Pari Opportunità

CONSIGLIERA DI PARITÀ
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Percorsi di parità:
opportunità, tutele e
distanze da colmare
Seminario di aggiornamento
Dove siamo
Centro Servizi Città metropolitana di Venezia
via Forte Marghera, 191 (accesso pedonale)
via Hermada, 3 (accesso disabili motori)
Parcheggio: a pagamento lungo adiacenti via Sansovino
e viale Ancona (la sede non dispone di parcheggio al pubblico)
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2 dicembre 2015, 9:30 - 12:00
Centro Servizi della Città Metropolitana
di Venezia, Mestre (VE)

Le pari opportunità non sono ancora all'altezza della loro fama. Se ne parla infatti più
di quanto non se ne veda. Le disuguaglianze
tra uomini e donne, nel lavoro e nelle professioni, nella vita di relazione e nella società,
vengono puntualmente registrate dalle
statistiche e sottolineate dagli osservatori di
tutto il mondo, spesso con risultati alterni,
poiché il miglioramento di oggi non è mai
dato per scontato, ma può ripiegare e le
disuguaglianze riacutizzarsi. Il divario di
genere si rivela ancora in buona misura
nell'accesso alla formazione e ai livelli di
carriera. La crisi economica poi, colpisce tutti
e tutte, ma per chi è più indietro, il prezzo è
più salato. Anche a casa nostra, nel nostro
luogo di lavoro, nel nostro Comune.
Il seminario, proposto dall'Ufficio per le pari
opportunità della Città metropolitana di
Venezia con il determinante contributo della
Consigliera di parità, si rivolge al personale
interno e degli enti locali per fare il punto
della situazione e misurare quanta strada
resta ancora da fare. Si propone anche come
esercizio per riconoscere discriminazioni e
stereotipi anche dove meno te li aspetti.
Senza alzare steccati tra uomini e donne,
colleghe e colleghi, ma anzi, proponendo
insieme un percorso di parità che accorci le
distanze e aiuti a colmare il divario.

Obiettivi:
promuovere, alla luce dei cambiamenti culturali,
sociali e normativi che investono la vita di donne e
uomini, un aggiornamento delle competenze e
delle conoscenze dei partecipanti e delle partecipanti in tema di pari opportunità.
Destinatari:
- personale interno con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato di tutte le categorie
- componenti Cug degli enti locali del territorio
della CM di Venezia
Relazioni:
D.SSA SANDRA MIOTTO
Consigliera di Parità regionale
D.SSA

ANNALISA VEGNA
Consigliera di Parità provinciale

PROGRAMMA
9.30 - Apertura dei lavori
D.SSA GLORIA VIDALI
dirigente
• Cenni sulle principali normative nazionali a tutela
delle pari opportunità;
• la Consigliera di parità: ruolo, compiti e differenze
con la figura della consigliera di fiducia e con il
Cug;
• linguaggio di genere: buone pratiche per un uso
non sessista della lingua italiana (a cura dell’ufficio
pari opportunità)

Info e iscrizioni:
Ufficio pari opportunità
Loredana Bergo, tel. 041 2501403
pariopportunita@cittametropolitana.ve.it

