E DELLA

PREVIDENZA SO C I A L E

Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione

Operazione Rif. P.A. 2008-186/Rn “Conciliamo? Azioni a favore delle politiche di conciliazione per e con
il territorio della Provincia di Rimini” approvata con determina dirigenziale n. 13 del 20/02/2008 da
Provincia di Rimini e finanziata/cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Asse I Adattabilità, dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalla Regione Emilia Romagna.

VENERDI’ 29 MAGGIO 2009

“CONCILIAMO?”

“CONCILIAMO?”
è promosso da:

Centro Sviluppo Piccola e
Media Impresa

Centro Congressi SGR
Via Chiabrera 34/b Rimini
SALA TERRA

Legacoop Rimini
Per informazioni rivolgersi a:
Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro
Unione Provinciale di Rimini

Cesvip Rimini
(Stefania Mosconi)
Tel. 0541 57 734
Via F.lli Leurini, 2 Rimini
rimini@cesvip.emiliaromagna.it
Dal lunedì al venerdì
Mattino ore 9.00 – ore 13.00
Pomeriggio ore 14.00 – ore 18.00
E’ gradita la conferma di
partecipazione

Azioni a favore delle politiche
di conciliazione

per e con il territorio
della Provincia di Rimini

Seminario informativo

CENTRO CONGRESSI SGR
VENERDI’ 29 MAGGIO 2009

Gli obiettivi del progetto “Conciliamo?”
I lavoratori, soprattutto le donne, incontrano
difficoltà nel rispettare orari lavorativi e familiari,
questo ha ricadute sulla sostenibilità dell’impegno
lavorativo.
Nelle aziende è possibile realizzare percorsi ad
hoc per migliorare questa situazione. Il progetto si
pone l’obiettivo di trasmettere il messaggio che la
conciliazione non si traduce sempre e soltanto in
azioni complesse ma più spesso è fatta di azioni di
buon senso che necessitano di un’ampia rete di
attori che vi partecipano e contribuiscono.

Via Chiabrera 34/b Rimini

SALA TERRA

Per centrare l’obiettivo prefissato si prevede di:

Le azioni previste:

− Favorire l’innalzamento della cultura e della
capacità del territorio di recepire l’importanza di
politiche di conciliazione e di azioni conseguenti;

− Focus group con attori economici,
istituzionali e sociali;

− Far emergere nuove idee per implementare le
buone pratiche di conciliazione lavoro-famiglia in
azienda;
− Lavorare su attività specifiche e dare corpo alle
idee a favore della conciliazione, toccando con
mano la praticabilità delle azioni.

− Azioni formative rivolte alle imprese per
approfondire la conoscenza del tema e
definire un proprio piano di conciliazione;
− Seminario di diffusione dei risultati del
progetto.

ore 15:45 Interventi

Programma del seminario

Opportunità offerte dalla L. 53 per la conciliazione

ore 15:00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

>>Loredana Urbini
Consigliera di Parità Provincia di Rimini

Opportunità offerte dal progetto “Conciliamo?”

>>Fulvia Vanni
Resp. di area CESVIP per Rimini - Forlì Cesena

ore 15:30 Saluti iniziali

>>Leonina Grossi

Presentazione di azioni di conciliazione realizzate

Delegata alle pari opportunità e politiche di genere
Provincia di Rimini

>>Maria Teresa Conti - Coordinatore
Regionale Centro Studi ANCL

>>Sonia Alvisi
Coordinatrice
Regionale ANCL pari
opportunità

ore 17:30 Conclusioni

>>Alessandra Servidori
Consigliera Nazionale di Parità

>>Federica Protti - LEGACOOP Rimini
>>Aziende premiate da “Impresa Etica”
In occasione del seminario:

I bisogni di conciliazione del territorio - “Che genere di
lavoro? Una indagine nel territorio riminese sul lavoro
delle donne”

>>Florinda Rinaldini - IRES

Presentazione della mostra fotografica a cura di Marco Vincenzi
dal titolo “Donne che fanno un territorio: i tempi delle donne”.
Lettura di brani, tratti da “I talenti delle donne”, a cura delle
donne partecipanti al laboratorio di autobiografia e di teatro.

