
 

Osservatorio nazionale sulla famiglia  

Gruppo di lavoro 4 

Il lavoro in un’ottica di parità di genere 
8 settembre 2021 
ore 9:15-13:00  
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, coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia 

10:00 Introduzione della coordinatrice del Gruppo di lavoro: Il lavoro in un’ottica di parità di genere 
  Paola Profeta 

Interventi programmati 
Moderatrice: Paola Profeta 

10:30 Laura Menicucci, direttrice Ufficio per le politiche delle pari opportunità - Dipartimento per le pari 
opportunità  
Accrescere l’occupazione femminile e promuovere il lavoro di qualità: le principali sfide poste dalla 
Strategia Nazionale per la Parità di Genere 

10:45 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 
Differenti, non disuguali: le politiche educazionali per il mainstreaming di genere e la parità degli individui 

11:00 Federico Gerbaudi, Direzione Sanità e Welfare, responsabile della programmazione ed attuazione 
degli interventi in materia di promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro - 
Regione Piemonte 
Gli elementi innovativi nelle politiche di conciliazione della Regione Piemonte 

11:15 Simona Lembi, presidente Commissione pari opportunità - ANCI 
Lavoro pagato: giusto, equo e paritario 

11:30 Susanna Camusso, responsabile per le Politiche di Genere - CGIL 
Assumere il paradigma della cura 

11:45 Sonia Ostrica, coordinatrice Dipartimento Pari Opportunità - UIL 
Il lavoro in un’ottica di parità di genere 

12:00 Lucia Scorza, Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano - Confindustria 
Occupazione femminile e formazione scientifica 

12:15 Stefania Ridolfi, Consiglio Direttivo del Forum delle associazioni familiari 
Una parità che rispetti le differenze 

12:30 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_hKJVoQP1QK6VX4j8mdvE1Q  


