
“Lavoro e Cittadinanza di genere: ripensare il lavo ro”   
in collaborazione con Università e Terziario Donna. 
Azioni di valorizzazione della figura femminile nelle professionalità e nella condizione socio economica.  

Attraverso la partnership dell’Università di Siena (sede di Arezzo), della Confcommercio / Terziario Donna di 
Arezzo e la Consigliera di Parità è stato possibile co-progettare, a carattere esclusivamente gratuito, 
interventi sperimentali e innovativi volti allo studio delle gabbie linguistiche di genere e di quanto queste 
incidano nella valorizzazione delle potenzialità femminili prevedendo spazi di confronto e di supporto per i 
diversi ambiti professionali e per la vita imprenditoriale. Tale progetto è frutto di una riflessione sui pregiudizi 
e gli stereotipi nella prospettiva di mutamento della società in  generale ed in particolare del mercato del 
lavoro. Il progetto è stato pensato come valore aggiunto alle attività dell’Accordo –annualità 2013/2014 – 
tant’è che per l’intera progettualità è stata prevista solo una spesa relativa alla comunicazione integrata 
totalmente a carico dell’Ente Provincia che svolgerà un’azione di sensibilizzazione sull’intera cittadinanza 
attraverso il web. La collaborazione con i soggetti partner ed in particolare dell’Università e della 
Confcommercio –  che offrono il loro contributo - anche attraverso l’impegno di professionisti e/o cultori della 
materia oggetto degli interventi, è da ritenere fondamentale.  
 

PRO GRAMMA 
Conferenza stampa di presentazione del progetto 

“Lavoro e cittadinanza di genere: ripensare il lavoro“ 
Giovedì 5 MARZO 2015 (ore 11-13) 
c/o Dipartimento universitario sede di Arezzo 
 
Lunedì 16 MARZO 2015 (ore 9-13) 
c/o Dipartimento universitario sede di Arezzo 
ore 9.00-10.30 “Donne e Cittadinanza” 
ore 11.15-13.00 Tavola Rotonda - Valorizzazione e consapevolezza. 
Donne e lavoro sociale. Gli stereotipi di genere legati al lavoro, alla carriera, alla competenza ed agli ambiti professionali. Le gabbie linguistiche del 
genere, le convinzioni errate che precludono alle donne la vita imprenditoriale, i pregiudizi. Conciliazione tempi vita/lavoro/accessibilità. 
 
Lunedì 13 APRILE 2015 (ore 9-13) 
c/o Confcommercio di Arezzo 
Via XXV Aprile n. 12 (Accessibile disabilità) 

ore 9.00-10.30 La Costruzione della Carriera Professionale: l'identità Femminile tra Pregiudizi e Stereotipi 

ore 11.15-13.00 Tavola Rotonda - Le opportunità del territorio 
I mutamenti del mercato del lavoro: dal life-time employment al boundaryless careers. Nuove esigenze formative e nuove competenze per il lavoro. 
 
Lunedì 11 MAGGIO 2015 (ore 9-13) 
c/o Palazzo della Provincia di Arezzo 
Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo (Accessibile disabilità) 

ore 9.00-10.30 Competenze per Costruire il Futuro 

ore 11.15-13.00 Tavola Rotonda - Workshop sulle “employability” 
Giornata di lavoro sulle rappresentazioni individuali rispetto alla carriera o alla collocazione nel mondo del lavoro ed in rapporto ai rapidi mutamenti 
ed alla frammentazione delle offerte di lavoro. L’employability integra l’attenzione alle singole competenze (e alla loro valorizzazione) con le abilità 
di know-how, la capacità di adattamento e la consapevolezza sulla propria identità professionale. 
 

Giornata Conclusiva 
Lunedì 25 MAGGIO 2015 (ore 11.00-13.00) 
Dipartimento universitario sede di Arezzo  


