
Visita all’impresa

Pirelli Industrie Pneumatici Srl
Polo tecnologico 
Settimo Torinese

Informazioni e prenotazioni 
sul sito www.ismel.it

10.00 — 12.30

venerdì 
25 maggio 2018
Tra le molte disuguaglianze che caratterizzano il mondo del lavoro 
quella di genere è una delle più consolidate e riottose al miglioramento. 
Il genere continua a determinare differenti condizioni di accesso alle 
risorse, alle ricompense, alle chances sociali. La divisione sessuale del 
lavoro in famiglia e nei ruoli lavorativi è una delle variabili più incidenti 
sulla disuguaglianza tra donne e uomini cui si assommano i diversi profili 
di tutela socio-istituzionale e consolidate tradizioni di potere. Quanto 
è profonda questa disuguaglianza? Quali forme prende? Quali sono le 
maggiori difficoltà per realizzare una maggiore parità tra uomini e donne? 
La tecnologia informatica, dematerializzando il lavoro e rendendo virtuale 
il nesso tra lavoro e posto fisico di lavoro, può favorire l’uguaglianza tra 
uomini e donne?

RapPerTorino 
Serata musicale

a cura di 
Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci

Il lavoro, la dignità, l’esclusione e la rivendicazione. Le moderne 
e spontanee manifestazioni del rap di Torino si possono 
leggere come forma autentica di espressione e protagonismo 
giovanile. Legato ai valori della rivendicazione sociale, alla lotta 
per l’inclusione e all’affermazione di una propria individualità, il 
rap può diventare un veicolo di comunicazione e connessione 
tra individui sullo sfondo di una Torino che cambia, raccontata 
dalla viva voce di chi questa città la abita e la vive tutti i giorni 
nelle sue pieghe più significative.

21.00 — 23.00

Polo del ‘900, Sala ‘900
via del Carmine 14, Torino

giovedì 
24 maggio 2018



Omaggio a Luciano Gallino
Pagine scelte

Presenta
Marco Brunazzi — Istituto Salvemini

Disuguaglianze di genere 
e disuguaglianze tra donne 
tra vecchi e nuovi lavori

Chiara Saraceno — Collegio Carlo Alberto di Torino

16.00 — 17.00
Lectio

Coordina
Marcella Filippa — Fondazione Nocentini

Trasformazioni della struttura occupazionale  
e disuguaglianze di genere

Linda Laura Sabbadini — Ricercatrice Istat

Tecnologie, tempo e conciliazione
Anna Maria Ponzellini — Consulente Apotema, Etica  
ed Economia

Politiche di conciliazione tra lavoro  
per il mercato e lavoro di cura:  
il caso della Reale Mutua

Nicoletta Maria Ruggieri — Responsabile relazioni sindacali 
Reale Mutua

Le molte “carriere” delle donne:  
dai lavori emozionali ai lavori digitali.  
Il tetto di cristallo è stato infranto ?

Giulia Maria Cavaletto — Consigliera di Parità  
Regione Piemonte 

Dibattito

17.00 — 19.30
Nuove 
tecnologie, 
lavori e politiche 
di genere
Seminario

Polo del ‘900, Sala Conferenze 
corso Valdocco 4/A, Torino

venerdì 
25 maggio 2018

venerdì 
25 maggio 2018

Triangle
di Costanza Quatriglio, Italia, 2014, 63’ 

Proiezione del film 

Introduce 
Letizia Caudullo — Film editor

in dialogo con 
Mariella Lazzarin— Storica del cinema

Serata a cura di 
Fondazione Vera Nocentini

Barletta, 2011. A cento anni dall’incendio della fabbrica Triangle, 
quando nel 1911 prese fuoco l’ottavo piano del grattacielo  
di New York, le operaie tessili muoiono sotto le macerie.  
Estratta viva, Mariella assume su di sé tutto il peso del mondo. 
Con lei viviamo, in questo documentario, vincitore del Premio 
Cipputi 2014 al Torino Film Festival e del Nastro d’Argento 2015,  
il ritorno alla condizione preindustriale e la necessità di un 
nuovo inizio.

21.00 — 23.00

Polo del ‘900, Sala ‘900
via del Carmine 14, Torino


