Comunicato stampa congiunto
15 settembre 2020

Serate pubbliche attorno al tema della parità di
genere

Nell’ambito della tematica conciliabilità lavoro-famiglia, il Comune di Stabio e il Comune di
Mendrisio hanno il piacere di promuovere congiuntamente due eventi.
A Stabio
Il Comune di Stabio propone una serata informativa rivolta alle aziende dal titolo
“Conciliabilità vita lavoro, un vantaggio per il territorio: presentazione delle prestazioni e
incentivi finanziari per le aziende” il giorno di
martedì 22 settembre 2020
alle ore 17.00
presso l'aula magna delle Scuole medie
Il Comune di Stabio vede nella conciliabilità lavoro-famiglia non solo un mandato da tradurre
in servizi per la cittadinanza, ma altresì un vantaggio competitivo per l’intero territorio, e ciò
anche in virtù degli aiuti concreti (risorse finanziarie e servizi) riconosciuti dal Cantone alle
imprese. La serata pubblica prevede la presentazione delle opportunità di sostegno
introdotte dall’ultima riforma fisco-sociale e per avviare un primo confronto sul tema della
conciliabilità famiglia-lavoro e sulle possibili sinergie tra imprese e enti pubblici, in
collaborazione con la Piattaforma Vita-Lavoro (rappresentata dall’Associazione industrie
ticinese, Equi-Lab, Pro Familia Svizzera italiana). Oltre ai partner di Vita-Lavoro, interverranno
alcune aziende del Comune di Stabio per presentare le rispettive esperienze in tale settore.
L’evento si inscrive nell’ambito della settimana europea per lo sviluppo sostenibile.
A Mendrisio
La settimana seguente il Comune di Mendrisio propone una tavola rotonda rivolta a tutte e
a tutti gli interessati dal titolo “Parità di genere – Quale Piano d’Azione per la Città di
Mendrisio?” il giorno di
lunedì 28 settembre 2020
alle ore 20.30
presso il Centro manifestazioni mercato coperto.

La Città di Mendrisio si è dotata di un «Bilancio di genere» per avviare un cambiamento
sostanziale a livello delle politiche, ma anche per stimolare altri attori sul territorio ad
adottare l’ottica di genere come prassi usuale. Quali sono le esperienze e le pratiche
innovative in questo campo? Sarà l’occasione per confrontarsi sulle priorità e sulle modalità
di lavoro che possono essere condivise per favorire questo cambiamento culturale. Alla
Tavola rotonda prenderanno parte il Sindaco di Mendrisio, la Capodicastero Politiche sociali
e Commissioni di quartiere, la Presidente della Federazione associazioni femminili Ticino Plus
(FAFT Plus), la Ricercatrice senior del Centro di competenze lavoro, welfare e società della
SUPSI, la Vice Presidente della Fondazione Medacta for Life e Member of the Board of
Directors of Medacta Group SA e il Vice Direttore dell’Ente ospedaliero cantonale e Capo
Area risorse umane.

Iscrizione obbligatoria
Entrambi gli eventi sono pubblici e gratuiti.
Per questioni organizzative e in ossequio alle indicazioni sanitarie nell’ambito del Covid-19
per entrambi gli eventi è necessario iscriversi con nome, cognome e numero di telefono.
Per l’evento promosso dal Comune di Stabio occorre rivolgersi a
cancelleria@stabio.ch
T 091 641 69 00
Per l’evento promosso dal Comune di Mendrisio occorre rivolgersi a
cancelleria@mendrisio.ch
T 058 688 31 31
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