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Martedì 24 aprile 2012
ore 17:00
Aula Magna SUPSI 
Campus Trevano, Canobbio

Famiglia e lavoro: i genitori 
condividono i compiti

Serata evento 

sul tema 

della 

conciliazione 

tra famiglia 

e lavoro



Famiglia e lavoro non sono due mondi divisi, fanno parte della vita di ciascuna  e ciascuno  
di noi. È necessario che diversi attori entrino in gioco affinché si possa beneficiare  
appieno di entrambi gli ambiti: la coppia che decide come condividere i compiti di cura  
e domestici, i datori di lavoro che possono favorire  la conciliazione tra famiglia e  
lavoro con diversi strumenti e lo Stato che può mettere  a disposizione determinati servizi. 
La serata-evento del 24 aprile proposta dalla SUPSI, da SIC Ticino e dalla Commissione 
consultiva per le pari opportunità tra i sessi, ne dibatterà  prendendo spunto dalla mostra  
“Io non lascio il tempo che trovo” promossa  da SIC Ticino e ospitata negli spazi SUPSI  
presso il Campus Trevano.

 Programma
17.00 - 17.10
Apertura e introduzione 
Franco Gervasoni, Direttore SUPSI

17.10 - 17.20
Saluto 
Laura Sadis, Consigliera di Stato, Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell’economia

17.20 - 17.30 
Genitori al lavoro. Le aziende rispondono. Conciliazione tra famiglia e lavoro
Pepita Vera Conforti, Presidente della Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi

17.30 - 17.50
L’esposizione “Io non lascio il tempo che trovo” – Contesto e scopi
Sabrina Guidotti, Responsabile progetto SIC Ticino

17.50 -18.10
La conciliazione tra famiglia, studio e lavoro alla SUPSI
Vittoria Calabretta, Collaboratrice del Servizio Gender SUPSI

18.10 - 18.20
Testimonianza
Michele Egloff, Docente ricercatore presso il Dipartimento sanità SUPSI

18.20 - 18.30
Domande

18.30 - 19.00
Aperitivo

Moderatrice: Danuscia Tschudi, Responsabile del Servizio Gender SUPSI

È gradita l’iscrizione entro il 20 aprile 2012 all’indirizzo
www.supsi.ch/go/famiglia-lavoro
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