Progetto Sigrid Undset per la parità professionale

PER
LA PARITÀ
CAMBIAMO
MENTALITÀ

a pag. 16: Al Sigrid Undset Club, copertina del DVD del film
sotto: alcune immagini
tratte dalle quattro
storie di Elena, Eloisa,
Emma, Evelina,
narrate
nel film

un film di Caritas Ticino

Riflessioni
e approfondimenti
nelle sedi di Caritas Ticino
sulle pari opportunità

a sinistra
preparazione di una
scena sul set del film

di DANI NORIS

N

ELLA GIORNATA DEL 14
GIUGNO IN CUI LO SCIOPERO DELLE DONNE HA
VOLUTO
RICHIAMARE
L’ATTENZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA, DELLA POLITICA, DEI
DATORI DI LAVORO, DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI SULLE DISPARITÀ
ANCORA PRESENTI NEL MONDO DEL
LAVORO E NELLA SOCIETÀ, TRA DONNE
E UOMINI, CARITAS TICINO, HA PROPOSTO DURANTE L’ORARIO DI LAVORO, ALLE PROPRIE COLLABORATRICI E
COLLABORATORI, COME PURE AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA OCCUPAZIONALE, UN MOMENTO DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO, PRENDENDO
SPUNTO DALL’IMPEGNO CHE L’ORGANIZZAZIONE HA OFFERTO NEGLI ANNI
PER LE PARI OPPORTUNITÀ.
In particolare con il progetto Al Sigrid Unset Club che Caritas Ticino
ha sviluppato dal 1999 con diverse
azioni, tra cui il film che prende il
nome del progetto stesso dedicato
alla figura straordinaria di Sigrid Undset, norvegese, premio Nobel per
la letteratura, che combatté il nazismo e valorizzò la figura femminile
nella lotta per la parità.

AL SIGRID UNDSET CLUB

un film realizzato da Caritas Ticino

16

RIVISTA

Da uno dei quattro episodi che compongono questa produzione cinematografica si è preso spunto per
questo momento di riflessione nelle
sedi di Rancate, Lugano, Giubiasco
e Pollegio. In questi anni molte donne si sono rivolte a Caritas Ticino e
al suo servizio sociale, presentando
situazioni di disagio che si rivelano
spesso essere forme di disparità in
famiglia, sul lavoro e nella società.
La legge del 1996, che potrebbe
garantire diritti alle donne sul posto
di lavoro esiste, ma non è conosciuta e a farne uso sono ben pochi e

Il Sigrid Undset Club è un locale gestito da alcune persone che hanno
fatto i conti con la discriminazione, vengono proposte performance
musicali e artistiche e messo a disposizione del materiale informativo
sulla legge federale sulla parità introdotta nel 1996 e ancora poco

pochissimi sanno come potrebbe
essere utilizzata per migliorare veramente il panorama del mondo del
lavoro in Svizzera. Volendo risalire
alle cause, per trovare poi soluzioni
efficaci, ci si scontra con una realtà
vasta riconducibile a luoghi comuni
che rivelano una mentalità corrente.
Non ci sono quindi i “cattivi” facilmente identificabili e da combattere,
ma una mentalità generale che deve
essere modificata per evitare da una
parte il manifestarsi di palesi disparità e dall’altra impedire di trovare
gli strumenti e la forza per reagire.

conosciuta. Quattro donne che vivono una situazione discriminatoria
in ambito lavorativo, attraverso gli incontri al Sigrid Undset Club trovano
le informazioni e il coraggio per combattere e risolvere i loro problemi.
(Produzione Caritas Ticino, 2002-2004, disponibile online e in DVD)

Questa necessità di promuovere
un cambiamento di mentalità è alla
base di tutto il nostro progetto di formazione e informazione Sigrid Undset, per una reale parità nella vita
professionale. Una costante emersa
negli incontri nelle quattro sedi di
Caritas Ticino è stata l’attualità delle
situazioni raccontate vent’anni fa nel
film e che hanno colpito tutti perché ci si è ritrovati sostanzialmente
al punto di partenza, con disparità
che pur essendo state combattute
sono ancora pienamente presenti
nel tessuto sociale. La conseguenza
chiara è stata quindi individuata nella
necessità di un rinnovato impegno
per il cambiamento di mentalità che
è la condizione sine qua non per il
raggiungimento della parità. Infatti
i cambiamenti legislativi hanno effetto solo quando corrispondono,

o addirittura sono preceduti, da un
cambiamento collettivo di mentalità.
Uno sguardo alla situazione dei paesi scandinavi, che comunque non
va mitizzata, fa apparire in modo inequivocabile che se la mentalità corrente è profondamente permeata da
una visione paritaria uomo/donna,
dove ad esempio diventa normale
una ripartizione “paritaria” di ruoli in
famiglia o il lavoro a tempo parziale per uomini e donne, o i congedi
parentali per entrambi i coniugi, le
ricadute si vedono a più livelli e ad
esempio la parità salariale diventa la
logica conseguenza e non una meta
lontana. Quindi per tutti i partecipanti
agli incontri di Caritas Ticino è apparso chiaro che non si deve abbassare
la guardia e bisogna continuare con
tutti i mezzi a promuovere un modello di società più sana. ■

Sigrid Undset, opera di Kjerst Wexelsen Goksøyr
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