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CONVEGNO ON LINE IL 16 MARZO 2021 ORE 17.30 
UN PASSO AVANTI VERSO LA CONDIVISIONE DEL LAVORO DI CURA 

 
 Il Centro documentazione donna, sulla base dei risultati emersi dalla ricerca del progetto 
ConciliaMO, ha portato le proprie osservazioni al Tavolo regionale permanente per le 
politiche di genere - sottogruppo tematico Lavoro -, relative alla salvaguardia del diritto al 
lavoro e alla maternità partendo dal presupposto che “la soggettività femminile al lavoro non 
è solo necessaria alla produzione di beni e servizi, ma è una risorsa sociale per riflettere sui 
modelli organizzativi che incidono sulla relazione fra vita e lavoro”.  
  
Si è infatti evidenziato come i condizionamenti culturali incidano ancora sulle scelte delle 
donne e come vi si possa ovviare agendo sulla formazione di competenze e 
sull’empowerment femminile “intendendo il lavoro come occasione di crescita, autonomia 
economica e costruzione identitaria delle donne”; fra le azioni suggerite a favore della 
conciliazione e della condivisione del lavoro di cura incentivi o bonus che facilitino la 
fruizione dei congedi parentali da parte dei padri per salvaguardare il loro diritto alla cura di 
figli/e, al contempo migliorando l’equilibrio nei ruoli educativi e la garanzia occupazionale 
femminile. 
  
Gli esiti del progetto ConciliaMo saranno illustrati nell’ambito del Convegno on line UN 
PASSO AVANTI VERSO LA CONDIVISIONE DEL LAVORO DI CURA il 16 MARZO 2021, 
dalle ore 17.30 sulla piattaforma Zoom in contemporanea nella pagina Facebook del Centro 
documentazione donna 
  
  
Introduce e coordina: Vittorina Maestroni, presidente Centro documentazione donna; 
Interventi di:  
- Grazia Baracchi, assessora Pari opportunità Comune di Modena 
 Azioni del Comune di Modena in tema di conciliazione vita-lavoro anche al tempo del Covid;   
- Serena Vantin, CRID-Centro di ricerca interdipartimentale su discriminazioni e 
vulnerabilità di UNIMORE 
 La cura come priorità politica. Costruire democrazia, promuovere giustizia;  
- Marialuisa Gnecchi, vice presidente INPS 
 Le differenze di genere anche nei congedi indennizzati e le conseguenze nel lavoro e per la 
pensione. 
Conclusioni di Barbara Lori, assessora Pari opportunità Regione Emilia-Romagna 
Condividere e conciliare tempi di vita, cura e lavoro: politiche per un’effettiva parità. 
  
L’incontro rientra nelle iniziative di diffusione del progetto “ConciliaMO. Ricerca/azione per 
promuovere la conciliazione, il benessere e l’empowerment femminile nel mondo del lavoro 
attraverso il contrasto degli stereotipi e la condivisione del lavoro di cura tra donne e uomini 
a Modena”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, assessorato Pari opportunità. 
 


