
 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

“CONCILIAZIONE, WELFARE, BENESSERE” 
Mercoledì 20 Febbraio 2019, ore 17.30-19.00 

Biblioteca Civica “A. Arduino” - Via Cavour, 31 - Moncalieri 
 

La conciliazione tra vita lavorativa e vita privata rappresenta non solo fattore di migliore qualità della vita ed elemento ormai 

ineludibile di parità, ma anche strategia di welfare aziendale ed espressione di responsabilità sociale d’impresa. Partendo da queste 

suggestioni, la Città di Moncalieri, da molti anni attenta alle politiche di gestione del tempi, conciliazione, condivisione delle 

responsabilità, propone una riflessione sulle ricadute che una moderna interpretazione del welfare apporta in termini di benessere 

e miglioramento della vita personale, organizzazione equilibrata delle responsabilità familiari, aumento della produttività 

lavorativa, progresso delle dinamiche occupazionali e di carriera, in un clima di maggiore collaborazione tra generi e generazioni. 

 

PROGRAMMA 
SALUTI ISTITUZIONALI 

Laura Pompeo  Assessora Cultura, Turismo, Biblioteca, Teatri e musei, Centro storico, Residenze 

reali, Relazioni internazionali - Pari Opportunità della Città di Moncalieri 

INTERVENTI 

Welfare e innovazione sociale: la Strategia WE.CA.RE. e le esperienze della Regione Piemonte 

Manuela Ranghino  Dirigente responsabile del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione 

Direzione Coesione sociale, Settore Politiche delle famiglie, giovani e migranti, pari 

opportunità e diritti della Regione Piemonte 

Livio Tesio  Dirigente responsabile del Settore Programmazione socio-assistenziale, socio-

sanitaria, standard di servizio e qualità - Direzione Coesione sociale, Settore Politiche 

delle famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Regione Piemonte 

La programmazione regionale a sostegno del welfare aziendale. Lombardia e Piemonte a confronto 

Elisabetta Cibinel  Ricercatrice presso il Laboratorio “Percorsi di secondo welfare” e collaboratrice di 

IRES Piemonte 

Lavoro agile e innovazione nella Pubblica Amministrazione: le prassi in Piemonte 

Michele Pianetta Vicepresidente di ANCI Piemonte con delega all’innovazione 

Supporto alla genitorialità e alla paternità nei percorsi e nelle misure di welfare aziendale 

Maddalena Cannito Ricercatrice presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli 

Studi di Torino 

MODERA 

Giulia Maria Cavaletto Docente del Corso di Sociologia della Famiglia e del corso di vita dell’Università 

degli Studi di Torino e Consigliera di Parità della Regione Piemonte 

 

In collaborazione con: 

   

 

                                                              Segreteria organizzativa 

               S.&T. società cooperativa  

Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità 


