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INVITO 

 
 
 
 
 
 
Dal novembre 2011 al dicembre 2012 il Governo Monti ha 
varato numerose riforme che hanno  inciso e incideranno 
profondamente sulla vita delle cittadine e dei cittadini italiani. Le 
più significative di esse, dal punto di vista dell'impatto sociale, 
riguardano il mercato del lavoro, gli ammortizzatori sociali, la 
previdenza, il welfare sia statale che locale, quest'ultimo  
interessato da riduzioni dei trasferimenti dallo Stato alle 
autonomie locali. 
Ed è per questo che il secondo appuntamento degli “Stati 
generali sul lavoro delle donne in Italia”, organizzato dalla 
Consulta per le Pari Opportunità di genere, si pone come 
momento di riflessione sull'impatto che tali riforme hanno già 
oggi, e presumibilmente potrebbero avere in futuro, sulla vita e il 
lavoro delle donne. 
L'interesse per questa riflessione nasce dalla considerazione, a 
tutti ben nota, che tali riforme, modificando il mercato del 
lavoro, gli ammortizzatori sociali, il sistema previdenziale,
incidono, da un lato, su di una popolazione lavorativa ancora 
oggi in posizione di minor favore, dall'altro, attraverso le 
modifiche del welfare, sulle concrete condizioni di vita delle 
donne, chiamate a sopperire, con il lavoro familiare gratuito, 
alla carenza di servizi pubblici di cura per le categorie fragili 
(anziani, bambini, persone con diversa abilità). 
Non tutti gli effetti si paleseranno immediatamente. Quelli di 
carattere previdenziale, ad esempio, si manifesteranno più avanti 
negli anni, anche se è possibile, con appositi modelli, stimarli fin 
d’ora. Viceversa l'impatto di riforme sul  mercato del lavoro, 
sugli ammortizzatori sociali  e sopratutto sul welfare possono 
essere valutati fin da ora ed analizzati alla luce delle concrete 
condizioni di vita delle donne.  
Ne discutono, insieme alle parti sociali, docenti ed esperti delle 
materie trattate. È stato invitato al partecipare il Ministro del 
lavoro pro-tempore. 
 
 

 

 



 
 

 

 
PROGRAMMA  

 

 
 
 

11 Aprile: “Previdenza e 
welfare  nazionale e locale” 
 

Ore 9.00 – Registrazione 
partecipanti 
 
Ore 09.30 – Apertura dei lavori 
 
Ore 10.00 – Relazioni 
Chiara Saraceno 
Honorary fellow Collegio Carlo 
Alberto di Torino 
 
Antonietta Mundo 
INPS 
 
Mariella Volpe 
Ministero dello Sviluppo 
Economico - UVAL 
 
Lorena Rambaudi 
Assessore politiche sociali 
regione Liguria – Conferenza 
dei presidenti delle Regioni 
 
Alessia Mosca 
Membro della Camera dei 
Deputati, XVII Legislatura 
 
Ore 13.00 
Lunch 
 
Ore 14.00 
Interventi delle parti sociali 

 
Ore 16.00 
Considerazioni conclusive 
 

 
 
 

Si prega di confermare la propria partecipazione 
alla segreteria del convegno. 

 
 

10 Aprile: “Lavoro e 
ammortizzatori sociali” 
 
Ore 9.00 – Registrazione 
partecipanti 
 
Ore  09.30 – Saluto del Vice 
Presidente del CNEL 
Salvatore Bosco 
 
Ore 09.45 – Introduzione della 
Consigliera del CNEL 
Paola Manacorda 
 
Ore 10.00 – Relazioni 
Bruno Anastasia  
Osservatorio Veneto lavoro  
 
Gianni Geroldi  
Università Cattolica di Piacenza    
  
Alessandra Del Boca  
Consigliera del CNEL   
 
Franca Alacevich   
Università di Firenze   
 
Ludovica Agrò 

Ministero dello Sviluppo 
Economico - DGPRUC 
 
Ore 13.00 
Lunch 
 
Ore 14.00 
Interventi delle parti sociali 
 
Ore 16.00 
Conclusione dei lavori 
 


