
 
                                                                                       

 

 

 
 

 

 

 

SEMINARIO 
 

 ‘CONCILIAZIONE: 
UNA QUESTIONE 

COMPLESSA E NON 
RISOLTA’ 

 
08 Marzo 2012 

dalle 14.30 alle 16.30 
 

presso Ateneo Veneto 
Campo San Fantin, 1897 

Venezia 

SEMINARIO 
 

 ‘CONCILIAZIONE: 
UNA QUESTIONE 

COMPLESSA E NON 
RISOLTA’ 

 
08 Marzo 2012 

dalle 14.30 alle 16.30 
 

presso Ateneo Veneto 
Campo San Fantin, 1897 

Venezia 



Conciliazione e condivisione: che cosa non ha funzionato nella strategia della conciliazione? 

 

Marina Piazza 

Da quasi vent’anni, l’Unione Europea insiste sulla necessità di misure di conciliazione vita lavoro 

(work-life balance) sia nel campo delle strategie individuali e familiari (condivisione del lavoro di 

cura), sia nel campo dei luoghi di lavoro (flessibilità favorevole, benefit aggiuntivi), sia nel campo 

del territorio e del pubblico (piani degli orari, servizi ecc.).  

Il tema è entrato da dieci anni nell’agenda sociale e politica del nostro Paese, ma non è mai 

diventato il fulcro delle politiche sia sociali che lavorative.  

E’ stato in qualche modo settorializzato e indicato come “parallelo” all’obiettivo di una maggiore 

occupazione femminile, del tutto astratto e “nominato”, in ossequio alle indicazioni dell’Unione 

Europea, più che agito.  

E’ diventata una pratica discorsiva che copre vistosi arretramenti. Ma allora, la deperibilità del 

concetto di conciliazione va ricercata in un impianto debole a monte (dello stesso acquis 

comunitario) o nella arretratezza e incomprensione della sua applicazione nel nostro Paese? 

Credo che a questa deperibilità concorrano entrambi i fattori, tenendo comunque presente che 

l’impianto conciliativo è stato pensato per un mercato del lavoro fordista e quindi non risponde 

alle trasformazioni in atto oggi (precariato, discontinuità, ecc.). 

Per quanto riguarda gli input della Commissione Europea, già la strategia europea di Lisbona 

appariva carente perché se è vero che la maggiore occupazione era legata alla necessità di 

mettere in atto strategie di conciliazione, in realtà non indicava agli stati membri il come fare a 

rendere concrete queste strategie. 

 

PROGRAMMA SEMINARIO 

 

ORE 14.30  

Inizio dei lavori: 

Saluti  Tiziana Agostini, Assessora alla Cittadinanza delle Donne e Attività Culturali del Comune di   

                                               Venezia 

 

Introduzione Francesca Cappelli, Presidente Comitato Imprenditoria Femminile Camera di  

                                                                   Commercio di Venezia 

 

Relatrice Marina Piazza, Sociologa: svolge attività di ricerca e formazione presso la società 

Gender, di cui è presidente. E’ stata presidente della Commissione Nazionale per le Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio. 

 

modera  Lisa Peruzzo, Segreteria Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA di Venezia 

 

ORE 16.30 

Dibattito e Chiusura dei lavori 

 

 

Per Informazioni: 

Lisa Peruzzo Segreteria Comitato Imprenditoria Femminile  

Venezi@Opportunità  Azienda Speciale della CCIAA di Venezia  

Tel. 041  8106500 

 e-mail:  formazione.veneziaopportunita@ve.camcom.it 


