Vite, lavoro, non lavoro delle donne
Bologna, 3 e 4 marzo 2012

Fra il 2008 e il 2009, circa 800.000 donne in Italia hanno dichiarato di essere state licenziate o messe in
condizione di doversi dimettere nel corso della loro vita professionale, in seguito alla nascita di un figlio.
Lavorare o diventare madre: è la difficile scelta che le donne devono affrontare sempre più di frequente. Le
gravi carenze del welfare spingono le donne a rimanere fuori dal mercato del lavoro. A parità di condizioni, le
donne in Italia sono più precarie, meno pagate e inquadrate a livelli inferiori rispetto ai loro colleghi uomini. Il
baratro inghiotte almeno un’intera generazione di giovani donne che oggi sono senza alcuna prospettiva
stabile.
Il 3 e 4 marzo Se non ora quando? si dà nuovamente appuntamento a Bologna per l’incontro: “Vite, lavoro,
non lavoro delle donne”. Questo incontro vuole essere aperto a tutte. E tutte ne devono essere protagoniste.
Discuteremo di lavoro, di precarietà, di discriminazioni, di uno stato sociale più equo, delle ricadute della crisi,
ma anche delle possibili strategie per far sì che non siano sempre le donne a dover pagare i conti di un
sistema perennemente ostile. Sabato mattina, 3 marzo, alcune esperte offriranno una fotografia delle donne
oggi nel contesto socio-economico e una mappatura delle diverse proposte in campo. Nel pomeriggio e
domenica mattina, attraverso azioni partecipate, discuteremo, ci confronteremo, ci scambieremo idee per
costruire insieme proposte concrete per una agenda politica nazionale delle donne da sottoporre al governo
dopo averne discusso nella rete dei comitati Snoq. Vogliamo creare e condividere uno spazio politico dove
mettere a frutto le esigenze e le competenze delle donne della società civile.
Per maggiori informazioni: senonoraquandobologna.women.it

In apertura anteprima a Bologna di
Corpi impuri
spettacolo teatrale di e con
Marinella Manicardi
Venerdì 2 marzo ore 21.00
**Oratorio San Filippo Neri, Via Manzoni 5
Ingresso gratuito

Programma dell’incontro
Sabato, 3 marzo 2012
Palazzo D’Accursio, Sala del Consiglio Comunale, Piazza Maggiore 1
apertura dei lavori ore 9.30
Benvenuto e Saluti del Sindaco di Bologna Virginio Merola
Relazione introduttiva del gruppo di lavoro bolognese
Intervento del Comitato promotore Se non ora quando?
Storie di donne: sei autopresentazioni

10.45 -13.30 Analisi e proposte
Crisi
Paola Villa, Università degli Studi di Trento
Annamaria Simonazzi, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Lavoro e non lavoro
Antonella Picchio, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Anna Salfi, Segreteria CGIL Emilia-Romagna
Precariato
Cristina Morini, giornalista
Stefania Scarponi, Università degli Studi di Trento
Discriminazioni
Letizia Mencarini, Università degli Studi di di Torino
Rosa Amorevole, Consigliera di Parità Emilia-Romagna
Welfare
Rossana Trifiletti, Università degli Studi di Firenze
Franca Bimbi, Università degli Studi di Padova
Sarà proiettato il video "Voci e vite di donne a Bologna, 3 e 4 marzo 2012" a cura Donne Cgil Bologna

Centro Documentazione delle Donne
Via del Piombo 5

15.00

Azione Partecipata e illustrazione delle modalità di svolgimento
Sara Seravalle, facilitatrice

15.30

Divisione dell’assemblea in sezioni tematiche parallele

18.30

Raccolta degli esiti della discussione nelle sezioni tematiche

19.30 Buffet Etnico (10 euro)
21.00 E sei anche fortunata. Azione di resistenza artistica a cura di RosaRosae,
regia di Donatella Allegro

Domenica, 4 marzo 2012
Palazzo D’Accursio, Sala del Consiglio Comunale Piazza Maggiore 1
9-14
9-10 Assemblea plenaria
Presentazione degli esiti delle sezioni tematiche: Crisi, Lavoro non lavoro, Precariato,
Discriminazioni, Welfare
10-12.30 Discussione e interventi
12.30-14 Proposta di appuntamento al “tavolo di confronto creativo” per la stesura definitiva dell’agenda
politica nazionale delle donne. Conclusioni a cura del gruppo di lavoro bolognese

