Ciclo
di incontri

Modena, gennaio - maggio 2020

Maternità e paternità desiderabili

Pregiudizi e stereotipi da sfatare per migliorare il discorso collettivo sulla natalità

Nel nostro Paese nascono meno bambine e bambini rispetto agli altri Paesi europei a economia avanzata e il tasso di
fecondità totale è di 1,32 per ogni donna, mentre nella vicina Francia, ad esempio, è di 2 bambini.
Cosa rende in Italia così poco desiderabili le scelte di maternità e paternità?
La crisi economica, la scarsità di risorse a sostegno delle famiglie e il basso tasso di occupazione femminile sono alcuni
dei fattori che hanno concorso negli ultimi dieci anni a creare ostacoli alle scelte di genitorialità, determinando un circolo
vizioso nel quale non è possibile mantenere in equilibrio una popolazione e la sua economia e dove la mancanza di
fiducia nel futuro e nella società rappresenta uno dei principali problemi riscontrati.
A questo, si aggiunge che le donne che decidono di diventare madri rischiano, ancora, di vedersi confinate in ruoli
familiari e professionali stereotipati dove occuparsi dei figli e realizzarsi nel mondo del lavoro sono strade in conflitto.
Le madri lavoratrici, per rimanere occupate, devono fare i conti con difficili negoziazioni di coppia, servizi insufficienti e
pregiudizi molto diffusi che considerano la maternità solo come una scelta privata che costa alla collettività.
Il percorso qui proposto si pone l’obiettivo di dare strumenti per diffondere contenuti, informazioni e buone prassi, che
aiutino a migliorare il discorso collettivo sulla natalità e a produrre un cambiamento culturale, partendo da dati di fatto.

La natalità (non) è una questione pubblica
Sabato 18 gennaio 2020 ore 9.30-12.30
Sala della Casa delle Donne, Strada Vaciglio nord, 6 - Modena
Speech: Silvia Vegetti Finzi, Comitato nazionale di Bioetica e Osservatorio permanente
infanzia e adolescenza
Saluti: Donatella Pieri, Consigliera di Amministrazione Fondazione di Modena
10.30 - Interventi programmati:
• Azioni culturali ed educative per contrastare gli stereotipi su maternità e paternità
Vittorina Maestroni, Presidente Centro documentazione donna di Modena
• Il Comune di Modena e i servizi per le famiglie
Roberta Pinelli, Assessora alle Politiche sociali del Comune di Modena
• Dalla conciliazione alla condivisione
Sonia Ostrica, Osservatorio nazionale sulle politiche di genere UIL
• L'assistenza alla nascita a Modena e in Emilia-Romagna
Silvana Borsari, Direttrice sanitaria AUSL Modena
• Buona prassi: progetto "Volontariato accogliente"
Laura Roncagli, Associazione Dammi la mano Ferrara
12.00 - Dibattito
Introduce e conduce: Giuseppe Masellis, Coordinatore del Progetto Natalità - Csv Terre Estensi

Investire sulla genitorialità
(non) contribuisce allo sviluppo

Venerdì 28 febbraio 2020 ore 17.00-19.30
Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi, 10 - Modena
Speech: Valentina Cardinali, INAPP Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
Saluti: Fondazione Marco Biagi e Dipartimento di Economia Marco Biagi
18.00 - Interventi programmati:
• Il progetto “Senza chiedere permesso. Azioni di conciliazione lavoro e vita”
Grazia Baracchi, Assessora istruzione e pari opportunità del Comune di Modena
• Piattaforma per una contrattazione di genere
Laura Piretti, UDI nazionale
• La contrattazione sindacale e il welfare aziendale per la genitorialità
Gabriella Dionigi, Responsabile delle politiche di genere e nuove identità CGIL Emilia-Romagna
• Buona prassi: progetto "Il Distretto della Felicità"
Luca Piscagli, Consulente del lavoro
• Il welfare della bilateralità artigiana per le donne imprenditrici e lavoratrici
Claudia Zagni, Responsabile area politiche del lavoro e sociali CNA Modena
19.15 - Dibattito
Introduce e conduce: Tindara Addabbo, Dipartimento di Economia Marco Biagi e Fondazione Marco Biagi

