Garantire ai lavoratori le
condizioni necessarie per
assumere, nel corso della
propria esistenza,
responsabilità di cura nei
confronti dei familiari
- siano essi bambini,
anziani o disabili rappresenta non solo una
conquista di civiltà e la via
maestra per l’affermazione
piena dei diritti di
cittadinanza, bensì anche la
precondizione per
assicurare alle aziende un
capitale umano produttivo
e competitivo, che permetta
loro di riguadagnare
terreno nella competizione
internazionale

Ciclo di seminari
per la
conciliazione
dei tempi di vita
e di lavoro

Per informazioni:
Giulia Albasini  0382/594400
Annalisa Alberici  0382/594249
Loredana Niutta  0382/431409
Per ragioni di carattere organizzativo, è
necessario confermare la partecipazione,
almeno 5 giorni prima della data del seminario,
inviando una mail all’indirizzo:
giulia_albasini@regione.lombardia.it

Sala Conferenze
Regione Lombardia
Viale C. Battisti, 152 - Pavia
dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Sia monte

Ciclo di seminari per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Martedì 19 marzo, ore 9.30
Martedì 22 gennaio, ore 9.30

Martedì 6 novembre, ore 9.30

La

conciliazione

tra

lavoro

e

cura

Le best practice di welfare aziendale in

La Responsabilità Sociale d’Impresa: i perché e
i come

nell’evoluzione delle politiche familiari

Italia

L’incontro con i responsabili dei programmi di

La lezione intende offrire una efficace chiave di

Il seminario mette a fuoco le migliori pratiche di

welfare aziendale più all’avanguardia nel panorama

lettura delle problematiche fondamentali che ruotano

welfare aziendale in Italia. Verranno esaminati, in

nazionale

attorno al tema della conciliazione tra lavoro e cura,

particolare, casi virtuosi riferibili sia al contesto delle

consentirà di approfondire le ragioni che hanno

nel contesto delle politiche familiari. Particolare

grandi imprese, sia a quello delle piccole e medie

spinto queste aziende a scegliere di agire in modo

attenzione sarà rivolta ai processi di natura culturale,

imprese, nella prospettiva di mettere in rilievo

socialmente responsabile, le sfide organizzative

politica, economica e sociale che più hanno

l’esistenza di una pluralità di soluzioni organizzative

affrontate e i risultati positivi di tali sperimentazioni.

influenzato lo sviluppo delle politiche di conciliazione

family friendly, perseguibili nel contesto virtuoso

nel contesto europeo e che oggi costituiscono

della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Martedì 11 dicembre, ore 9.30

La contrattazione di secondo livello e le

SEA,

Nestlè

e

Luxottica),

Martedì 16 aprile, ore 9.30

Progettare azioni positive in azienda

l’imprescindibile cornice in cui si situano le scelte di
policy del legislatore nazionale e di quello regionale.

(ATM,

Il seminario intende mettere a fuoco, attraverso la
Martedì 19 febbraio, ore 9.30

presentazione dei migliori casi di sperimentazione di

La conciliazione tra lavoro e cura: quali

azioni positive attivate sul territorio nazionale ex

sfide per i sindacati?

art.9 della legge 53/2000, gli snodi fondamentali

Il seminario intende raccogliere le testimonianze di

della progettazione in azienda.

sfide del welfare aziendale

vari esponenti del mondo sindacale lombardo, con

La lezione, tenuta da un esperto giuslavorista, sarà

l’obiettivo di fare emergere, attraverso l’analisi di

centrata sull’analisi della normativa in materia di

alcune buone pratiche di contrattazione di secondo

contrattazione nazionale e di secondo livello, nella

livello, i processi innovativi attraverso i quali il

opportunità: strumenti di progettazione

prospettiva di fare emergere le opportunità, oggi

sindacato può giocare un ruolo decisivo nella

In un momento di drammatica scarsità di risorse per

esistenti,

“welfare

promozione di un’organizzazione del lavoro in

gli interventi nel sociale, il seminario intende fornire,

contrattuale” che sia in grado di rispondere, nello

azienda più compatibile con i carichi di cura dei

con il contributo di esperti della materia, gli strumenti

stesso

lavoratori.

per la redazione di progetti in grado di competere, a

per

tempo,

la

costruzione

alle

esigenze

di

un

conciliative

dei

Martedì 7 maggio, ore 9.30

I bandi europei per la promozione delle pari

lavoratori e a quelle di incremento della competitività

livello europeo, per l’ottenimento di finanziamenti in

delle aziende attive sul territorio.

tema di pari opportunità.

