
CONSULTA FEMMINILE
nel Comune di Padova

Con il Patrocinio
del Comune di Padova

CONVEGNO 
DALLA CRISI ALLA RINASCITA

VERSO L’INDIPENDENZA DELLA DONNA: 
NUOVE OPPORTUNITA’ IN RETE

Mercoledì 21 settembre 2016
ore 16.30

Sala Anziani- Palazzo Moroni
Via VIII febbraio, 6 - Padova

 16.30 Apertura dei lavori
Presidente Consulta Femminile nel Comune di Padova MARIA ELISABETTA DI BLASI “La Consulta Femminile
una rete di opportunità per le donne”

 16.40 Assessore al Sociale, alle Politiche scolastiche ed educative, alle Pari opportunità del Comune di Padova
VERA SODERO “La donna nella famiglia in un momento di crisi”

 17.00 Università di Padova, prof.ssa INES TESTONI “La forza delle donne che costruiscono la tradizione del fu-
turo”

 17.20 FRANCESCA VISENTIN, giornalista del Corriere del Veneto “Lavoro e pari opportunità discriminazioni di
genere e gender pay gap” 

 17.40 Responsabile di gestione, dott.ssa ANNA LUNARDI - Forema Niuko “Women@Work” “Lavoro e nuova
impresa al femminile” – Progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Veneto per rilanciare
l’occupazione femminile rivolto a donne disoccupate

 18.00 MARIA ELISABETTA DI BLASI e CECILIA TRECCALLI della Consulta Femminile - “La Consulta femminile
delle associazioni, una rete di opportunità e ruolo attivo rilevatore dei bisogni delle donne” – interverranno le
associazioni femminili.

 18.30 Chiusura lavori

 Il Convegno, é rivolto a tutte le donne che nella nostra società vivono un momento di disagio in relazione alle difficoltà che
incontrano per conciliare esigenze di autonomia e ricerca di un'occupazione. Nella vita capita a chiunque di attraversare
momenti difficili  di  smarrimento e confusione in relazione alla mancanza o la perdita di un lavoro dove la carenza di
opportunità e a volte di volontà limitano la donna nel superamento di tale disagio, nella realizzazione di sé e nella propria
affermazione personale. La donna esprime costantemente, nel privato e nel pubblico, la difficoltà di conciliare vita privata
e vita professionale: questo non riguarda solo scelte individuali ma scelte sociali che si riflettono anche nel rapporto con
aziende e istituzioni. Durante il convegno verranno analizzate le opportunità esistenti sul territorio per rendere questo
traguardo possibile, fornendo strumenti alle donne e risorse per bilanciare le proprie vite e poter uscire dalla condizione
di  crisi.  In particolare verrà descritta una proposta progettuale da parte della Consulta che propone di  fare fronte al
problema della conciliazione realizzando e consolidando una rete di opportunità e risorse per le donne proprio a partire
dal lavoro. Trattasi di una rete di associazioni femminili esistenti sul territorio che ponendosi in sinergia con le istituzioni
costituiranno  una  prima  risorsa-filtro  affinché  la  donna  riesca  a  superare  la  sua  condizione  di  difficoltà  per  una
realizzazione e soddisfazione personale tramite l’affermazione nel mondo del lavoro e la realizzazione del proprio progetto
di indipendenza e autonomia.


