
Giovedì 04 febbraio 2016 – ore 15.00 -18.00

Le donne contro 
La corruzione

Percepirne il valore per valorizzarne l’impegno
Sala Nardi | Piazza Leone 1 | Pistoia

Organizzazione evento In collaborazione con 

Comune di Pistoia

E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti all’Ordine degli Avvocati di Pistoia

Secondo il Corruption Perceptionis Index, l’indice di riferimento a livello globale per la corruzione redatto 
annualmente da Transparency International che classifica 168 Paesi/territori sulla base del livello di corruzione 
percepita nel settore pubblico, ottenuto sulla base di valutazioni e opinioni di esperti del mondo degli affari e di 
prestigiose istituzioni, l’Italia si classifica al 69° posto nel mondo, insieme con la Romania, Grecia e Bulgaria. 
La corruzione è un fenomeno sociale trasversale e diffuso, che costituisce un forte freno alla crescita per il nostro 
Paese, inquina e distorce gravemente l’economia generando distorsioni nell’allocazione delle risorse, rende 
impossibile la costituzione di un ambiente favorevole all’innovazione, all’occupazione e allo sviluppo, minaccia 
il prestigio e la credibilità delle Istituzioni, coinvolge il rapporto tra Pubblica Amministrazione - a tutti i livelli - e 
imprese. 

Governo e ANAC proseguono nell’aggiornamento delle regole in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza amministrativa per intervenire sui processi corruttivi e illegali, che ostacolano l’attività delle imprese, 
nei decreti attuativi della Riforma Madia.
Il convegno è l’occasione di un confronto sul tema del ruolo delle donne nella lotta alla corruzione: se le donne 
fossero più presenti ed incisive a livello decisionale la situazione nel nostro paese sarebbe diversa? Le donne possono 
esercitare ruoli istituzionali, professionali o di direzione aziendale con una nuova consapevolezza? In che modo può 
caratterizzarsi il loro contributo come Responsabili Anticorruzione? 
E’ possibile pensare ed attivare azioni positive nella lotta alla corruzione che facciano leva sulla sensibilità femminile? 

PROGRAMMA DI MASSIMA
ore 15.00 Registrazione dei partecipanti

ore 15.30 Saluti istituzionali
daniela Belliti, Vicesindaco e Assessore alle PO del Comune di Pistoia

rinaldo Vanni, Presidente Provincia di Pistoia*

chiara Mazzeo, Consigliera di parità della Provincia di Pistoia

15.45 - Modera
Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione

apre
La lotta alla corruzione e il ruolo delle donne. Lo stimolo da parte dell’autorità nazionale anti corruzione. 
ida angela nicotra, Componente Autorità Nazionale Anti Corruzione

intervengono
L’evoluzione del fenomeno nel sistema pubblico italiano.
ioletta Pannocchia, Direttore Promo PA Fondazione

Le azioni positive da parte delle regioni.
Federica Fratoni, Assessore Regione Toscana*

Le difficoltà e le attese da parte delle imprese femminili.
Federica Landucci, Presidente Assindustria Pistoia

il punto di vista delle Pubbliche amministrazioni: il ruolo del responsabile anti corruzione.
rosaria di Paola, Responsabile Anti Corruzione Provincia di Pistoia

ore 17.45 dibattito 

ore 18.00 conclusioni

 Partecipazione gratuita, iscrizione necessaria su www.promopa.it

* Relatore in corso di conferma


