Nell’epoca in cui le nuove generazioni mandano
mail generaliste con l’asterisco al posto del
genere, in cui la parola genere è divisiva, le
donne sono sempre meno considerate: si
stigmatizzano le discriminazioni sulla base delle
scelte sessuali, dimenticando che le donne sono
prima di tutto esseri umani, con pari diritti e doveri,
e non vogliono essere etichettate con degli
asterischi.
La discriminazione nel mondo del lavoro è un dato
certo; si parte da un presupposto: non contano gli
esseri umani, contano i generi e la possibilità che
ognuno ha di essere presente fisicamente e
mentalmente, rinunce e sacrifici compresi.
Negli ultimi decenni l’evoluzione del mondo del
lavoro ha confermato questa profonda
spaccatura tra il lavoratore “forte” e il lavoratore
“debole”: il secondo è per definizione la donna.
Relegata troppo spesso dall’assenza di politiche
fiscali, del lavoro e sociali al doppio ruolo:
lavoratore fuori “debole” e lavoratore in casa
ancor più debole.
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Dal PNRR alla Gender Tax, dalle Politiche
attive alla leva fiscale: occasioni perse, idee,
proposte e racconti di donne per far
rinascere il tessuto produttivo femminile. Nel
Metaverso le donne potranno trovare un
alleato per un cambio di mentalità?

Prima Tavola Rotonda

Seconda Tavola Rotonda

Riforma fiscale e PNRR quante occasioni perse
per valorizzare l’apporto delle donne alla
società? Lo schiaffo morale del reddito di
“libertà” per le donne abusate. Le politiche
attive del lavoro a che punto sono? L’assegno
unico è davvero uno strumento vincente?
In poche parole: la politica dimentica le donne
e i “coniugi deboli”, sarà il metaverso l’unico
vero futuro inclusivo?

Questa Tavola Rotonda sarà un confronto tra
donne, professioniste ed imprenditrici:
dall’esperienza quotidiana alla progettualità di
un futuro con le stesse opportunità per tutti, con
un occhio al futuro e alle nuove tecnologie.
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