PIANO TERRITORIALE PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO ATS VAL PADANA – BIENNIO 2017/2018

Seminario formativo

CONCILIARE LE TRASFORMAZIONI: EQUITA’, VITA, LAVORO
MARTEDI’ 14 GENNAIO 2020
UTR VAL PADANA – Via Dante n. 136 – Cremona
Per evitare uno scenario di nuove disuguaglianze, le trasformazioni demografiche, del lavoro e delle
imprese impongono nuove scelte in tema di Welfare. Si tratta di una questione fondamentale che
riguarda tutte le organizzazioni, pubbliche e private, impegnate a ri-programmare i servizi per i cittadini.
08:30

Registrazione dei partecipanti

09:00

Introduzione ai lavori
Gianni Petterlini – Direttore UTR Val Padana
Mirko Signoroni – Presidente della Provincia di Cremona
Beniamino Morselli – Presidente della Provincia di Mantova
Carolina Maffezzoni – Direttore Socio-sanitario ATS Val Padana

09:30

Le trasformazioni demografiche e migrazioni
Alessandro Rosina

10:15

Le trasformazioni del lavoro e delle imprese
Federico Butera

11:00

Interventi dalla Rete territoriale per la conciliazione vita-lavoro
Walter Montini – Presidente ARSAC “La sindrome di Anchise. L’anziano come peso”
Marco Zanini – Segretario Generale della Camera di Commercio di Mantova “Nuovi modelli di
organizzazione del lavoro: l’esperienza delle imprese mantovane”
Massimiliano Bosio – Segreteria CGIL Cremona in rappresentanza di CGIL, CISL e UIL “Fare rete
per fare welfare; dalle aziende al territorio”

11:45

Pausa

12:00

Le scelte del Welfare
Elisabetta Notarnicola

12:45

Il nuovo Piano Territoriale Conciliazione 2020-2023
Giovanni Maria Gillini - ATS Val Padana

Discussant: Chiara Agostini
Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro

Chiara Agostini
Dottore di ricerca in Analisi delle Politiche Pubbliche. E’ ricercatrice per il Laboratorio Percorsi di Secondo Welfare
del Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi” dove coordina il focus “povertà e inclusione”. Ha lavorato
come assegnista di ricerca per l'Università di Roma La Sapienza, l'Università di Bologna (sede di Forlì) e l'Università
degli Studi di Milano. E' stata Visiting Scholar presso l'Institute of Governmental Studies, Università della California
- Berkeley (2009) e l'European Social Observatory di Bruxelles (2011).
Federico Butera
Professore Emerito di Scienze dell’Organizzazione già ordinario all’Università di Milano Bicocca e Roma Sapienza,
è uno scienziato italiano, studioso di organizzazione e architetto di organizzazioni complesse. Ha sviluppato una
carriera plurima come ricercatore e docente, come progettista di organizzazioni e consulente di Direzione,
imprenditore e – nel passato – anche come dirigente aziendale. E’ stato Direttore del Servizio di Ricerche
Sociologiche e Studi sull’Organizzazione della Olivetti fino al 1974 dove ha coordinato il change management nel
passaggio dalla meccanica all’elettronica e ha portato alla nascita delle isole di produzione. Ha “firmato” un gran
numero di progetti di organization and job design in imprese e Pubbliche Amministrazioni e svolto una intensa
attività di management education.
È Presidente della Fondazione Irso – Istituto di Ricerca Intervento sui Sistemi Organizzativi, da lui fondato nel 1974
e, dal 1998, è direttore della rivista Studi Organizzativi.
Ha pubblicato 35 libri l’ultimo dei quali è “Organizzazione e Società. L’innovazione delle organizzazione per l’Italia
che vogliamo”, Marsilio Febbraio 2020.
Elisabetta Notarnicola
Associate Professor of Practice in Government, Health e Not for Profit presso SDA Bocconi School of management.
Due filoni di ricerca particolarmente cari sono quello dei servizi per la non autosufficienza, sui quali ha condotto
numerose ricerche comparative a livello nazionale e internazionale, e quello della innovazione nei servizi sociali,
con attenzione alle tematiche di progettazione dei servizi e di applicazione delle teorie di sharing economy ed
economia collaborativa. La sua attività di ricerca include anche l’area di accounting con due specializzazioni: la
misurazione delle performance economico finanziarie delle aziende sanitarie; l’utilizzo delle informazioni di
accounting nei processi decisionali e l’evidence based policy making.
È autrice del libro G. Fosti, E. Notarnicola (a cura di) "Il futuro del settore LTC. Prospettive dai servizi, dai gestori e
dalle policy regionali. Secondo rapporto Osservatorio Long Term Care" Egea, 2019 e del libro Notarnicola E., Fosti
G., Berloto S., Perobelli E. Ricciuti E., Il cambiamento nel welfare locale. Lezioni per il riposizionamento dei servizi
pubblici, WhitePaper OCAP 2019 Numero 2, Egea Milano 2019.
Alessandro Rosina
Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale presso l'Università Cattolica di Milano, dove dirige il
“Center for Applied Statistics in Business and Economics". E’ coordinatore scientifico del “Rapporto giovani”
dell’Istituto Toniolo. Svolge il ruolo di esperto in Commissioni ministeriali, Tavoli di lavoro Istat e Programmi della
Commissione europea. E’ presidente delle associazioni “InnovarexIncludere” e “Mappa Celeste – Forum per il
Futuro”. E’ membro della redazione di ItalianiEuropei e di Neodemos. Scrive per “Repubblica”, “Il Sole 24 ore” e
altre testate nazionali. Il suo ultimo libro è: “Il futuro non invecchia” (Vita e Pensiero, 2018).
www.alessandrorosina.it
Giovanni Maria Gillini
Dirigente Sociologo dell’ATS Val Padana, dove dirige l’UOC Raccordo con il sistema sociale e ricopre il ruolo di
Responsabile del Piano Territoriale di Conciliazione vita-lavoro della Val Padana. E’ inoltre docente a contratto di
Politica sociale e organizzazione dei servizi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Brescia. Ha in
attivo diverse pubblicazioni in tema di politiche sociali e sistema socio-sanitario.

