Comunicato stampa – lancio serata
Diversity – modelli di lavoro innovativi per professioni classiche
Serata evento sul tema delle diversità di genere in azienda come elemento di ricchezza
del capitale umano

Bellinzona, 18 settembre 2012 – Si terrà martedì 18 settembre dalle ore 16.30 alle 19.00 presso la sala
multiuso Business Center a Bellinzona l’evento pubblico promosso dalla Axa Winterthur Bellinzona in
collaborazione con la Società degli impiegati del commercio, Sezione Ticino (SIC Ticino). La serata tratterà il
tema delle diversità di genere in azienda come elemento di ricchezza del capitale umano, tema che prende
spunto dall’esposizione “Io non lascio il tempo che trovo” (www.tempochetrovo.ch) promossa da SIC Ticino
e ospitata durante l’intero mese di settembre negli spazi del Businnes Center a Bellinzona.
In un contesto di declino demografico, una sfida si impone alle aziende in ambito di gestione delle risorse
umane: assicurare l’inserimento e soprattutto il mantenimento delle donne – il cui livello di formazione e
competenza é in costante aumento – nel circuito professionale anche dopo una maternità. Le competenze
legate alla diversità di genere sono d’altronde elemento certo di ricchezza e completezza del capitale
umano.
Questa sfida presuppone un ripensamento dei modelli lavorativi tradizionali: le aziende devono far prova di
immaginazione per rendersi attrattive verso uomini e donne e per trovare e promuovere modalità lavorative
innovative – per esempio il lavoro a tempo parziale anche in posizioni di responsabilità – che permettono
una conciliazione tra vita professionale e vita famigliare. Le donne sono invitate ad inserirsi anche in ambiti
professionali tradizionalmente maschili e a non ritirarsi dal mercato del lavoro in occasione di una maternità.
Gli uomini sono dal canto loro invitati a un maggior coinvolgimento (anche quantitativo) nella cura dei figli,
compendo il tradizionale schema secondo cui un buon lavoratore è sempre occupato a tempo pieno.
Per maggiori informazioni o per iscrizioni si rimanda a Agenzia Axa, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
telefono 091 822 60 60, mail: mirko.locatelli@axa-winterthur.ch

