
P R O G R A M M A

Ore 9.00  Registrazione dei partecipanti

Ore 9.15   Saluti delle Autorità
 Introduce i lavori e coordina Mario Modolo 
 Dirigente Servizi Sociali Regione del Veneto e Direttore 

dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali 

 Marialuisa Coppola  Assessore alle Politiche di Genere 
Regione del Veneto

 Emanuela Tassa Commissione Europea 
 DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione 
 “European Alliance for Families: lo scambio di buone 

pratiche sulle politiche famigliari a livello europeo”

 Sylvie Carrega  Vice Sindaco della Città di Marsiglia, 
membro del CDA di Elisan (European local inclusion 
social action network)

 Maria Luisa Tezza  Anci per le Politiche Familiari 

 Simonetta Tregnago  Presidente Commissione
 Pari Opportunità Regione del Veneto

 Christian Ragger  Assessore agli Affari Sociali, Gioventù 
e Famiglia della Regione Carinzia, Vice Presidente 
Elisan (European local inclusion social action network)

 Elena Donazzan  Assessore all’Istruzione, alla Formazione 
e al Lavoro Regione del Veneto

 Remo Sernagiotto  Assessore ai Servizi Sociali Regione 
del Veneto e Presidente Elisan (European local inclusion 
social action network)

Ore 10.15  Relazione d’apertura
 Riccardo Prandini  Università di Bologna
 “Come rendere riflessiva la relazione tra famiglia e 

lavoro. Wellfare aziendale, distretti familiari e audit 
famiglia-lavoro”

Ore 10.45
 Roberto Marino  Capo Dipartimento per le Politiche 

della Famiglia del Governo 
 “Opportunità nazionali per la conciliazione”

Ore 11.00
 Francesco Gallo  Dirigente Servizio Famiglia Regione 

del Veneto
 “Conciliazione tra lavoro e famiglia in una logica 

cooperativa nelle progettualità regionali”

Ore 11.15
 Gotzone Mora Temprano  Assessore per la Solidarietà 

e la Cittadinanza, Regione di Valencia, Vice Presidente 
Elisan (European local inclusion social action network)

Ore 11.45
 Ivana Padoan  Università di Venezia
 “Un approccio di sistema. Trasformazione culturale 
 e processi di trasversalità pubblico e privato”

Ore 12.15
 Stefan Becker  Direttore della Berufundfamilie 
 di Francoforte sul Meno
 “Le origini dell’Audit, la diffusione attuale in Europa 
 e le best practices in Germania”

Ore 12.30
 Maria Cristina Ghedina  Auditrice nella Provincia 

Autonoma di Bolzano e responsabile settore Nidi 
aziendali e imprenditoria femminile

 “L’audit famiglia&lavoro: strumento strategico 
 per sviluppare un equilibrio durevole tra esigenze 

familiari e interessi aziendali”
 Antonella Masullo  Coordinatore Osservatorio 

Regionale Politiche Sociali  “Il progetto Audit”

Ore 13.15  Lunch 

Ore 14.30
 Regione Oslo - Norvegia

Ore 15.00
 Laura Nardini  Servizio Famiglia Regione del Veneto
 “Marchio Famiglia, Nidi in famiglia. 
 La famiglia tra politica e culture”

Ore 15.30
 Viviana Moretti e Irene Natali  
 Servizio Famiglia Regione del Veneto
 “Distretto famiglia e tempi delle città”

Ore 16.00
 Confindustria

Ore 16.30  Chiusura lavori
 Remo Sernagiotto  Assessore ai Servizi Sociali 
 della Regione del Veneto e Presidente Elisan
 “Verso un sistema veneto per la conciliazione 
 famiglia-lavoro”

La Regione del Veneto, con l’Assessorato ai Servizi Sociali, è da tempo impegnata nell’attivazione di un articolato sistema di 
interventi a favore della famiglia. Attraverso il “Marchio famiglia” ha già previsto il rilascio di una certificazione ai soggetti 
pubblici e privati che pongono la famiglia al centro della propria attività. Su questa strada, ho voluto dare un forte impulso alle 
politiche di conciliazione. Credo infatti, che solo stimolando approcci innovativi nell’organizzazione del lavoro aziendale 
compatibili con le responsabilità familiari, sia possibile raggiungere il tasso di occupazione previsto dagli obiettivi dell’Ue per 
il 2020. 
Per questo ci siamo attivati – prima Regione in Italia dopo la Provincia autonoma di Bolzano – per ottenere la licenza d’uso del 
marchio europeo “Audit famiglia&lavoro”, già in uso in Germania e in Austria da più di un decennio con ottimi risultati. 
Il progetto ha proprio l’obiettivo di introdurre nelle aziende una politica di gestione del personale orientata alla famiglia, 
che abbia anche un impatto positivo nella produttività e nel capitale sociale dell’impresa.  
Grazie al percorso intrapreso confido che si possa creare sul territorio una rete di enti locali e di imprese, disposti a realizzare, 
con l’aiuto dei consulenti/auditori, un equilibrio durevole ed economicamente sostenibile tra gli obiettivi dell’azienda e gli 
interessi dei collaboratori e delle collaboratrici. 
Presentiamo questa esperienza mettendola a confronto con progetti attuati in ambito europeo, evidenziando in modo partico-
lare il ruolo delle pubbliche amministrazioni nell’incoraggiare, supportare e accompagnare attivamente le politiche aziendali 
favorevoli ad una migliore conciliabilità tra il tempo per il lavoro e il tempo per la famiglia. 

Remo Sernagiotto
Assessore ai Servizi Sociali - Regione del Veneto


