
BELLUNO-TREVISO

2-11 MAGGIO 2019

MOSTRA FOTOGRAFICA
DONNE AL LAVORO

Inaugurazione mostra 
4 maggio ore 12:00

Il lavoro crea, manifesta, sviluppa e conferisce 
valore: la mostra ritrae 25 donne al lavoro 
in diverse realtà della Castellana, fotografie 
in dialogo con alcuni materiali d’archivio della 
Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto.

Si ringraziano le lavoratrici per la loro generosa 
disponibilità a farsi ritrarre, Claudio Masiero 
e Beppe Tonini del Circolo fotografico El Paveion
ed Enrico Scapinello, fotografo freelance per il loro 
fondamentale e gratuito contributo e tutto lo staff 
della Biblioteca per l’ospitalità e il supporto pratico
nell’allestimento della mostra. 

4- 8- 11 MAGGIO 2019

VALORE DONNA LAVORO
TEMI E IDEE IN RETE

Una bella esperienza 
di collaborazione

ENTRATA 
LIBERA

Una bella esperienza di collaborazione 
tra Orizzonte Femminile Maschile, associazione 
castellana attiva contro la violenza sulle donne, 
e le rappresentanti provinciali di CGIL e CISL, 
che ne hanno accolto e condiviso l’orizzonte.

Un percorso iniziato un anno fa che ha avvicinato 
tante donne con l’intento di valorizzare il lavoro 
femminile e condividere una riflessione sui temi 
legati al genere. Un progetto che ha raccolto 
il sostegno di molti partner e istituzioni del territorio 
per realizzare una mostra fotografica e tre incontri 
di approfondimento aperti alla cittadinanza. 

VALORE 
LAVORO 

DONNA
INCONTRI
SUL TEMA
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MOSTRA 
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Biblioteca Comunale 
Castelfranco Veneto
Sala Pacifico Guidolin
ingresso v.lo dell’Abaco

Con il contributo di

Si ringraziano

Con il patrocinio di

Per informazioni
OFM Orizzonte 
Femminile Maschile
333 1388444
orizzontefm@gmail.com 
@OrizzonteFemminileMaschile
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8 MAGGIO 2019

CONTRASTARE LE VIOLENZE
NEI LUOGHI DI LAVORO

ore 20:45

Palpeggiamenti, molestie, ricatti a sfondo 
sessuale, abusi, ma anche indifferenza 
da parte dei colleghi e atteggiamenti 
di condanna sociale. Come contrastare 
la violenza nei luoghi di lavoro e i suoi riflessi?

4 MAGGIO 2019

VALORE LAVORO DONNA:
LO STATO DELL’ARTE

ore 9:30

Lavoro, strumento di realizzazione personale 
e indipendenza economica, come contrasto 
alla violenza familiare sulle donne, in atto 
o potenziale. Qual è la realtà e quali sono 
gli strumenti per la tutela del lavoro femminile?

11 MAGGIO 2019

TEMPI DI VITA E DI LAVORO:
UN EQUILIBRIO POSSIBILE?

ore 15:00

Poche donne nel mercato del lavoro e al 
vertice: il frutto della difficoltà di conciliare 
vita e lavoro, specie quando il carico di cura 
è scarsamente condiviso. Scegliere 
liberamente, un equilibrio è possibile?

Apertura a cura di OFM

Il ruolo della Consigliera 
di Parità a 28 anni 
dalla sua istituzione
Stefania Barbieri, 
Consigliera di Parità 
della provincia di Treviso

La realtà dell’occupazione
e le condizioni di lavoro 
delle donne a livello 
nazionale e locale
Alessia Salvador, 
Coordinamento Donne 
CISL Belluno-Treviso

L’esperienza sindacale 
e le opportunità per il 
superamento delle 
discriminazioni di genere 
in ambito lavorativo
Sara Pasqualin, 
Coordinamento Donne 
CGIL Treviso

Apertura a cura di OFM

Presentazione 
con l’autrice del libro 
“Oro rosso. Fragole, 
pomodori, molestie 
e sfruttamento 
nel Mediterraneo”
Stefania Prandi, 
giornalista professionista, 
fotogiornalista e scrittrice

L’importanza del lavoro 
nel percorso di uscita dalla 
violenza e di costruzione 
dell’autonomia della donna
Carlotta Romagnoli, 
operatrice NILDE Centro 
Antiviolenza di Castelfranco 
Veneto

Proiezione del 
cortometraggio di Pippo 
Mezzapesca su donne, 
mafia e caporalato
“La giornata” 

Apertura a cura di OFM

Perché (e come) conciliare? 
Domande e riflessioni 
sulla conciliazione 
tra vita e lavoro
Bruna Mura, Università 
degli Studi di Urbino

L’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro in provincia 
di Treviso e i progetti 
realizzati
Laura Piazza, Commissione 
provinciale Pari Opportunità 
di Treviso, accompagnata 
dagli studenti del Liceo 
Duca degli Abruzzi di Treviso

Le donne trevigiane 
conciliano? Analisi dei 
dati sull'imprenditoria 
femminile locale
Catia Olivetto, Componente 
CID - CNA Impresa Donna
Treviso


