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Cos’è la conciliazione

ConciliareConciliare

==

Trovare un Trovare un equilibrio al meglioequilibrio al meglio tra diversi ambiti, di tra diversi ambiti, di 

vita e di lavoro, a livello pubblico e privato, con vita e di lavoro, a livello pubblico e privato, con 

riferimento agli impegni che ognuno di noi riferimento agli impegni che ognuno di noi 

assume allassume all’’interno della societinterno della societàà e al diritto che e al diritto che 

abbiamo di godere del proprio tempo liberoabbiamo di godere del proprio tempo libero
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…… dalla conciliazione individuale dalla conciliazione individuale 

…… alla conciliazione di sistemaalla conciliazione di sistema

SistemiSistemi PolitichePolitiche

…… della famigliadella famiglia …… familiarifamiliari

…… della societdella societàà …… socialisociali

…… della culturadella cultura …… culturaliculturali

…… del territoriodel territorio …… fiscali fiscali 

…… del sistema produttivodel sistema produttivo …… lavorativelavorative
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Le politiche per la conciliazione

… importante fattore di innovazione dei modelli sociali, 

economici e culturali e si ripropongono di fornire 

strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e 

sfera familiare, consentano a ciascun individuo di 

vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di 

società complesse.
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Nel 2010

• Il 38,4% della popolazione dichiara di prendersi cura di qualcuno in famiglia 
(42,3% di donne contro 34,5% di uomini)

• Il 35,8% degli occupati con responsabilità di cura vorrebbe modificare il 
rapporto tra tempo dedicato al lavoro retribuito e tempo dedicato alla cura 

• Il 24% di persone inattive con responsabilità di cura lavorerebbe se potesse 
ridurre il tempo dedicato alla cura

• La mancanza di servizi per la cura è di ostacolo per un lavoro a tempo pieno 
sia per il 14,3% di donne occupate part-time sia per l’11,6% di donne 
inoccupate

• Il 37,5% delle madri occupate dichiara di aver dovuto interrompere per almeno 
1 mese il lavoro dopo la nascita del figlio più piccolo

• Il 50% delle madri occupate usufruisce del congedo parentale a fronte del 6,9% 
dei padri occupati
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La conciliazione dei tempi di vita: una priorità politica

… anche a partire da questi dati

La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

è

una delle priorità presenti nelle 

Linee programmatiche in materia di pari opportunità del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari 

opportunità

anche in chiave di condivisione dei carichi tra i generi
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La conciliazione: lo stato della programmazione nazionale

Italia 2020 - Programma di azioni per l’inclusione 

delle donne nel mercato del lavoro - 1 dicembre 2009

… sulla conciliazione

• Potenziamento dei servizi per la prima infanzia e sperimentazione dei buoni 

lavoro per la strutturazione dei servizi privati di cura e assistenza alla 

persona

• Revisione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui 

all’art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53

• Nuove relazioni industriali per il rilancio del lavoro a tempo parziale e degli 

altri contratti a orario ridotto, modulato e flessibile
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Un risultato di Italia 2020 è

Intesa conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – 29 aprile 2010

Risorse dedicate: 40 milioni di euro

ripartite tra le Regioni in base ai seguenti criteri

• popolazione residente 0 -3 anni

• tasso di occupazione femminile per la classe 15 – 49 anni

• tasso di disoccupazione femminile per la classe 15 – 49 anni

• % di madri che hanno usufruito di congedi parentali
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Stato di attuazione dell’Intesa …

convenzioni firmate quasi tutte nella seconda metà del 2010

con  scadenza nella seconda metà del 2012

… per la Regione Emilia Romagna

convenzione del 16.12.2010

ammontare complessivo 3.009.123,00 di euro

interventi finanziati Sostegno a servizi educativi per la 
prima infanzia

Orientamento lavoratrici per il rientro al 
lavoro

Progetti territoriali per l’armonizzazione 
dei tempi
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Revisione dell’art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53

le modifiche apportate

… ampliamento platea destinatari

… aggiornamento novero interventi finanziabili 

… 90% delle risorse dedicate ai datori di lavoro privati

… restante 10% per titolari di impresa, liberi professionisti, lavoratori 

autonomi
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… per i lavoratori dipendenti

� Flessibilità orari e organizzazione del lavoro

� Programmi e azioni per il reinserimento a seguito di congedo

� Servizi innovativi specifici per le diverse esigenze di 
lavoratrici/ori

… per i lavoratori autonomi

� Sostituzione del titolare in tutto o in parte per esigenze legate 
alla genitorialità
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La conciliazione: l’azione di sistema FSE nelle Regioni in Convergenza

Azione di sistema sul monitoraggio e 

la valutazione in chiave di genere

Ricostruzione strategie regionali in Convergenza 

in materia di conciliazione dei tempi di vita
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La conciliazione: l’azione di sistema FSE nelle Regioni in Convergenza

Dai primi risultati

… scarsa attenzione alle misure di conciliazione

… voucher per l’acquisto di servizi

… formazione operatori dei servizi di cura 

… misure di integrazione al reddito date certe condizioni familiari 

… criteri premiali per i bandi che prevedono 
misure di conciliazione
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La conciliazione tra i tempi di vita

E’ una priorità …

sia perché migliora la qualità della vita di donne e uomini  

sia perché consente una maggiore e migliore partecipazione 

al mdl e, quindi, contribuisce alla crescita  del Paese

… andrebbe, pertanto sostenuta e monitorata 

sia con riferimento alle misure erogate

sia rispetto ai bisogni

… col fine di renderla più efficace!


