
WORKLIFE COMMUNITY

Evento di presentazione del Percorso Formativo per le Reti Territoriali di

Conciliazione di Regione Lombardia

(Codice: GFA2227/A-FAD)

3 ottobre 2022, ore 10.00 – 12.30
Con modalità di Formazione a Distanza (FAD) in diretta

PREMESSA
L’evento rappresenta il momento di apertura e presentazione del percorso formativo “WorkLife
Community” dedicato ai partecipanti delle Reti Territoriali di Conciliazione e delle Alleanze di
Regione Lombardia. Da molti anni, infatti, Regione Lombardia si occupa di Conciliazione
Vita-Lavoro rendendo concrete politiche e interventi attraverso le Reti e le Alleanze Territoriali di
Conciliazione che a livello locale realizzano e sviluppano le iniziative garantendone la coerenza e la
complementarietà con la programmazione sociale, economica e socio-sanitaria. Il programma
formativo che verrà presentato durante l’evento vuole promuovere le applicazioni delle nuove
linee guida proposte dalla Regione per lo sviluppo dei Piani Territoriali di Conciliazione per creare
una maggiore commistione e scambio di esperienze a livello territoriale al fine di innovare la
conciliazione.
L’iniziativa è organizzata dall’Università degli Studi di Milano in collaborazione con PoliS-Lombardia
su incarico della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di
Regione Lombardia

OBIETTIVI
L’evento si propone di presentare il programma formativo che si andrà a sviluppare entro la fine del
2023 destinato al target, grazie al coinvolgimento di esperti nell’ambito delle politiche di welfare e
di Conciliazione Vita-Lavoro, presentando i nessi tra il contesto, i bisogni attuali e le sfide che le
Reti Territoriali di Conciliazione stanno affrontando. L’obiettivo è quello di far conoscere al target
l’importanza della partecipazione al percorso formativo.

DESTINATARI
- Reti Territoriali di Conciliazione e Alleanze: referenti interni alle ATS e capofila delle Alleanze

territoriali
- Soggetti e organizzazioni che compongono le Alleanze territoriali

METODOLOGIA
Evento in diretta attraverso FAD (Formazione a Distanza) tramite piattaforma Microsoft Teams.



DOCENTI
Parteciperanno in qualità di relatori:

● Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione
Lombardia

● Claudia Moneta – Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale,
Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia

● Clara Sabatini - Unità Organizzativa Famiglia, Pari opportunità e Programmazione
territoriale

● Franca Maino – Professoressa Associata presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
dell’Università degli Studi di Milano, dal 2011 è direttrice del Laboratorio di ricerca Percorsi
di secondo welfare

● Chiara Agostini – Dottoressa di ricerca in Analisi delle Politiche Pubbliche, dal 2014 è
ricercatrice del Laboratorio Percorsi di secondo welfare

● Francesco Corti – Professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
dell’Università degli Studi di Milano e Ministero degli Affari Sociali e della Salute Pubblica,
Belgio

● Stefania Sabatinelli - Professoressa Associata in Sociologia dei Processi Economici e del
Lavoro presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano

● Emmanuele Pavolini - Professore Ordinario in Sociologia dei processi economici e del lavoro
presso l’Università degli Studi di Macerata

Modera l’incontro: Paolo Riva, giornalista professionista e Senior Contributing Editor di Percorsi di
secondo welfare
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PROGRAMMA

3 ottobre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Saluti istituzionali
A cura di Regione Lombardia e PoliS-Lombardia

Le Reti Territoriali di Conciliazione in Regione Lombardia, un modello consolidato che guarda alle
sfide future
● Contenuto → Storia delle Reti Territoriali di Conciliazione, nessi tra contesto/bisogni attuali

e sfide che le Reti Territoriali di Conciliazione stanno affrontando
● Intervengono: Claudia Moneta - Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia,

Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia; Chiara Agostini -
ricercatrice del Laboratorio Percorsi di Secondo welfare.

Tavola Rotonda sulle sfide e gli scenari delle Reti Territoriali di Conciliazione 
● Contenuto → Tavola Rotonda sulla rilevanza del tema, sulle sfide demografica, digitale e

occupazionale e sui possibili sviluppi delle politiche di conciliazione vita-lavoro in relazione
al dibattito europeo (PEDS e NGEU) e al percorso formativo.

● Intervengono: Francesco Corti - Assegnista presso il Dipartimento di Scienze Sociali e
Politiche dell’Università degli Studi di Milano e Ministero degli Affari Sociali e della Salute
Pubblica, Belgio; Stefania Sabatinelli - Professoressa Associata in Sociologia dei Processi
Economici e del Lavoro presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico
di Milano; Emmanuele Pavolini - Professore Ordinario in Sociologia dei processi economici
e del lavoro presso l’Università degli Studi di Macerata.

● Modera: Franca Maino - Professoressa Associata presso il Dipartimento di Scienze Sociali e
Politiche dell’Università degli Studi di Milano e Direttrice del Laboratorio di ricerca Percorsi
di Secondo Welfare

Il percorso formativo destinato alle Reti Territoriali di Conciliazione: un percorso partecipato per
innovare la Conciliazione 
● Contenuto → percorso formativo, target, modalità didattiche; perché è importante la

formazione per le Reti Territoriali di Conciliazione.
● Interviene: Chiara Agostini - ricercatrice del Laboratorio Percorsi di Secondo welfare.

L’evento è moderato da Paolo Riva - Percorsi di Secondo Welfare
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Attraverso compilazione di un modulo online disponibile cliccando qui

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO
Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che
permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme ad eventuali criticità
e proposte di miglioramento.

CERTIFICAZIONE
L’attestato sarà rilasciato solo a chi avrà partecipato al 75% del monte ore del corso.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
L’iniziativa, della durata di 2,5 ore, si svolgerà il giorno 3 ottobre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:30
in modalità di formazione a distanza sulla piattaforma Microsoft Teams.

L’iniziativa è realizzata da:
Università degli Studi di Milano
formazionertc@unimi.it
Responsabile Percorso Formativo Prof.ssa Franca Maino
Sito web: www.unimi.it

In collaborazione con:
PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia
Struttura Formazione
Dirigente Carla Castelli
Sito web: www.polis.lombardia.it

Su incarico della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di
Regione Lombardia
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDYxNQjDQgKxRbFgrx2Lvjzg7FNvAmjipj-I_RCNrY8qSmGg/viewform?usp=sf_link
mailto:formazionertc@unimi.it
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