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L’iniziativa della mostra Annunci di lavoro è l’occasione per far conoscere
a tutto l’Ateneo di Ca’ Foscari, studenti, collaboratori e dipendenti, il
ruolo e gli incarichi del CUG “Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”.
Il CUG ha funzioni propositive, consultive e di verifica per lo sviluppo
della cultura delle pari opportunità, del potenziamento del benessere
lavorativo e contro le discriminazioni; inoltre promuove iniziative per la
valorizzazione della differenza tra uomo e donna, vigila sul rispetto del
principio di non discriminazione di genere e di orientamento sessuale
e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Sorveglia
che non siano intraprese azioni di vessazione o mobbing all’interno
dell’Ateneo e propone progetti volti a favorire le condizioni di benessere,
quali le indagini conoscitive e di clima idonee a prevenire e rimuovere le
discriminazioni di qualsiasi natura o il disagio psicologico. Ancora può
fornire pareri non vincolanti sui piani di formazione del personale, forme
di flessibilità lavorativa e sugli interventi di conciliazione vita-lavoro.
Il CUG di Ca’ Foscari aderisce alla Conferenza Nazionale degli
Organismi di Parità delle Università Italiane.
A Ca’ Foscari il CUG è composto da: Adalberto Perulli Presidente, Maria
Ida Biggi, Magda Campanini, Esterita Vanin, Carlo De Martin Fabbro
Rappresentanti dell’Ateneo, Donatella Panzonato, Alessio Parpagiola,
Elisa Vanin, Sergio Favaretto, Rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali, Silvia Delrio Rappresentante dei dottorandi e Alessandra
Troia Rappresentante degli studenti.
Attraverso questa iniziativa il CUG vuole offrire la possibilità di
incontri, discussioni e riflessioni nel corso delle quali far conoscere
quanto il nostro Ateneo sta facendo per mantenere viva l’attenzione e la
partecipazione di tutti gli organismi di base che possono garantire una
vita lavorativa serena e soddisfacente.
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Programma

9 giugno, ore 18,00 Inaugurazione mostra Annunci di lavoro
Adalberto Perulli Presidente CUG, Pat Carra Artista

Tante donne diverse cercano nuovi percorsi nella foresta disincantata
del mondo del lavoro e danno un senso imprevisto alle parole di tutti i
giorni.
Sono le protagoniste di una lunga serie di vignette disegnate sulla carta,
animate sullo schermo, ricamate a mano sulla tela.
Negli annunci hanno via libera le ragioni delle pigre, delle suore che
vogliono diventare papa, delle ladre che hanno in mano le chiavi del
successo, delle disoccupate coraggiose, delle braccianti digitali.
Le donne stanno trasformando il mondo del lavoro con grandi fatiche,
libertà impreviste e differenti forme di lotta.
In mostra si fa avanti un coro a fumetti che cerca nuove strade, nel
desiderio umoristico di sovvertire l’ordine e liberarsi dall’alienazione.
I fumetti di Pat Carra parlano di politica, lavoro, femminismo, sessualità
e guerra. Ha pubblicato La Bella Addormentata fa il turno di notte,
Annunci di lavoro, Sex of humour. È tra le fondatrici di Aspirina,
rivista acetilsatirica. A Venezia, collabora con il Teatro La Fenice.
www.patcarra.it

15 giugno, ore 16,30 Bilancio di genere, bilancio dei generi
Caffè Pedagogico con Marilù Chiofano Università di Pisa, Assessore Comune
di Pisa; Monica Gussoni dirigente, Università Ca’ Foscari Venezia; Alessandra
Gracis avvocato; Salvatore Russo Dip. di Management, Università Ca’ Foscari
Venezia; Marcel Pariat e Pascal Lafont Università Parigi 12; Ivana Padoan
Dip. di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca’ Foscari Venezia

18 giugno, ore 23,30 Aspirina rivista acetilsatirica, edita dalla Libreria delle
donne di Milano
Incontro con la redazione Loretta Borrelli, Piera Bosotti, Pat Carra,
Anna Ciammitti, Manuela De Falco, Margherita Giacobino, Elena Leoni,
Livia Lepetit, Marilena Nardi

21 giugno, ore 16,00 Comunicazione e identità di genere all’Università
- Conversazione con Stefania Cavagnoli Università di Roma “Tor Vergata”,
Michele Cortelazzo Università di Padova e Giuliana Giusti Università
Ca’ Foscari Venezia
- Il MOOC “Linguaggio, identità di genere e lingua italiana”. Presentazione
di Giuliana Giusti, Università Ca’ Foscari Venezia
- Linee guida per una comunicazione paritaria del genere: l’esperienza del
DSLCC. Presentazione di Sonia Pastrello, Università Ca’ Foscari Venezia

