Comune di Serrenti
Commissione Pari Opportunità

NOTA STAMPA
Donne e lavoro: una conciliazione possibile?
28 maggio 2015 – Serrenti Ex Mattatoio Via Nazionale 280

Si inserisce nell’ambito del progetto “Cinema e Lavoro”, promosso dalla Provincia del Medio Campidano e
dalla Società Umanitaria – Cineteca Sarda, l’evento “Donne e lavoro. Una conciliazione possibile?” che si
terrà a Serrenti, con la collaborazione della Commissione per le Pari Opportunità del Comune, Giovedì 28
maggio 2015 a partire dalle ore 17:00 presso i locali dell’Ex Mattatoio in Via Nazionale 280.
L’iniziativa è incentrata sul tema delle politiche di conciliazione dei tempi di cura e dei tempi di lavoro, della
maternità e della qualità e modalità di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, spesso intrisa di
discriminazioni e disuguaglianze. Durante l’incontro, ad offrire ulteriori contributi alla discussione, è
prevista la visione di due cortometraggi uno su lavoro/precarietà “Tu ridi” della regista Chiara Sulis e uno su
lavoro/donne/cura “La mamma è il posto fisso” delle registe Emanuela Cau e Gisella Congia che vedono
come protagonista l’attore Elio Turno Arthemalle; registe ed attore saranno presenti alla serata.
I lavori saranno aperti dal Sindaco di Serrenti Mauro Tiddia, dalla neoeletta Presidente della Commissione
Pari Opportunità Caterina Deidda e dal Direttore della Società Umanitaria – Cineteca Sarda Antonello
Zanda. Prima del dibattito sono previsti gli interventi di Lorena Cordeddu Esperta in Politiche del lavoro e
sociali della Provincia del Medio Campidano, Gianluigi Loi Pedagogista, Filippo Poddesu Consigliere
comunale e componente Commissione P.O, Monica Lampis Assessore alle pari opportunità del Comune di
Serrenti, Rossella Pinna Componente Commissioni Lavoro e Sanità in Consiglio regionale.
I lavori saranno coordinati da Antonello Vinci della Società Umanitaria – Cineteca Sarda.
“La discriminazione che coinvolge le donne è il fattore culturale e politico che tende ad escluderle dal mondo
del lavoro poiché la difficoltà maggiore - ha dichiarato la neopresidente della Commissione Caterina
Deidda - riguarda la conciliazione fra maternità e lavoro; difficoltà a conciliare cura familiare con
occupazione esterna. In altri termini gli ostacoli principali si chiamano maternità e tempo.”
“Le politiche per il lavoro, la promozione dell’impresa femminile, la conciliazione rappresentano un buon
punto di partenza per la valorizzazione delle donne e lo sviluppo delle loro potenzialità, - ha affermato il
Sindaco Mauro Tiddia - occorre favorire e mettere in atto politiche attive di conciliazione dei tempi di vita”
Al fine di favorire la partecipazione ed offrire strumenti di conciliazione durante lo svolgimento dell’evento
sarà disponibile uno spazio protetto e dedicato ai bambini a cura del Comune di Serrenti.

