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invito

Presentazione del Rapporto 2009

Trieste - giovedì 22 luglio 2010
Stazione Marittima

A tutti i partecipanti sarà offerta una copia omaggio

della pubblicazione. Per una migliore riuscita dell’iniziativa 

si prega di segnalare la propria partecipazione inviando

una e-mail alla Segreteria organizzativa del Convegno.

L’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, anche in questa fase di 
grave crisi produttiva ed occupazionale per imprese, lavoratori e famiglie, 
considera centrale la dimensione del lavoro femminile, consapevole delle 
differenti opportunità e criticità occupazionali che si manifestano dal versante 
del genere e dell’età. 
Una fase importante, dunque, anche per la messa a punto e la sperimentazione 
di nuove politiche e nuovi strumenti nel campo del lavoro, della formazione, della 
tutela del reddito, tenendo conto dell’obiettivo della parità e della conciliazione 
dei tempi. Il Convegno di presentazione del Rapporto 2009 su  “Lavoro femminile 
e politiche di conciliazione in Friuli Venezia Giulia” si propone come momento di 
approfondimento e confronto su politiche e strumenti in grado di sostenere in 
modo efficace sia il reddito, sia la rioccupabilità delle persone in un’ottica di 
genere e con riferimento all’attuale situazione di crisi. 
In questa prospettiva il Rapporto offre, a tutti i soggetti pubblici e privati che 
operano nel mercato del lavoro, un quadro di riferimento che, partendo 
dall’analisi delle tendenze in atto nel mercato del lavoro regionale, fornisce gli 
elementi per un valido dibattito su temi trasversali e centrali rispetto al lavoro, 
quali sono le pari opportunità e la conciliazione dei tempi. 
Non si tratta quindi solo di fare il punto sulle principali problematiche ed 
esperienze realizzate, ma anche di valorizzare i risultati conseguiti, 
approfondendo le diversità settoriali e territoriali e promuovendo le buone 
pratiche progettuali.

Angela Brandi
Assessore al lavoro, università e ricerca,
delegato alle pari opportunità e politiche giovanili
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ore 09.30        Registrazione dei partecipanti

ore 10.00        Apertura dei lavori
          Introduzione - Angela Brandi
          Assessore al lavoro, università e ricerca con delega 
          alle Pari Opportunità e Politiche giovanili della Regione  
          Autonoma Friuli Venezia Giulia

ore 10.20        Presentazione - Domenico Tranquilli
          Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro
          della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ore 10.40        Il differente impatto della crisi sulla componente  
          maschile e femminile in FVG - Chiara Cristini 

ore 11.00        Imprenditoria femminile: risorsa importante 
          per la ripresa - Filippo Muzzi  

ore 11.20        Il lavoro somministrato in Friuli Venezia Giulia:  
          un’analisi di genere - Fabrizio Benincà 

ore 11.40        Gli incentivi all’occupazione in Friuli Venezia Giulia
          in una prospettiva di genere - Federico Bianchi 

ore 12.00        Le buone prassi di conciliazione finanziate dal Servizio
          Pari Opportunità - Beatrice Universo

ore 12.20        Conclusioni - Renzo Tondo
          Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Programma


