
tempi di vita e di lavoro: 
gli esiti dell’attuazione 
dell’intesa conciliazione 
in basilicata

Dipartimento Presidenza della  iunta

soggetto attuatore RTI 
ISTITUTO PILOTA - CONSORZIO META

segreteria organizzativa: 0971 263143

      
 potenza 16 luglio - o

re 9,30

  regione basilicata - sala inguscio

      
      

      
   via v.  v

errastro 9



 9:30   registrazione dei partecipanti al CONVEGNO

10:00  saluti di benvenuto

  dr.  attilio MARTORANO

  Assessore alla Sanità della Regione Basilicata

  dr. marcello PITTELLA

  Assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata

10:30  avvio lavori - introduzione

  dr. francesco PESCE

  Dirigente Ufficio Programmazione Regione Basilicata

10:45   Definizione della problematica e obiettivi   

  operativi dell’iniziativa

  prof. raffaele SIBILIO

  Università degli Studi di Napoli Federico II 

11:00   Alcuni risultati significativi degli    

  interventi di ricerca

  prof. umberto PAGANO 

  Università degli Studi di Catanzaro Magna Graecia

11:15  Le opportunità per le donne 

  e le famiglie: mamme di giorno

  dr. paolo STEFANINI

   Responsabile Istituzionale - Fondazione Mons. Dalponte

 11:30  attività volta all’individuazione di modelli 

  di servizi e/o di modalità di intervento per favorire 

  il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità

  Sportello di facilitazione Work Family:   

  l’esperienza di Villa d’Agri

  natalia maria BRESCIA

  Operatore CPI di Villa d’Agri

  marilena PASCARETTA

  Consulente per RTI 

  Istituto Pilota - Consorzio Meta - CPI Villa d’Agri

  
  Mamme al lavoro: il piano di 

  conciliazione aziendale

  d.ssa luana FRANCHINI

  Sociologa di Lavoro - Esperta di Politiche di Genere

   
  alda SPILLINO
  Dipendente GVS - Beneficiaria di uno dei “Piani 

  di conciliazione”

  attività volta alla proposta e sperimentazione   di modelli innovativi di servizi di cura per  l’infanzia da implementarsi nei comuni lucani   con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
  Il servizio educativo domiciliare per   la prima infanzia sperimentato in Basilicata  dr. francesco RITROVATO   Legacoop Basilicata   

  La testimonianza della “mamma      operatrice” del servizio educativo      domiciliare di Brindisi di Montagna  antonella GARRAMONE 
  Vantaggi e criticità del modello   sperimentato nei comuni lucani   con meno di 3.000 abitanti  sandro BERARDONE  Sindaco di Castronuovo Sant’Andrea (PZ)
12:15  d.ssa lucia COLICELLI   Dirigente Ufficio Gestione interventi assistenziali,   Socio-sanitari e di Solidarietà sociale
12:30  d.ssa  maria anna FANELLI   Consigliera Effettiva Regionale di Parità 
12:45   d.ssa marinella MARINO  Responsabile Nazionale Gruppo di Lavoro   “Intesa Conciliazione tempi di vita e di lavoro”           

13:00  conclusioni della mattina  dr. vito DE FILIPPO  Presidente Regione Basilicata
13:15   lunch break 

14:00  ripresa dei lavori in workshop
  i workshop: presentazione linee guida      relative al modello di gestione del   servizio educativo domiciliare per la prima     infanzia per la regione basilicata  ii workshop: presentazione linee      guida relative modello integrato di strumenti

  innovativi in materia di conciliazione vita   familiare - lavoro per la regione basilicata   
15:45  sessione plenaria e conclusioni


