
 

 
 

 

Osservatorio nazionale sulla famiglia  

Gruppo di lavoro 2 

Il rapporto tra generi e generazioni nelle 
relazioni familiari 
21 luglio 2021 
ore 9:15 - 13:30 

Seminario online 
 

9:15 Accesso dei relatori alla piattaforma 

9:30 Accesso dell’uditorio alla piattaforma 

9:45 Saluti istituzionali 
Ilaria Antonini, capo del Dipartimento per le politiche della famiglia 
Chiara Giaccardi, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia 

10:10 Introduzione del coordinatore del Gruppo di lavoro: Il rapporto tra generi e generazioni nelle relazioni 
familiari 

  Elisabetta Carrà 

Interventi programmati 
Moderatore: Elisabetta Carrà 

10:45 Emanuela Falconi, Dipartimento per le politiche giovanile e il servizio civile universale  
Il ruolo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale nel favorire 
l’emancipazione delle nuove generazioni  

11:00 Clara Rech, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per 
lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, Ufficio II – Ministero dell’istruzione 
Scuola e Famiglia per i più giovani: la necessità di un approccio cooperativo e integrato  
per attuare una piena corresponsabilità educativa 

11:15 Claudia Moneta, Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità – 
Regione Lombardia 
Dalla conciliazione alla corresponsabilità della cura: l’esperienza territoriale di Regione Lombardia 

11:30 Filomena Crucitti, Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari – Regione Calabria 
Le parole che non ti ho detto: i gruppi di parola per dare voce al silenzio  

11:45 Paola Tassi, Unione delle Province Italiane 
Il contrasto alla violenza: una rete che libera. L’esperienza nella provincia di Prato  

12:00  Sandro Gallittu, CGIL 
Pluralità delle forme familiari e della conciliazione vita-lavoro come questione trasversale rispetto ai 
generi 

12:15 Pierangelo Albini, Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano, Confindustria 
Lavoro e società fra questioni di genere e squilibri generazionali 

12:30 Emma Ciccarelli, Forum delle associazioni familiari 
Per un cambio di passo: investire nella prevenzione e nell’educazione 

12.45 Massimiliano Colombi, Forum nazionale del Terzo settore 
Generazioni in competizione? Quando la cura “vince” sull’educazione  

13:00 Conclusioni dei lavori 
Ilaria Antonini, capo del Dipartimento per le politiche della famiglia 

 
Link di accesso al webinar: https://mm-group-it.zoom.us/webinar/register/WN_hCdpX5iQSHaoikv4eUThjg 

https://mm-group-it.zoom.us/webinar/register/WN_hCdpX5iQSHaoikv4eUThjg

