
 
 
 
 

Le donne e il lavoro 
Con questo si chiude il ciclo di incontri, promossi dall’Ufficio della consigliera di parità in collaborazione con Polis Lombardia, iniziati 

nel 2019. In linea con le indicazioni ministeriali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica e la prevenzione del contagio, 

i seminari saranno online su piattaforma “Google Meet”. 

 

martedì 17 novembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

 “MOLESTIE E VESSAZIONI IN AMBITO LAVORATIVO:  
LA CONVENZIONE ILO” 

 

Il movimento #Metoo aveva acceso i riflettori su un fenomeno ampiamente diffuso e di cui sono vittime principalmente 

le donne: le molestie e le vessazioni nei luoghi di lavoro. Un fenomeno, questo, combattuto da tantissimi anni dagli 

uffici delle Consigliere di parità, che richiede l'impegno e la collaborazione a più livelli di tutte e di tutti per la sua 

eliminazione.  

Con questa finalità l'ufficio della Consigliera di Parità regionale ha promosso nell’ultimo anno molti incontri di 

sensibilizzazione, informazione e formazione rivolti ai cittadini e alle cittadine, agli addetti ai lavori come i 

rappresentanti sindacali, i componenti dei comitati unici di garanzia e dei comitati per le pari opportunità, ai 

responsabili delle risorse umane delle aziende e anche agli avvocati dei Fori lombardi, coinvolgendo oltre 500 persone.  

L'ultimo incontro sarà dedicato alla chiusura di tutti questi momenti di lavoro e riflessione, dedicando spazio anche 
alla presentazione della Convenzione “Eliminare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro” e la relativa 
Raccomandazione, adottate dalla Conferenza dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). 
 
Nel mese in cui ricorre la Giornata internazionale contro la violenza alle donne, rifletteremo anche sulle 

interconnessioni tra la violenza di genere in famiglia e nei luoghi di lavoro, approfondiremo l’approccio del sindacato 

e i protocolli già attuati sul territorio e raccoglieremo spunti e idee per nuove iniziative. 

Parteciperanno 

• Carolina Pellegrini, Consigliera di parità regionale della Lombardia 

• Valeria Gerla, Consigliera di parità supplente regionale della Lombardia 

• Angela Alberti, in rappresentanza di CIGL CISL UIL 

• Patrizia Pancanti, Vicepresidente del Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

• Manuela Ponti, Psicologa e psicoterapeuta esperta in psicologia guiridica 

Al termine degli interventi ci sarà ampio spazio per le domande dal pubblico. 

 

Modalità di Partecipazione - La partecipazione è gratuita previa iscrizione, compilando il modulo online entro il 15 

novembre 2020. Agli iscritti verranno fornite ulteriori informazioni riguardanti anche gli aspetti tecnici relativi alle 

modalità di collegamento. 

Per informazioni: Segreteria di PoliS‐Lombardia 02.67507‐144 / 295 - formazione@polis.lombardia.it   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYRAeciDfzfCCp5TsnXAZB17lNf6_zgjwhyo_jqGkfDuRXLA/viewform
mailto:formazione@polis.lombardia.it

