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“Il diritto di contare”: a Cagliari un film e tre dibattiti sul tema
donne e lavoro.
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Un film e tre dibattiti per approfondire il rapporto tra donne e lavoro e denunciare ancora una volta la
vergogna delle differenze di trattamento economico tra uomini e donne chiamati a svolgere lo stesso
impegno lavorativo. Appuntamento a Cagliari mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 novembre con una
iniziativa voluta dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Cagliari
diretto da Susanna Pisano, nell’ambito della rassegna “Viva le libertà!”. Alla proiezione del film “Il diritto di
contare”, che racconta la vera storia di tre scienziate afroamericane che riuscirono a superare la doppia
barriera (razziale e di genere) e imporsi alla Nasa negli anni sessanta, seguiranno tre dibattiti.
I tre appuntamenti sono organizzati dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di
Cagliari, insieme all’Ordine degli Avvocati di Cagliari, Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Cagliari, Ordine degli Psicologi della Sardegna, Ordine dei Giornalisti della Sardegna, Cug
dell’Università degli Studi di Cagliari, e in collaborazione con l’associazione Se Non Ora Quando ed
Eureka Rete degli Studenti medi di Cagliari.
Il primo appuntamento, aperto a tutti e con ingresso gratuito, è per mercoledì 14 a partire dalle 20.00
presso la Cineteca Sarda, in viale Trieste 118. Coordinate dalla giornalista Carmina Conte, al termine
della proiezione interverranno la Rettrice dell’Università di Cagliari Maria Del Zompo, la filosofa e
componente del Comitato nazionale per la bioetica Monica Toraldo di Francia, Diletta Mureddu del Centro
Donna Cgil, e la presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna Angela Quaquero.
Giovedì 15 l’appuntamento è invece alle 11.00, nell’aula magna del Liceo Scientifico Pacinotti, in via
Liguria 9. Anche in questo caso, al film seguirà un dibattito che, moderato dalla giornalista Carmina Conte,
vedrà protagoniste la preside Valentina Savona insieme a Monica Toraldo di Francia,
Diletta Mureddu ed Angela Quaquero.
Venerdì 16 novembre l’iniziativa si sposta nell’aula magna della facoltà di Ingegneria in via Marengo 2.
Qui, dopo la proiezione che avrà inizio alle 16.00, interverranno al dibattito Aide Esu dell’Università di
Cagliari, Bruna Biondo (presidente dell’associazione “Se Non Ora Quando” e componente del Comitato
Unico di Garanzia dell’Università di Cagliari), la presidente della Commissione Pari Opportunità del
comune di Cagliari Rosanna Mura, e Tiziana Curreli dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna.
Conduce l’incontro la giornalista Claudia Sarritzu.
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