La divisione del lavoro familiare
nelle coppie italiane: una parità (non) raggiungibile
Venerdì 17 aprile 2020 ore 17.00 -19.30
Sala della Casa delle Donne, strada Vaciglio nord, 6 - Modena
Speech: Lorenzo Todesco, Università di Torino
Saluti: Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena
18.00 - Interventi programmati:
• Carichi di cura e discriminazioni nel mondo del lavoro
Sonia Alvisi, Consigliera di Parità Regione Emilia-Romagna
• Buona prassi: asili nido gratis per tutti
Isabella Conti, Sindaca di San Lazzaro di Savena
• Il diritto di famiglia e le disuguaglianze economiche nelle coppie
Giovanna Zanolini, Presidente Associazione Gruppo Donne e Giustizia di Modena
• Liberare le risorse femminili per creare occupazione
Monica Salvioli, Ufficio Studi LAPAM
19.00 - Dibattito
Introduce e conduce: Caterina Liotti, Centro documentazione donna di Modena

La maternità e la paternità
(non) sono un master
Venerdì 22 maggio 2020, ore 17.00-19.30
Sala della Casa delle Donne, Strada Vaciglio nord, 6 - Modena
Speech: Elisa Vimercati, Ricerca e Sviluppo di Life Based Value
Saluti: Gian Domenico Tomei, Presidente Provincia di Modena
18.00 - Interventi programmati:
• Come valorizzare nel lavoro le competenze acquisite con l’esperienza della maternità
Rosamaria Papaleo, Segretaria dell'Emilia centrale CISL
• La socializzazione della maternità per l’empowerment delle donne
Deborah Prezzi, Associazione Differenza Maternità di Modena
• Le libere professioniste e la maternità
Mirella Guicciardi, coordinatrice CPO del CUP di Modena
• Sostenere la genitorialità nei primi 1000 giorni di vita: un’occasione di benessere per la comunità
Maria Cristina Galassi, Dipartimento ostetricia e ginecologia-pediatria, AUSL Modena
• Esperienze di sostegno alla genitorialità
Deanna Chiossi, Associazione Buona Nascita di Modena
19.15 - Dibattito
Introduce e conduce: Chiara Rubbiani, Csv Terre Estensi

