
Archivio delle Donne in Piemonte

Le ambiguità del lavoro

Convegno

 12 0ttobre 2012
Caffè Basaglia - via Mantova 34 - Torino

Il convegno torinese è il secondo incontro che l’Archivio delle donne in Piemonte promuove 
sulla questione del lavoro. Il primo, Dialoghi sul lavoro. Pensiero e pratiche di donne negli  
ultimi quarant’anni, si è tenuto a Milano il 16 marzo 2012 con realtà femministe di Torino e 
di Milano.

Nell’ambito  della  storia  delle  donne,  la  questione  del  lavoro  ha  espresso  una  forte 
centralità nel complesso intreccio che chiama in causa la costruzione di soggettività, il 
riconoscimento di professionalità come strumento di rafforzamento identitario e l’ampliarsi 
di  discorsi  su  temi  ampi  e  complessi  all’incrocio  tra  produzione  e  riproduzione, 
individuando nella dimensione del lavoro tanto uno spazio di libertà quanto un luogo del 
conflitto, tra attività sindacale, dibattito sui diritti e rifiuto del lavoro stesso.

Per  queste  ragioni crediamo che riflettere  in  termini  di  ambiguità del  lavoro possa 
rispondere all’esigenza di mettere in luce alcune contraddizioni che emergono dalle analisi 
che facciamo in termini storici e politici, problematizzandole, più che confermando grandi 
narrazioni sul lavoro, con l’ambizione che possano aprire nuove strade per la ricerca e 
anche per il nostro agire politico.



Programma 

Ore 9.15 - Saluti di apertura 

Ore 9.30   I sessione   Strumenti
Introduce e modera Elena Petricola

Alisa Del Re  Per una definizione del lavoro da un punto di vista di genere

Raffaella Sarti  Le ambiguità del lavoro di cura tra (precarie) soluzioni 
private e carenze pubbliche

Cristina Morini  Precarietà e femminilizzazione del lavoro tra mito e realtà. 
Categorie interpretative, limiti ed evoluzione del fenomeno

Dibattito

Ore 10.45 - Pausa caffè

Ore 11.00  II sessione    Narrazioni
Introduce e modera Cristina Bracchi

Anna Maria Crispino  Denaro: questione di rendita o salario?

Simona Filippini  Di lei. Donne globali raccontano

Luisa Pogliana  “Mi sono accorta di pensare cose che non sapevo di 
pensare.” Dall’estraneità al potere a un altro modo di governare le aziende

Lidia Ravera  La rappresentazione de La donna gigante

Dibattito

Ore 13.00 - Pausa pranzo
è possibile pranzare al Caffè Basaglia (costo10 €), inviando una mail di prenotazione entro l'8 ottobre all'ArDP: 
ardp_2006@libero.it



Ore 15.00 III sessione    Esperienze  

con:

Agorà del lavoro 
Almaterra
AlterEva
Bruta&thefemcom
Casa delle donne di Torino
Cicip & Ciciap
Concorso Letterario Lingua Madre
Galleria delle donne di Torino
Laboratorio Sguardi sui generis
Laboratorio Smaschieramenti
Libreria delle donne di Milano
Libera università delle Donne di Milano

Dibattito e conclusioni

________________________

• Per informazioni:
Cristina Bracchi: cbracchi@aliceposta.it  338 1591244
Elena Petricola: epetricola@hotmail.com 328 8246530

• Per il documento preparatorio del convegno consultare  www.archiviodonnepiemonte.it

• Per indicazioni su come raggiungere il Caffè Basaglia consultare www.caffebasaglia.org 

________________________

Convegno realizzato con:

il contributo della Regione Piemonte 

il patrocinio del CIRSDe      

l'ospitalità del Caffè Basaglia 

  ________________________
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