Comunicato stampa

Famiglia e lavoro: i genitori condividono i compiti
Serata evento sul tema della conciliazione tra famiglia e lavoro
Manno, 18 aprile 2012 – Si terrà martedì 24 aprile alle ore 17.00 presso il campus SUPSI a Trevano
l’evento pubblico promosso dal Servizio Gender della Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI), in collaborazione con la Società impiegati di commercio (SIC Ticino) e la Commissione
consultiva per le pari opportunità tra i sessi del Cantone Ticino.
La serata tratterà il tema della conciliazione tra famiglia, lavoro e/o studio, tema attuale che prende spunto
dalla mostra “Io non lascio il tempo che trovo” promossa da SIC Ticino e ospitata durante tutto il mese di
aprile negli spazi SUPSI presso il Campus Trevano.
La serata verrà aperta con i saluti di Franco Gervasoni, direttore SUPSI, e della Consigliera di Stato
Laura Sadis, il cui messaggio sarà improntato sull’importanza per l’economia ticinese della ripartizione dei
compiti tra donne e uomini in famiglia e al lavoro.
Seguirà Pepita Vera Conforti, Presidente della Commissione consultiva per le pari opportunità tra i
sessi del Cantone Ticino che farà un bilancio del suo quadriennio in quanto presidente della Commissione,
mettendo l’accento sulla conciliazione famiglia-lavoro. Per Pepita Vera Conforti sarà anche l’occasione per
presentare l’opuscolo di prossima pubblicazione che raccoglie strumenti e misure per riuscire a far convivere
al meglio gli impegni familiari e professionali, così come alcune best practices di aziende e servizi che hanno
vinto il Prix Egalité.
Prenderanno in seguito la parola Sabrina Guidotti, Responsabile progetto SIC Ticino, che presenterà le
finalità della mostra “Io non lascio il tempo che trovo”, e Vittoria Calabretta, Collaboratrice del Servizio
Gender SUPSI, che presenterà le possibilità di conciliazione tra famiglia, studio e lavoro alla SUPSI.
Durante la serata verranno inoltre presentate alcune testimonianze di padri e madri che hanno saputo
riorganizzare il proprio tempo di lavoro per occuparsi dei figli.
L’evento verrà moderato da Danuscia Tschudi, Responsabile del Servizio Gender SUPSI.
Per maggiori informazioni o per iscrizioni si rimanda al sito internet www.supsi.ch/go/famiglia-lavoro .
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