IL PROGETTO ConciliaMO: INIZIATIVE
Il 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” promosso dal Centro documentazione donna e
finanziato dall’Assessorato Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, si è articolato in incontri
formativi, focus group, wokshop per genitori e servizi educativi 0-6 anni, video-interviste e una ricerca
esplorativa sul tema. L’intero progetto è stato teso a sviluppare azioni di work-life balance in
collaborazione con amministrazioni comunali (Comune di Modena, Comune di Formigine, Comune di
Sassuolo e Comune di Savignano sul Panaro), università, sindacati e associazioni di categoria.
Nell’ambito della diffusione dei risultati emersi nel percorso di ConciliaMO sono stati inoltre prodotti
alcuni materiali fruibili: un video-documentario “Maternità (dis)incantate. Otto storie di donne tra
tempi di vita e lavoro” girato da Valentina Arena; la Guida “Alla ricerca del tempo perduto” con le
illustrazioni Alice Milani; le video pillole delle esperte, partner del territorio, visibili sul sito
www.cddonna.it/conciliamo e ogni mercoledì dai primi di marzo sulla pagina Facebook del Centro
documentazione donna. Gli out-put saranno presentati nelle prossime iniziative pubbliche in
programma fino a giugno.

INIZIATIVE PUBBLICHE
8 MARZO, ore 10.00, Il Comune di Savignano S/P in occasione della Giornata internazionale della
donna proietterà sulla propria pagina Facebook l’iniziativa “Oggi tocca a me! Identità da conciliare:
madri e padri nella cura dei figli. I risultati del progetto regionale ConciliaMo” con Antonella Gozzi,
assessora Cultura, Scuola Politiche sociali e d’inclusione del Comune di Savignano s/P; Natascia
Corsini, Centro documentazione donna. Letture delle testimonianze dai focus group a cura del
Gruppo 8 Marzo del Comune di Savignano sul Panaro.
12 MARZO, ore 20.30. Il Comune di Sassuolo in occasione della Giornata internazionale della donna
proporrà in streaming sul proprio canale Youtube il cortometraggio "Maternità (dis)incantate. Otto
storie di donne tra tempi di vita e di lavoro" per la regia di Valentina Arena - Associazione Insolita. Il
video-documentario sarà introdotto da Camilla Nizzoli, assessora alle Pari Opportunità e seguito da
una conversazione di Natascia Corsini, Centro Documentazione Donna, con la regista Valentina
Arena.
16 MARZO, ore 17.30. UN PASSO AVANTI VERSO LA CONDIVISIONE DEL LAVORO DI CURA.
Convegno on line realizzato nell’ambito del progetto “ConciliaMO”. 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 vitalavoro 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.
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