COMUNICATO STAMPA

Webinar Smile
La conciliazione vita-lavoro, prospettive al femminile

Sesto San Giovanni, 2 marzo 2022 – Come conciliare vita privata e lavoro? Se ne
parlerà in questo webinar gratuito che si terrà lunedì 7 marzo 2022 alle ore 17.00.
L’iniziativa si rivolge a tutte le donne, lavoratrici e non.
Sappiamo che all’interno del mercato del lavoro le donne continuano a essere in
una posizione di svantaggio: rispetto alla retribuzione, al ricoprire posizioni di
responsabilità, allo scegliere liberamente tra part time e full time. Nel contempo
il lavoro di cura, nelle famiglie, viene svolto ancora principalmente dalle donne.
Un insieme di fattori che rende più difficile non solo l’ingresso nel mondo del
lavoro, ma anche il mantenimento della propria posizione e le possibilità di
carriera. Innescando un circolo vizioso che rende le donne più vulnerabili, specie
in uno scenario economico critico come quello che stiamo attraversando. Per
questo all’interno del progetto Smile, uno dei progetti Includi-Mi, del comune di
Milano, accanto ad altre azioni di supporto concreto alle donne più fragili (donne
in uscita da situazioni di violenza e di tratta), si è pensato a un momento
informativo aperto, dedicato a chiunque voglia approfondire il tema.

Gli obiettivi del webinar saranno:





informare sugli strumenti di conciliazione vita-lavoro disponibili
supportare il dialogo e il confronto tra lavoratrici e aziende
promuovere la parità di genere all’interno dei contesti lavorativi
promuovere una cultura dell’empowerment femminile

I temi verranno affrontati insieme alle relatrici, specializzate su questa tematica,
che vengono dal mondo pubblico e dal privato, facendo sia un quadro delle
politiche attuali sia delle possibili esperienze aziendali e delle pratiche virtuose.
Interverranno:








Miriam Pasqui – Comune di Milano
Chiara Bonomo – Comune di Milano
Silvia Guidi – Sorgenia
Ilaria Mencolini – Inditex
Laura Pavone – Mestieri Lombardia
Elisabetta Zabatta – Caf Monza San Carlo
Vincenza Nastasi – La Grande Casa

L’evento si inserisce all’interno del POR FSE 2014 – 2020 / Opportunità e
Inclusione; è promosso dal Comune di Milano in collaborazione con la nostra
cooperativa La Grande Casa, SVS Donna Aiuta Donna, Mestieri Lombardia, Farsi
Prossimo Cooperativa Sociale.
Per info e iscrizioni: www.lagrandecasa.org/webinar-smile/
@@@@
LA GRANDE CASA
Custodiamo i diritti, costruiamo cittadinanza.
Accogliamo storie, nutriamo legami.
La Grande Casa società cooperativa sociale nasce nel 1989 con l’obiettivo di
favorire e promuovere diritti, sostenere e rispettare ogni singolo progetto di vita,
favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone più fragili. Operiamo in
favore di donne, minorenni e famiglie, giovani, migranti e comunità locale in 10
aree territoriali in Lombardia.
I nostri 380 lavoratori esprimono il patrimonio socio-educativo che la
cooperativa ha costruito nei suoi oltre 30 anni di attività. Educatori, psicologi,
assistenti sociali. Essere cooperativa e impresa sociale è di per sé un valore che

si esprime attraverso il lavoro comune, il confronto, la mutualità, la solidarietà e
la partecipazione democratica.
Ogni percorso individuale di uscita da una situazione di difficoltà merita per noi
una cura e un’attenzione speciale. Per questo da sempre ci occupiamo di
promuovere il benessere, la serenità e la consapevolezza di ogni singola persona
che accompagniamo.
www.lagrandecasa.it
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