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IL SEMINARIO NAZIONALE È ORGANIZZATO IN OCCASIONE 
DELLA PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO  
DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA FAMIGLIA

P. Donati, R. Prandini (a cura di)
LLaa  ccuurraa  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  ee  iill  mmoonnddoo  ddeell  llaavvoorroo..    UUnn  ppiiaannoo  ddii  ppoolliittiicchhee  ffaammiilliiaarrii  
Franco Angeli, Milano, 2008.

In questo volume, l’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, sede di Bologna,
mette a fuoco il tema della conciliazione tra lavoro professionale e cura della
famiglia con una ricerca che rappresenta il contributo dell’Italia alle recenti indi-
cazioni dell’Unione Europea, la quale sollecita nuove politiche family friendly e
ha lanciato la strategia della “Alleanza europea per le famiglie”. Dopo un inqua-
dramento generale del problema, il volume presenta il caso italiano collocando-
lo nel contesto internazionale. Vengono affrontati i temi dei servizi per l’infan-
zia, voucher e titoli di accesso per la conciliazione, i sostegni alla maternità e
alla paternità (a seguito della legge 53/2000), il tema della famiglia come sta-
keholder dell’azienda, le esperienze innovative di conciliazione nei paesi di lin-
gua tedesca (“Alleanze locali per la famiglia” e Audit “Famiglia & Lavoro”).
Infine, viene fornito per la prima volta uno schema di possibile Piano nazionale
di politiche familiari. L’impostazione della ricerca è segnata dalla urgenza di rie-
quilibrare gli interventi sociali nel senso di un maggiore sostegno alle famiglie
rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro.
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fotografia di Uliano Lucas 
da “Obiettivo Famiglia”, Edizioni Gruppo Abele

Ai partecipanti verrà
distribuita, fino ad
esaurtimento, una
copia gratuita della
pubblicazione, che è
comunque reperibile
nelle migliori librerie



Saluto delle Autorità 

Presiede e introduce 
PPiieerrppaaoolloo  DDoonnaattii

Relazioni

La conciliazione nel panorama
europeo e in Italia
RRiiccccaarrddoo  PPrraannddiinnii

Nuovi modelli di servizi 
per la prima infanzia 
PPaaoollaa  DDii  NNiiccoollaa

Pluralizzazione 
e personalizzazione 
della conciliazione
LLuuccaa  MMaarrttiiggnnaannii

Sostegno alla maternità 
e alla paternità 
EElleennaa  MMaacccchhiioonnii

Interventi preordinati 
e  discussione

AAnnnnaa  TTeeddeessccoo  
Presidente Consulta delle
Associazioni Familiari del
Comune di Bologna

EErrmmeess  RRiiggoonn  
Presidente Forum Regionale
delle Associazioni familiari

PPaaoolloo  NNaattaallii  
Presidente Commissione
Consiliare del Comune 
di Bologna

Buffet Presentazione buone pratiche

Audit Famiglia & Lavoro: 
una conciliazione possibile

A cura di
Studio associato Equalitas,
Bolzano

CChhrriissttiinnee  GGoossttnneerr  vvoonn
SStteeffeenneellllii
SStteeffaannoo  FFuuggaazzzzaa
LLuuccaa  PPaannddiinnii

Tavola rotonda sulle misure
concrete di conciliazione 
famiglia-lavoro 
Presiede e introduce
AAddrriiaannaa  SSccaarraammuuzzzziinnoo

AAlleessssaannddrroo  AAllbbeerraannii  
Segretario generale Cisl
Bologna 

PPaaoolloo  BBeegghheellllii
Consigliere Cnel

SStteeffaanniiaa  ZZaanngghhiieerrii
Presidente del Comitato
dell'Imprenditoria femminile
della Camera di Commercio 
di Bologna

RReennaattaa  BBoorrttoolloottttii
Segreteria CdlM

Rappresentante
di Unindustria, Bologna

Conclusione dei lavori

Nel corso del seminario 
è previsto un intervento 
del Sottosegretario 
Sen. CCaarrlloo  GGiioovvaannaarrddii

� Ore 9,30 � Ore 12 � Ore 13.30-14,30 � Ore 14,30 � Ore 15,30-17,00 � Ore 17,00


