più nobile: come funziona la politica e soprattutto il parlamento e come può far
evolvere il paese partendo dalle esigenze reali dei cittadini (in questo caso
delle mamme); quali sono le cause che spesso ci portano a pensare che la
politica sia distante e inefficace? Come possiamo superare questa percezione
anche con l’aiuto della comunicazione digitale.
- creare linee di comunicazione che - sfruttando il digitale - possano far
pervenire idee da parte delle mamme a chi amministra la cosa pubblica
con il patrocinio di:
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Programma della giornata
Martedì 6 giugno 2017
10.00: Accrediti
_________________________________________________________
10.30: Inizio lavori
_________________________________________________________
Saluto: On. Simone Baldelli - Vice Presidente della Camera
Introduzione: Rosangela Cesareo - Blogger
10.45-12.15: Mamme, famiglie, digitale e crescita del paese – A che
punto stiamo?
_________________________________________________________
Modera e presenta: Giancarla Rondinelli - Giornalista Mediaset
Intervengono:
• Agnese Vitali - Assistant Professor in statistica sociale e
demografia presso l’Università di Southampton
• On. Azzurra Maria Pia Cancellieri - Deputata Movimento 5 Stelle,
Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo
• On. Titti Di Salvo - Deputata PD e Vicepresidente della
Commissione Bicamerale Controllo Enti
• On. Valentina Vezzali - Deputata Scelta Civica, Commissione
Cultura e Campionessa Olimpionica
• Andrea Catizone - Avvocato e Presidente Family Smile
• Maria Luisa Bionda - Docente Università Cattolica di Milano e
Fondatrice 2BResearch
• On. Nunzia De Girolamo - Deputata FI e Membro Affari
Istituzionali
• Barbara Damiano - Imprenditrice e Blogger
• Q&A – domande dal pubblico
Conclude: Sen. Enrico Costa* - Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie del Governo
* In attesa di conferma
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12.15-13.30: La Rete, le mamme, la Salute: incontro con l’On.
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute
_________________________________________________________
Modera e presenta: Rosangela Cesareo - Blogger
Intervengono:
• On. Beatrice Lorenzin*- Ministro della Sanità
• Jolanda Restano - Ricercatrice Farmaceutica e Imprenditrice
• Elena Crestanello - Biologa e Imprenditrice
• Q&A – domande dal pubblico
_________________________________________________________
13.30-14.30 Pausa Pranzo
_________________________________________________________
14.30-16.00: I social media come strumento di sviluppo
_________________________________________________________
Modera e presenta: Jolanda Restano - Imprenditrice e Blogger
Intervengono:
• On. Enza Bruno Bossio - Deputato Intergruppo Innovazione
• Flavia Marzano - Assessora Roma Semplice al Comune di Roma
• Andrea Albanese - Social Media Marketing & Digital
Communication Advisor
• Alberto Chalon - Direttore Generale Qwant.com
• Davide D’Amico - Esperto Innovazione e Dirigente MIUR
• Julia Elle – Social Influencer e Attrice
• Simona Mazzei - Blogger
• Q&A – domande dal pubblico

* In attesa di conferma
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16.00-17.30: Le regole e la Rete
Modera e presenta: Silvia Tropea - Avvocato e Blogger
Intervengono:
• Federica De Stefani - Avvocato e Autrice di "Le regole della rete”
• Roberto Scano - Esperto per la normazione e diffusione delle
competenze digitali e Agenzia per l'Italia Digitale
• Federica Piccinini – Imprenditrice e Blogger
• Q&A – domande dal pubblico
________________________________________________________
17.30 Chiusura dei lavori
________________________________________________________
________________________________________________________
19.30: Cocktail ad inviti presso Residenza di Ripetta
________________________________________________________

In collaborazione con:
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