
Pisa 
“Sala del Consiglio Provinciale” 
Piazza Vittorio Emanuele II n.14 

18 FEBBRAIO 200918 FEBBRAIO 2009  

Rete per l’innovazione e la formazione 

Provincia di Pisa 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, 

GIOVANILI E DELL’IMMIGRAZIONE 
ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E TERZO SETTORE 

SVILUPPO FORME DI PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA 
PARI OPPORTUNITA’ Come arrivare 

 

In treno 
Stazione di arrivo: Pisa Centrale 
Informazioni Treni tel. 050.28117 
La segreteria e le aule distano 5 minuti piedi dalla stazione 

In auto 
Superstrada FI-PI-LI uscita "Pisa centro" 
Seguire indicazioni per il centro, fino a piazza Vittorio Ema-
nuele cercare parcheggio nella piazza o nelle vie limitrofe. 
Autostrada A12 Genova - Livorno Uscita “Pisa Centro” 
Tramite raccordo immettersi sulla superstrada FI-PI-LI dire-
zione Firenze e uscire a "Pisa centro", seguire indicazioni per 
il centro, fino a piazza Vittorio Emanuele cercare parcheggio 
nella piazza o nelle vie limitrofe. 
Autostrada A11 Firenze - Pisa nord  
All'altezza dell'uscita Pisa Nord immettersi sull'autostrada 
A12 direzione Livorno ed uscire a “Pisa centro” seguire indi-
cazioni per il centro, fino a piazza Vittorio Emanuele cercare 
parcheggio nella piazza o nelle vie limitrofe. 
 

Parcheggi 
• Piazza Sant'Antonio e strade limitrofe 
• Via Crispi 
• Via Lavagna 
• Via Zerboglio, 
• Via Bixio 
• Via C. Battisti (lungo la strada o nel Parcheggio CPT 

vicino alla Polizia Municipale) 
 
 I parcheggi sono a tariffa oraria da pagarsi anticipa-
tamente utilizzando gli appositi parchimetri a moneta o ap-
ponendo all'interno del veicolo un gratta e sosta acquistabile 
nelle tabaccherie.  

REFORM SRL 

Via S.Pellico n.6 - 56125 Pisa 
P.Iva 01832570509 

Tel. 050-929311/479/525/516 
Fax 050-929524 

e-mail: formazione@reform.it 

Reform è un servizio della Provincia di Pisa 
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Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail o via 
fax entro il 16.02.09 e saranno accettate in ordine 

di arrivo. 
Il programma e la scheda d’iscrizione possono 

essere scaricati dal sito www.reform.it 



Presentazione 

Le politiche per la conciliazione forniscono strumenti che 
rendono compatibili sfera lavorativa e sfera familiare. 

In questo contesto si inserisce la Legge 8 marzo 2000, n. 
53, con la quale si recepisce la direttiva europea sui con-
gedi parentali, di maternità e paternità e si prevedono 
interventi da parte degli Enti Locali sui servizi di sup-
porto alla conciliazione. 

In particolare, l’art. 9 della citata Legge, prevede l’eroga-
zione di contributi a favore delle imprese che intendano 
sviluppare azioni positive per la conciliazione dei tempi 
di vita familiare e professionale. 

Tale norma ha l’obiettivo, quindi, di agevolare la conci-
liazione tra vita familiare e lavorativa, attraverso il finan-
ziamento di progetti che possano consentire alla lavora-
trice madre o al lavoratore padre di usufruire di partico-
lari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione 
del lavoro, di percorsi formativi per lavoratori per il rein-
serimento dopo un periodo di congedo, di progetti per  
consentire la sostituzione del titolare d’impresa o del 
lavoratore autonomo che benefici del periodo di asten-
sione obbligatoria o dei congedi parentali, infine di inter-
venti e azioni volti a migliorare le forme di conciliazione 
già applicate e/o introdurre nuove soluzioni per la con-
ciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, per 
lavoratori con figli minori o disabili oppure anziani non 
autosufficienti a carico. 

Obiettivi 
L’iniziativa, organizzata da Reform Srl per conto dell’As-
sessorato alla Politiche Sociali e Pari Opportunità della 
Provincia di Pisa, si pone l’obiettivo di fare il punto sulle 
opportunità offerte dalla norma in materia di politiche 
per la conciliazione, su quanto è stato già realizzato a 
livello nazionale e territoriale e sulle prospettive future 
di attuazione della norma. 

Ampio spazio sarà dedicato anche alla illustrazione delle 
competenze necessarie per la progettazione, con indica-
zioni pratiche su come realizzare i progetti. 

Destinatari 
Il seminario è destinato a quanti operano quotidiana-
mente negli Enti Locali e alle aziende, alle cooperative e 
alle associazioni interessate allo sviluppo di progetti fina-
lizzati al work life balance. 

PROGRAMMA 
 

9.00 
Registrazione partecipanti 

 

9.30 
Inizio lavori 

Saluti e considerazioni dell’Amministrazione Provinciale 
Manola Guazzini 

Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità della 
Provincia di Pisa 

 

Coordina: 
Fabiano Corsini 

Dirigente Politiche Sociale e Pari Opportunità della 
Provincia di Pisa 

 

Intervengono: 
 

10.00 
“La conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro: 

le opportunità offerte dalla normativa vigente per 
i lavoratori e le aziende” 

Anna Tempia 
Società Gender Milano 

 

11.00 
Coffee Break 

 

11.30 
“La presentazione dei progetti: competenze e modalità” 

Matteo Abbate 
Responsabile Area Sviluppo Risorse Umane 

e Formazione TK 
 

12.30 
“L’esperienza concreta di un’azienda del territorio che ha 

presentato un progetto sull’art. 9 della Legge 53/2000” 
Daniela Villani 

Hyperborea, Pisa 
 

12.45 
“L’esperienza concreta di un’azienda el territorio che ha 
presentato un progetto sull’art.9 della Legge 53/2000” 

Carmelo Marcello 
La cooperativa sociale Il Progetto, Pisa 

 

13.00 
Dibattito e conclusioni 


