
IL CONSIGLIO

DONNE E LAVORO 
TRA PANDEMIA E RIPRESA: 

quale sviluppo per l’occupazione femminile
in Lombardia

SEMINARIO

VENERDÌ 
2 luglio 2021 - ore 10:30 

Sala Pirelli (Palazzo Pirelli)
Via Fabio Filzi 22 - Milano

Sede del seminario:
Consiglio regionale della Lombardia
Palazzo Pirelli  - Milano

CONSIGLIO PER LE PARI OPPORTUNITA’
Presidente: Letizia CACCAVALE 
Vicepresidente: Francesca ZAJCZYK
Consigliere componenti:
Donata BERTAZZI
Paola MACCHI 
Ilaria NASCIMBENE 
Anna Maria Laudomia PASSAGGIO 
Camilla Anna Agnese SARTORI

Seminario organizzato da:
Ufficio Assistenza alle Commissioni V e VI e
commissioni speciali in collaborazione con Polis-Lombardia 
Tel. 02/6748 6354 - 2374

Il seminario si svolgerà in presenza previa prenotazione 
e in diretta streaming collegandosi al seguente link:
https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/20

Per informazioni e prenotazioni 
mail: cons.pariopportunita@consiglio.regione.lombardia.it

Conciliazione vita-lavoro



In base alle ultime rilevazioni dell’ISTAT la qualità del lavoro 
delle donne e la loro condizione occupazionale hanno su-
bito un deterioramento, che emerge dalla precarietà, dalla 
crescita del part time involontario e dalla richiesta di so-
vra istruzione. Fenomeni che durante la pandemia Covid 
si sono acuiti e che impongono riflessioni sugli strumenti 
e sulle politiche a favore delle donne, della famiglia e della 
conciliazione vita - lavoro. Un’economia basata sulla parità 
di genere e sul riequilibrio tra attività professionale e vita 
familiare richiede ulteriori interventi e misure che favori-
scano una equa partecipazione e che non può prescindere 
dalla consapevolezza che le imprese adottino iniziative di 
welfare aziendale, volte a rafforzare la sostenibilità in termi-
ni di clima e di produttività e capaci di incidere sul benes-
sere e sulla sicurezza sociale.

PROGRAMMA

ORE 10.15
Accredito Partecipanti 

Ore 10.30 Saluti Istituzionali 
Alessandro FERMI 
Presidente Consiglio regionale 

Ore 10.35 Presentazione lavori 
Letizia CACCAVALE 
Presidente Consiglio per le Pari Opportunità 

Fulvio MATONE
Direttore generale Polis-Lombardia 

Ore 10.45 Interventi Tematici
Alessandro ROSINA  
docente ordinario di Demografia Università Cattolica di Milano, coordinatore 
del Gruppo di esperti Demografia e Covid-19 del Dipartimento per le politiche 
della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Melania DE NICHILO RIZZOLI 
Assessore alla Formazione e Lavoro regione Lombardia. 

Francesca ZAJCZYK 
Vicepresidente Consiglio regionale per le pari opportunità, 
docente ordinario di sociologia urbana Università Milano Bicocca 

Carolina PELLEGRINI
Consigliera di Parità Regione Lombardia 

Rita PALUMBO 
Vicepresidente di Terziario Donna
Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza

Ore 11.45
Confronto tra i relatori e partecipanti

Ore 12.00
Conclusione dei lavori


