
Uno dei nodi cruciali negli interventi di sostegno 
alla famiglia è quello di facilitare la conciliazione 
tra tempi di lavoro e tempi di cura, in particolare 
allo scopo di promuovere l’occupazione 
femminile: i dati, infatti, dicono che si fanno 
più figli dove le donne lavorano di più. Nel Nord 
Italia sta emergendo una relazione positiva tra 
partecipazione lavorativa delle donne e fecondità, 
ma la proporzione tra natalità media e tasso 
di occupazione femminile è ancora bassa, a 
differenza di quanto accade nei paesi del Nord 
Europa, dove la fecondità media è superiore a 1,7 
figli per donna e il tasso di occupazione superiore 
al 70%.
Attuare politiche attive a supporto delle madri e 
dei padri che lavorano si configura dunque come 
una delle condizioni economico-sociali per lo 
sviluppo demografico odierno, nell’evidenza che 
la conciliazione lavoro-famiglia non è risolvibile 
soltanto attraverso interventi normativi, ma ha 
bisogno dell’adozione di azioni positive che siano 
fatte proprie dalle aziende, sia pubbliche che 
private, dalle parti sociali e dagli operatori del 
mercato del lavoro.
Durante il workshop, oltre a dare spazio alla 
presentazione di buone prassi della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e della 
Regione Lombardia, rifletteremo dunque con 
rappresentanti del Terzo Settore, Organizzazioni 
Sindacali, Amministrazioni Pubbliche e 
Associazioni di Categoria sulle soluzioni necessarie 
per sostenere la partecipazione femminile 
al mercato del lavoro e l’equilibrio tra vita 
professionale e vita privata dei genitori.

14:00 Registrazione dei partecipanti

Coordina Nicola Manfren, Direttore centrale 
lavoro, formazione, istruzione e famiglia della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia    

14.30 Apertura lavori e saluti istituzionali

Felice Carta, funzionario Servizio apprendimento 
permanente e fondo sociale europeo

14:50 Relazioni

Chiara Cristini, Esperta in politiche di 
conciliazione famiglia/lavoro

Claudia Moneta, Direzione Generale Politiche per 
la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della 
Regione Lombardia 

Valeria Filì, Professoressa Ordinaria di Diritto del 
lavoro presso l’Università degli Studi di Udine 

16:00 Interventi di discussione con rappresentanti 
del Terzo Settore, Organizzazioni Sindacali, 
Amministrazioni Pubbliche e Associazioni di 
Categoria

18:00 Conclusioni

ISCRIZIONI
Si chiede cortesemente di confermare la propria 
partecipazione entro mercoledì 11 marzo 2020 a 
www.regione.fvg.it 

L’accesso in sala è consentito fino ad esaurimento 
dei posti disponibili
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FAMIGLIA & LAVORO:  
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PROGRAMMAINVITO

STATI GENERALI 
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GIOVEDÌ 12 MARZO 2020
CONFINDUSTRIA UDINE
Palazzo Torriani, (Salone 8)
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