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Sintesi  
La conferenza è l’appuntamento annuale di ESPAnet Italia, una rete di studiosi 
di politiche sociali che promuove il dibattito interdisciplinare attraverso il 
confronto tra differenti tradizioni teoriche e metodologiche. 
La conferenza è stata dedicata ad affrontare il legame che si sta delineando, 
tanto in Italia quanto in Europa, tra le misure volte a tutelare i tradizionali 
rischi della società industriale e quelle finalizzate ad affrontare l'insieme dei 
nuovi bisogni che caratterizzano la società multietnica e post-industriale. 
All’interno di questo scenario si collocano i processi e gli interventi di policy 
volti a favorire la conciliazione vita-lavoro delle famiglie cui è stata dedicata 
una apposita sessione di lavoro. Nel corso degli ultimi decenni infatti si sta 
infatti osservando una pluralizzazione dei modelli di famiglia, non sempre 
centrati sul matrimonio e sulla coppia eterosessuale, che comprendono 
famiglie monogenitoriali, omogenitoriali, famiglie “ricomposte” e famiglie 
migranti. A fronte di queste trasformazioni, il sistema di welfare italiano di 
tipo familistico è in difficoltà nell’offrire sistemi di tutela adeguati ai nuovi 
rischi sociali e queste nuove forme di famiglia faticano a trovare un 
riconoscimento nei loro diritti civili e sociali. 
La sessione dedicata a questi argomenti, soprattutto attraverso analisi 
empiriche, ha ospitato contributi che hanno trattato il tema dei criteri di 
accesso agli asili nido, la conciliazione all’interno delle famiglie – con 
particolare riferimento a quelle di origine straniera – e le trasformazioni in 
corso nelle esperienze di paternità. 
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Elementi di interesse 
 
Il contributo dal titolo Conciliare Lavoro e Paternità: una sinergia vincente per 
l’individuo, una risorsa per l’azienda (C. Agostini, E. Barazzetta e F. Maino) ha 
discusso i risultati dell’analisi di maam – maternity as a master –, progetto che 
dal 2013 ha permesso di sviluppare un intervento in azienda in cui l'esperienza 
genitoriale diventa la base per ripensare l’organizzazione del lavoro e la 
leadership. 
 
Per documentarsi su maam 
 
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/maam-il-master-per-le-soft-
skill-che-piace-alle-aziende-e-anche-ai-dipendenti.html 
 
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/maam-la-maternita-vale-piu-
di-qualsiasi-master.html 

 

Per approfondire http://www.espanet-italia.net/conferenza-2018/ 
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