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.

“CONCILIAMO?”
Azioni a favore delle politiche di conciliazione per e con il territorio della Provincia di Rimini

FOCUS GROUP

TEMPI DI VITA E DI LAVORO:

IL PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE
LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2009
Ore 15.00 presso CESVIP RIMINI

PARTECIPERANNO AI LAVORI DEL FOCUS:

Rosa Amorevole
Consigliera di Parità Regione Emilia Romagna
Giuseppe Silvestris Consulente esperto in organizzazione
aziendale e politiche per la conciliazione

Imprenditori
Esponenti ANCL Rimini

Invito

IMPRESE, ESPERTI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E ISTITUZIONI SI INCONTRANO
Il progetto “Conciliamo?”, che Cesvip Rimini sta realizzando, affronta la tematica della
conciliazione. 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. Il presente focus group ha
quindi lo scopo di far emergere il “punto di vista delle imprese”, cogliere spunti e nuove idee
che potrebbero implementare le buone pratiche di conciliazione lavoro-famiglia in azienda.
Il risultato del focus permetterà in seguito, tramite azioni formative rivolte alle imprese, di
lavorare su attività specifiche e dare corpo alle idee a favore della conciliazione, toccando
con mano la praticabilità delle azioni.

CESVIP
Via F.lli Leurini, 2
47900 Rimini
Segreteria organizzativa: CESVIP RIMINI
Tel. 0541 57 734
Mosconi Stefania
rimini@cesvip.emiliaromagna.it
E’ gradita la conferma di partecipazione

