
Martedì 3 febbraio 2015 ore 9.30-13.00
Legacoop Veneto - Sala Ravagnan Via Ulloa 5 Marghera

I temi della conciliazione vita/lavoro e delle 
politiche family-friendly trovano da qual-
che tempo ampio spazio di trattazione nel-
le ricerche, nei dibattiti, e nelle politiche 
pubbliche. 
Legacoop Veneto, la propria Commissione 
Pari Opportunità ha avviato un’indagine 
per far emergere le buone pratiche in mate-
ria di politiche family friendly nelle imprese 
cooperative.
 
Nel presente convegno, realizzato da Lega-
coop Veneto, con il contributo di Venezia 
Opportunità, Azienda Speciale della CCIAA, 
saranno presentati i risultati di questo lavo-
ro, avviando una riflessione con attori isti-
tuzionali sulla possibile replicabilità delle 
esperienze e su come i temi della concilia-
zione possano incrociarsi con le altre priori-
tà delle organizzazioni, quali , la contingen-
za economica, il bisogno di rivedere strate-
gie aziendali l’esigenza di cambiamento.

Approcci positivi Alle politiche di 
conciliAzione dei tempi di vitA e dei tempi di lAvoro 

nelle imprese cooperAtive del veneto

proGrAmmA dei lAvori del 3 FeBBrAio 2015
Ore 9.30 RegIStRAzIONe deI PARteCIPANtI

SALutI IStItuzIONALI

Alberto Capuzzo direttore Venezia Opportunità
Sabrina rigato Presidente Commissione Pari Opportunità Legacoop Veneto
Adriano rizzi Presidente Legacoop Veneto

Le POLItIChe dI CONCILIAzIONe IN temPO dI CRISI

Sandra Miotto Consigliera di Parità della Regione del Veneto
Simonetta Tregnago Presidente della Commissione per la Realizzazione delle 
Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione del Veneto
modera i lavori: Mirko Pizzolato direttore scientifico del progetto

PReSeNtAzIONe deI RISuLtAtI deLLA RICeRCA effettuAtA

Mirko Pizzolato direttore scientifico del progetto ne discute con:
Marzia Badinelli Cooperativa sociale Sanithad
Cristina Bertucco Cooperativa sociale San marco
Laura Giacomini Cooperativa Costruendo

Al termine del Convegno verrà ricostituita la Commissione Pari Opportunità di Legacoop Veneto

Ore 13.00 APeRItIVO

In occasione del Convegno verrà distribuita ai partecipanti il testo “Approcci positivi alle politiche di conciliazione 
dei tempi di vita e dei tempi di lavoro nelle imprese cooperative del Veneto”, realizzata da Legacoop Veneto con 
il contributo di Venezia Opportunità, Azienda Speciale della CCIAA di Venezia.

Per maggiori informazioni contattare: Daniela Novelli Legacoop Veneto tel. 041-5490285

CONfeRmARe LA PReSeNzA AL SegueNte NumeRO fAX 041.5490249
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