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TAVOLA ROTONDA

IN EQUILIBRIO SUL LAVORO AGILESi ringraziano per la collaborazione:

Il Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova
La Fiera delle Parole
Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Nella fotografia: Acrobate in terracotta policroma. IV sec.a.C.
Su concessione del Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA - 

Note illustrative dell’opera a cura di A. Montemurro
Il dibattito sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Commissione per le pari opportunità

https://fb.me/CommissionePariOpportunitaPadova

Entrata libera fino a esaurimento dei posti dispnibili - Capienza posti n. 33



Al termine del lockdown, nelle prime riunioni che la 
Commissione per le Pari Opportunità, le Politiche di Genere 
e i Diritti civili del Comune di Padova è riuscita a realizzare 
“in presenza”, ci si è resi conto di quanto per tutti fosse 
forte l’esigenza di raccontare i propri vissuti, di condividere 
pensieri, dubbi, preoccupazioni, aspettative.
Da questa esigenza è nata l’idea di creare un momento di 
scambio, di riflessione e di coinvolgere in questo confronto 
la cittadinanza.
Abbiamo quindi realizzato questo incontro in presenza 
anche se per un numero limitato di persone nel rispetto delle 
prescrizioni sul distanziamento e, grazie ad un collegamento 
streaming, permetteremo comunque a tutte le persone 
interessate di seguirci.
Il tema prescelto è quello del lavoro, del “lavoro agile” 
che riguarda e coinvolge tutti ma soprattutto le donne da 
sempre in faticoso ed impegnativo equilibrio fra gli impegni 
professionali e quelli di gestione e di accudimento familiare.
Vogliamo quindi parlare delle prospettive, delle aspettative e 
delle soluzioni percorribili per affrontare le nuove sfide che il 
futuro ci riserva.
Abbiamo pensato di coinvolgere in queste riflessioni Daria 
Colombo e Simona Marchi che con la loro testimonianza e la 
loro esperienza arricchiranno di significati il nostro incontro.

INTERVENGONO:

Daria Colombo: Scrittrice - Delegata alle pari opportunità 
del  Comune di Milano

“Tra sentimenti e politica” una foto dell’Italia e della battaglia 
culturale per la parità di genere, anche attraverso le molteplici 
suggestioni tratte dal suo ultimo lavoro letterario: “Cara 
Premier ti Scrivo” (La Nave di Teseo)

Simona Marchi: Responsabile area formazione Fondazione 
Di Vittorio 

Presentazione dell’indagine sul “lavoro agile” realizzata 
dall’Ufficio politiche di genere della Cgil insieme alla 
Fondazione Di Vittorio: Istituto nazionale per la ricerca storica, 
economica, sociale e della formazione sindacale.


