Castelfranco, CGIL e CISL: incontri sul tema “Valore lavoro donna”
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AL VIA LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ORIZZONTE FEMMINILE
MASCHILE
Castelfranco, CGIL e CISL: incontri sul tema “Valore lavoro donna”

Mercoledì 1 maggio dalle ore 10 alle 12 in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto verrà
presentata l’iniziativa “Valore lavoro donna”. Il progetto nasce dalla collaborazione delle
rappresentanti provinciali di CGIL e CISL con Orizzonte Maschile Femminile,
associazione castellana attiva contro la violenza sulle donne. L’iniziativa propone alla
cittadinanza tre incontri di approfondimento a ingresso libero il 4, 8 e 11 maggio, il cui
obiettivo è valorizzare il lavoro femminile e condividere una riflessione sui temi legati al
genere. Gli incontri si svolgeranno nella sala Pacifico Guidolin della Biblioteca Comunale
di Castelfranco, dove dal 2 al 11 maggio sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la
mostra fotografica sul tema.
Sabato 4 maggio dalle ore 9.30 alle 12 si svolgerà il primo incontro tematico, “Valore lavoro
donna: lo stato dell’arte”, durante il quale si parlerà della situazione attuale e degli strumenti
di tutela del lavoro femminile, con la partecipazione di Stefania Barbieri Consigliera di Parità
della provincia di Treviso, Alessia Salvador del Coordinamento Donne CISL Belluno-Treviso e
Sara Pasqualin del Coordinamento Donne e segretaria provinciale CGIL Treviso. Seguirà
l’inaugurazione della mostra fotografica alle ore 12. Il secondo incontro “Contrastare le
violenze nei luoghi di lavoro” si terrà mercoledì 8 maggio alle ore 20.45 e tratterà i metodi di
contrasto alla violenza in ambito lavorativo. Presenti Stefania Prandi, che presenterà il suo libro
“Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo” e Carlotta
Romagnoli, operatrice NILDE Centro Antiviolenza di Castelfranco Veneto. Seguirà la proiezione
del cortometraggio “La giornata” di Pippo Mezzapesca. L’ultimo incontro, che avrà
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luogo sabato 11 maggio alle ore 15, tratterà il tema “Tempi di vita e di lavoro: un equilibrio
possibile?”. Prenderanno la parola Bruna Mura dell’Università degli Studi di Urbino, Laura
Piazza della Commissione provinciale Pari Opportunità Treviso con gli studenti del Liceo Duca
degli Abruzzi Treviso e Catia Olivetto, componente CID – CNA Impresa Donna Treviso.
“Il lavoro crea, manifesta, sviluppa e conferisce valore”: è questo ciò che l’iniziativa vuole
trasmettere attraverso gli incontri tematici e la mostra fotografica, dove saranno esposti i ritratti
di 25 donne al lavoro in varie realtà della Castellana. Per l’occasione la Biblioteca proporrà una
selezione proveniente dalla propria collezione archivistica e libraria di documenti relativi al tema.
Il progetto tratterà l’argomento del lavoro come strumento per la realizzazione personale e
l’indipendenza economica della donna che contribuisce a renderla meno esposta a eventuali
situazioni di violenza. La difficoltà a conciliare i tempi tra vita familiare e vita lavorativa ha dato
l’idea di un’iniziativa che andasse dal 1 maggio, Festa del Lavoro, alla festa della mamma.
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