SPEECH
VALENTINA CARDINALI
Esperta in tematiche di genere, è ricercatrice INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) sui temi del mercato del lavoro italiano ed
europeo e docente di Sociologia generale e Sociologia dei fenomeni politici presso l'Università di Roma "la Sapienza". Curatrice del Gender Policies Report
2018 INAPP ed autrice fra l'altro di Maternità, lavoro e discriminazioni. È Consigliera di Parità della Regione Lazio.
SILVIA VEGETTI FINZI
Psicologa clinica, scrittrice e giornalista, già docente all’Università di Pavia, componente del Comitato Nazionale di Bioetica e della Consulta Nazionale per la
Sanità. Tra i suoi libri: Il romanzo della famiglia, ragioni e passioni del vivere insieme; Il bambino della notte. Divenire donna, divenire madre; Volere un figlio. La
nuova maternità tra natura e scienza; Nuovi nonni per nuovi nipoti; Quando i genitori si dividono. Le emozioni dei figli. Con Anna Maria Battistin, una trilogia di
consigli per genitori ed educatori. Tutti riediti negli Oscar Mondadori, 2017. Tra le ultime pubblicazioni: Una bambina senza stella. Le risorse segrete
dell’infanzia per superare le difficoltà della vita, Rizzoli 2015; L’ospite più atteso. Vivere e rivivere le emozioni della maternità, Einaudi 2017.
Silvia Vegetti Finzi partecipa, sin dai primi anni, al Festival Filosofia di Modena.
LORENZO TODESCO
Ricercatore presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, dove insegna Sociologia e metodi di ricerca quantitativa. E’ autore
di numerosi saggi e articoli pubblicati su testi e riviste italiane e internazionali. Tra i suoi libri: Matrimoni a tempo determinato. L’instabilità coniugale nell’Italia
contemporanea (Carocci 2009); Quello che gli uomini non fanno. Il lavoro familiare nelle società contemporanee (Carocci 2013); Indaffarate e soddisfatte. Donne,
uomini e lavoro familiare in Italia (Carocci 2016).
ELISA VIMERCATI
Stretta collaboratrice di Riccarda Zezza Amministratrice di Life Based Value, un percorso professionale nella comunicazione e gestione di progetti digital
innovativi, attualmente è responsabile del team Ricerca e Sviluppo di Life Based Value. All’interno del team si occupa di data storytelling, formazione - in
aula e in digitale con i webinar Reach® - e della supervisione della corretta applicazione del Life Based Learning basato sul metodo proprietario MAAM®.
Laureata in Filologia Moderna all’Università Cattolica di Milano, un master in Business Data Analysis presso Talent Garden, ha tra i suoi obiettivi il
“Cambiare il mondo e diventare me stessa, sempre più e sempre meglio”. Sul tema è stato pubblicato
Maam. La maternità è un master che rende più forti uomini e donne (R.Zezza, Rizzoli 2014).

Questo ciclo di incontri è a ingresso libero e rientra nelle azioni previste dal progetto Natalità. Ricerca e
sperimentazioni per promuovere politiche a favore della natalità, genitorialità e conciliazione nella provincia di
Modena promosso da Csv Terre Estensi (già Associazione Servizi per il Volontariato di Modena) in collaborazione con
Centro documentazione donna, Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
Fondazione Marco Biagi, Provincia di Modena, Comune di Modena, Associazione Buona Nascita, Azienda OspedalieraUniversitaria di Modena, Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, Ospedale di Sassuolo e sostenuto dalla Fondazione
di Modena.
COMITATO TECNICO

Prof. Giuseppe Masellis - Coordinatore del progetto; Caterina Liotti - Centro documentazione donna; Tindara Addabbo,
Eleonora Costantini, Ulpiana Kocollari, Ylenia Curzi - Università di Modena e Reggio Emilia e Fondazione Marco Biagi; Chiara
Rubbiani, Elisabetta Leonardi, Andrea Bellani, Angela Artusi - Csv Terre Estensi

COMITATO DI INDIRIZZO

Associazione Buona Nascita di Modena - Associazione Centro documentazione donna di Modena - Azienda Ospedaliera-Universitaria
di Modena - Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena - Ospedale di Sassuolo - CGIL Modena, Coordinamento Donne - CISL Modena,
Coordinamento Donne - CNA Modena, Impresa Donna - Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di
Modena - Comitato nazionale di Bioetica e Osservatorio permanente infanzia e adolescenza - Commissione Pari Opportunità del
Comitato Unitario delle professioni di Modena - Comune di Modena, Assessorato alle Politiche sociali - Csv Terre Estensi - Fondazione
di Modena - Fondazione Marco Biagi - Forum Terzo Settore di Modena - LAPAM Confartigianato, Donne Impresa - Provincia di
Modena - UIL CST Modena e Reggio Emilia, Coordinamento Donne - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Centro di analisi
delle politiche pubbliche e Dipartimento Marco Biagi
PROMOTORI
Dipartimento di Economia Marco Biagi

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SOSTEGNO DI

Centro documentazione donna
Strada Vaciglio Nord, 6, 41125 Modena - Tel. 059 451036 - info@cddonna.it - www.volontariamo.it
(inviando un'email sarà possibile attivare baby parking gratuito)

