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Monza - 2a Fiera Conciliazione Famiglia Lavoro
18 ottobre 2013

Il tema della "Conciliazione Famiglia Lavoro", oggetto di diversi interventi regionali, riguarda tutte le persone e oggi è
particolarmente sentito da parte di chi deve conciliare gli impegni relativi ai compiti di cura verso figli e familiari non
autonomi all'interno della propria famiglia e quelli lavorativi, che spesso comportano anche tempi lunghi per la mobilità
casa-lavoro. Allo stesso tempo, all'interno delle imprese, la conciliazione può trovare una risonanza particolare poiché
possono essere attivati positivamente interventi di welfare in favore del benessere dei propri dipendenti, a vantaggio
anche dei propri
obiettivi aziendali.

Nell'ambito delle attività che l'Asl Monza e Brianza svolge come capofila del Tavolo Territoriale Conciliazione Famiglia
Lavoro, è stata organizzata la 2^ Fiera della Conciliazione che avrà luogo il 23 ottobre 2013, dalle ore 9.00 alle 14.00,
presso il Centro Mamma Rita di Monza &ndash; Via Lario, 45 - con cui si intende dare visibilità alle attività e agli
interventi realizzati in attuazione del Piano Territoriale predisposto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma,
rappresentativi della realtà territoriale quali Associazioni datoriali, Sindacati, Associazioni familiari e del Terzo settore,
Enti Locali e altri.
L'iniziativa è nata nell'ambito del programma regionale Conciliazione famiglialavoro, attuato da Regione Lombardia in
convenzione e con il finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità, a seguito di Intesa in Conferenza Unificata
dell'aprile 2010. L'accordo di rete territoriale per la conciliazione è promosso da Regione Lombardia in collaborazione
con i sottoscrittori dell'Accordo di Programma

Durante l'evento, attraverso interventi di esperti, verranno posti in evidenza dati e informazioni relativi alle attività
realizzate, si potranno puntualizzare eventuali criticità e possibilità di sviluppo per il prossimo Piano Territoriale e, infine,
si potrà partecipare a due workshop sulla costruzione di buone prassi nei contesti imprese/organizzazione del lavoro e
famiglie/servizi. Sarà inoltre possibile incontrare soggetti che stanno attuando interventi di conciliazione e raccogliere
informazioni dettagliate nei diversi gazebo predisposti.
La partecipazione del Dirigente della Struttura Promozione della Famiglia e del Volontariato, DG Famiglia, Ilaria Marzi,
consentirà, infine, di conoscere i nuovi orientamenti della Regione Lombardia.
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