Rete Antiviolenza
Donne

giovedì 1 dicembre
Monza - Sala Consigliare - Piazza Trento e Trieste

VIOLENZA CONTRO LE DONNE
E LAVORO:
CRITICITÀ, STRUMENTI
E RISORSE
Il tema della violenza contro le donne incrocia quello del
lavoro: esso può essere un luogo dove la violenza viene
esercitata, spesso nella forma di molestie e ricatti sessuali; può
anche essere un’importante risorsa a supporto della donna
che ne è vittima ed intraprende un percorso di fuoriuscita:
per le relazioni sociali che qui la donna intesse e che possono
sostenerla, per l’indipendenza economica che esso garantisce,
indispensabile per uscirne.
Nel corso del seminario affronteremo il tema del lavoro e delle
donne vittima di violenza in molte sfaccettature, mettendo a
fuoco le risposte che sono in campo per sostenere le donne,
sia di livello nazionale che di livello locale.
Il seminario è rivolto ai responsabili uffici personale e datori
di lavoro, membri dei Cug aziendali, Sindacalisti, Assistenti
sociali e operatrici dell’accoglienza dei centri Anti-violenza.

8.30-9.00
Registrazione
9.00-9.15
Saluti delle Autorità
Cherubina Bertola, Comune di Monza
(Assessore alle Politiche Sociali e Presidente Assemblea dei Sindaci Ambito Territoriale Monza)
9.15 – 12.00
Seminario
Introduce e modera Valeria Borgese
Responsabile scientifica Progetto Diade – Comune di Brugherio
Dr. Oliviero Rinaldi - Direttore Sociosanitario ATS della Brianza
Promozione stili di vita favorevoli alla salute negli ambienti di lavoro.Percorsi di informazione e
sensibilizzazione per la responsabilità sociale nelle imprese. I progetti del PIL 2016
Serenella Corbetta - Consigliera di Parità Provincia di Monza e Brianza
La consigliera di parità e la tutela delle donne nei luoghi di lavoro
Rita Pavan - Segretaria Generale CISL Monza Brianza Lecco per Cgil Cisl Uil
Strumenti di prevenzione della violenza nei luoghi di lavoro e azioni di supporto
Valeria Emmi -We World - Coordinatrice programmi per i Diritti Donne
I costi della violenza di genere: per le donne, per il mondo del lavoro e per la società
Ilaria Marzi – Regione Lombardia – Dirigente U.O. Azioni e Misure per l’Autonomia e l’Inclusione
Le politiche regionali per prevenire e contrastare la violenza
Caterina Casula – Avvocata - Vice-presidente Comitato Pari Opportunità Consiglio
dell’Ordine Avvocati di Monza e Brianza
Il Job’s act a sostegno delle donne vittima di violenza
Maria Luisa Carta – Presidente Centro Aiuto Donne Maltrattate Monza
Il Centro Antiviolenza e la metodologia dell’accoglienza
Marcella Sacchetti – Coordinamento Ambiti Territoriali Monza e Brianza, Offertasociale
Artemide - antiviolenza donne: una rete aperta a sostegno delle donne vittima di violenza
12.00-13.00
Dibattito
Per informazioni e iscrizioni: reteartemide@comune.monza.it - 039/2832812
Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine degli assistenti sociali

