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9,00
Registrazione e caffè di benvenuto

9,30
Saluto della Provincia di Livorno
Maria Teresa Sposito, Assessore alle Pari Opportunità
della Provincia di Livorno

9,45
Presentazione dei risultati del Progetto
“La Conciliazione Possibile”                                                                                                                          
Maria Giovanna Lotti, Presidente di Provincia
di Livorno Sviluppo    

10,00
Tavola rotonda: La Conciliazione dei tempi di vita
e tempi di lavoro in Toscana
Intervengono le Province toscane che hanno aderito al progetto:
Ringo Anselmi, Provincia di Livorno, Carla Borghesi, 
Provincia di Arezzo, Lorella Dragoni, Provincia di Grosseto, 
Federica Maineri, Provincia di Lucca, Annalia Mattei, 
Provincia di Massa Carrara, Anna Romei, Provincia di Pisa

11,00
Finlandia, Olanda, Danimarca
tre realtà dove la Conciliazione è già possibile:

Focus sulla visita di studio ad Helsinki: il sistema finlandese

Tarja Kahiluoto, Consigliera Ministeriale, Ministero Affari 
Sociali e Salute, Finlandia

Focus sulla visita di studio a Rotterdam: il sistema olandese

Catherine Bij de Vaate, E-Quality, information and research 
Centre for gender and diversity issues (Centro di ricerca e 
informationi su temi di genere e diversità),Olanda

Focus sulla visita di studio a Vejle: il sistema danese 

Merete Toft, Videnscenter for Integration Børn og Unge, 
Comune di Vejle, Danimarca

Anette Grunnet, Videnscenter for Integration Børn og Unge, 
Comune di Vejle, Danimarca

12,00
Dibattito con testimonianze dei partecipanti 

13,00
Conclusioni  
Ringo Anselmi, Assessore al Lavoro e Formazione professionale
della Provincia di Livorno                                  

Chiusura dei lavori con colazione di lavoro

Traduzione simultanea da e in inglese 

Programma

Il progetto “La Conciliazione Possibile”, finanziato sull’asse 
V - PRO CRO FSE della Regione Toscana, che si conclude il 
13.04.2012, ha visto la Provincia di Livorno nel ruolo di capofila 
con sette Province della Toscana (Grosseto, Pisa, Lucca e 
Massa-Carrara, Arezzo, Siena, Firenze) per la costruzione di un 
network transnazionale su temi concernenti la conciliazione.

Il progetto ha previsto visite di studio e tirocini in 3 realtà 
dell’Europa del Nord che applicano politiche per la conciliazione 
che riguardano soprattutto l’innovazione di modelli sociali, 
economici e culturali tali da rendere compatibili la sfera familiare 
e sfera lavorativa migliorando la qualità della vita delle persone.

L’opportunità di poter effettuare tirocini e visite di studio 
al’estero hanno inserito le Province toscane in reti di know-
how che hanno permesso la valorizzazione, l’adattamento e 
il trasferimento di misure e strategie concretamente attuabili 
e hanno fornito strumenti operativi per supportare i sistemi 
locali nelle misure di conciliazione.

Alle visite hanno partecipato aziende, organizzazione sindacali, 
enti locali, organismi di parità e altri soggetti pubblici e privati 
interessati al tema della conciliazione dei territori delle Province 
partner, per un numero complessivo di oltre 100 partecipanti. 

Alcuni dati del progetto: 

3 Paesi Europei inseriti nel network: Finlandia, Olanda, 
Danimarca

87 stage operativi della durata di 15 giorni nei 3 Paesi Europei 
coinvolti effettuati da operatori  e imprenditori delle province 
toscane che hanno partecipato al progetto

17 soggetti istituzionali e del mondo dell’imprenditoria in 
visita di studio ad Helsinki.

In totale 104 persone hanno potuto approfondire le proprie 
conoscenze, sviluppare nuove competenze e confrontarsi nella 
dimensione europea.

Il progetto contribuisce alla diffusione ed al consolidamento 
di politiche, approcci e strategie finalizzate alla crescita della 
qualità e dell’occupazione femminile, confermando la necessità 
di una dimensione operativa europea, che renda possibile il 
confronto con le esperienze di eccellenza maturate negli altri 
Paesi europei e la collaborazione con gli stessi. 


