Sabato 21 aprile 2018
dalle 09.00 alle 12.30
Aula Magna Scuole Canavée
Mendrisio

La parità
incompiuta
Quanto pesano i modelli
culturali e sociali, la formazione
e le logiche economiche sulle
discriminazioni delle donne.
Come uscirne?
“Le cifre della parità”: la seconda edizione curata
dall’Ufficio di statistica, fotografa la realtà delle
donne in Ticino fornendo un quadro statistico attuale e completo. Il documento indica miglioramenti e passi avanti, ma evidenzia con assoluta
chiarezza le persistenti discriminazioni che penalizzano le donne: salari, previdenza sociale, salute,
povertà, violenza. Di fronte a questa parità incompiuta, quanto pesano i modelli sociali e culturali, la
formazione, il mercato del lavoro, le logiche economiche? La mattinata di studio desidera mettere
in luce quanto le differenze “immateriali” (cultura,
mentalità, stereotipi) incidono nel vissuto e nel destino delle donne e vuole contribuire a contrastare
le discriminazioni non solo a livello di enunciazioni, ma attraverso buone pratiche.
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Quanto contano le logiche economiche nelle
discriminazioni delle donne
È gradita l’iscrizione entro lunedì 16 aprile
al seguente indirizzo di posta elettronica:
pariopportunita@ti.ch

09.00 – 09.20		

Accoglienza

09.20 – 09.30		
Davina Fitas
				Presidente della Commissione consultiva
				
per le pari opportunità fra i sessi
				Saluto iniziale
			
09.30 – 09.40		 Rachele Santoro
				
Delegata per le pari opportunità
				Introduzione al tema della mattinata
09.40 – 10.10		
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Le cifre della parità: il quadro statistico in Ticino

10.10 – 10.40		
Anita Testa Mader
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				L’impatto degli stereotipi, dei modelli culturali
				
e sociali nella vita delle donne
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Quanto contano le logiche economiche nelle
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Discussione finale e conclusioni
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