Conclusione del progetto

Sigrid
Undset

di Dani Noris

per una reale parità nella vita professionale
cultura e comunicazione

passi da intraprendere a livello
legale. Si è voluto promuovere
la conoscenza della legge sulla
parità dei sessi, contribuire al
formarsi di una cultura delle
parti opportunità e offrire
uno strumento didattico per
affrontare la problematica.
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Con la realizzazione di questo
progetto si è voluto rendere
evidenti alcune forme di
t i s u qu e s t o
en
discriminazione in ambito
t
im
lavorativo,
attraverso
degli esempi tratti dalla
realtà e mostrare i
em

d

on l’approvazione del
rapporto finale e del
consuntivo dei costi,
da parte dell’Ufficio Federale
per l’Uguaglianza di Berna, si
è concluso il progetto Sigrid
Undset, al quale si è dedicato
tanta passione in questi ultimi
due anni.
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Per
raggiungere
questi
obiettivi è stato realizzato un
lungometraggio video della
durata di 90 minuti dal titolo:
AL SIGRID UNDSET CLUB
da cui sono stati tratti anche
quattro cortometraggi di 20
minuti a uso didattico.
Sul film, i cortometraggi, i
seminari di formazione e altre
attività collaterali è stato dato
ampio spazio sulla rivista
“Caritas Insieme” e informazioni
e dettagli si possono trovare sul
sito www.sigridundsetclub.ch .
La realizzazione di questo progetto
che ha richiesto un impegno
e un investimento di risorse
grandissime, è stata un’avventura
affascinante che ha coinvolto
oltre un centinaio di persone che
hanno lavorato senza guardare
l’orologio e senza contare le ore
supplementari.
Il lavoro di Caritas Ticino è stato
accompagnato da un gruppo
promotore che si è rivelato
importante sia nell’elaborazione
del copione, per i contributi e le

sottolineature date al testo, sia per
divulgare il progetto, permettendo
di coinvolgere nei seminari di
formazione persone provenienti
da ambiti diversi.
Da
quanto
emerso
dalla
valutazione
e
dai
segnali
avuti possiamo senza dubbio
affermare che il progetto ha
raggiunto gli obiettivi prefissati,
ha saputo stimolare il dibattito
attorno al tema della parità e
offrirà anche in futuro occasioni
di lavoro. Centinaia le persone
coinvolte negli incontri e nei
seminari e diverse migliaia i
telespettatori che hanno seguito
sia le trasmissioni televisive
realizzate nel quadro del progetto
(145 min. realizzati da Caritas
Insieme e 26 min. fra TeleTicino
e TSI) sia la proiezione del film al
festival Castellinaria e il passaggio
televisivo su TeleTicino.
Ringraziamo tutti coloro che ne
hanno permesso la realizzazione:
l’Ufficio Federale per l’Uguaglianza,
la Consulente per la condizione
femminile del Canton Ticino, il
comitato promotore e tutte quelle
persone che hanno partecipato
a questa avventura, mettendo a
disposizione tempo, fantasia, spazi,
e molto lavoro di volontariato. Tutte
cose che non hanno prezzo e che
hanno permesso di fare, a cavallo
del millennio, un pezzo di strada
per la promozione della parità.

Il film “Al Sigrid Undset Club” nasce nel quadro del progetto di Caritas Ticino “Sigrid Undset
per una reale parità nella vita professionale” finanziato dall’Ufficio Federale per l’Uguaglianza,
dedicato alla scrittrice norvegese Sigrid Undset, Nobel per la letteratura nel 1928.

Il film“AL SIGRID UNDSET CLUB”
in versione integrale

VHS (di 91 min.)
e in quattro cortometraggi

Eveline: rifiuto di assunzione Elena: molestie verbali a sfondo sessuale Eloisa: attribuzione dei compiti Emma: mobbing -

4 VHS (di 20 min.)

ad uso didattico sul tema della
discriminazione femminile nel lavoro

Per informazioni e acquisto cassette VHS e DVD
Caritas Ticino - Via Merlecco 8 - 6963 Pregassona
Tel. 091 936 30 20 / Fax 091 936 30 21 / e-mail:cati@caritas-ticino.ch

Il sito del film e del progetto

www.sigridundsetclub.ch

