20
SALA BASILICA
9.30–13.00

OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO
VALUTAZIONI E ANALISI DEGLI INTERVENTI
La giornata pone l’attenzione sugli esiti conseguiti dalle politiche di coesione e sulle conoscenze valutative che li
individuano. In particolare si intende analizzare i risultati relativi alla formazione e politiche attive e all’inclusione
sociale anche al fine di meglio definire gli strumenti per l’attivazione degli interventi della programmazione
FSE+ 2021 - 2027.
Ai lavori della giornata sono invitati i soggetti del partenariato economico e sociale, oltre ai beneficiari e ai settori
regionali coinvolti nella gestione dei fondi FSE
ore 9.30
ore 10.00

Registrazione dei partecipanti
Saluti istituzionali e introduzione
Presidente della Regione Toscana
Assessora al lavoro, formazione e politiche di genere
Coordina i lavori Francesca Giovani, Direttrice Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro

ore 10.10

Apertura dei lavori
Paolo Tedeschi, Direttore Competitività territoriale della Toscana e Autorità di gestione

ore 10.20

Prima sessione - Formazione e politiche attive del lavoro
Andrea Naldini, ISMERI Europa
Nicola Sciclone, IRPET
Interventi di
Gabriele Grondoni, Responsabile Settore formazione per l’inserimento lavorativo
Maria Chiara Montomoli, Responsabile Settore Istruzione e formazione professionale
(IEFP) e istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS)

ore 11.30

Seconda sessione – Disuguaglianze e politiche per l’inclusione sociale e lavorativa
Apertura della sessione
Assessora Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale
Carlo Miccadei, ISMERI Europa
Patrizia Lattarulo, IRPET
Interventi di
Alessandro Salvi, Responsabile Settore Welfare e innovazione sociale
Sara Mele, Responsabile Settore Educazione e istruzione
Dibattito
Ciro Recce, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali della Commissione Regionale
Permanente Tripartita
Rappresentanti delle organizzazioni datoriali della Commissione Regionale Permanente
Tripartita
Altri rappresentanti del partenariato economico e sociale

ore 12.30

Chiusura lavori, Elena Calistri, Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo

20
SALA BASILICA
14.00–17.00

OCCUPAZIONE FEMMINILE E WELFARE
Tra gli Obiettivi specifici del FSE+ per la programmazione 2021-2027 vi è quello di ”promuovere una partecipazione
equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio
tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso a servizi economici di assistenza all’infanzia e alle
persone non autosufficienti”.
Su queste basi è stata impostata la strategia del PR FSE+ 2021 2027 della Toscana e si sta lavorando alla costruzione
di avvisi che possano incentivare le imprese /i datori di lavoro privati a favorire interventi di conciliazione
e di welfare aziendale, che consentano alle donne un pieno accesso al lavoro anche di tipo autonomo e ai percorsi
di carriera. Il seminario vuole essere un’occasione per riflettere sugli strumenti più opportuni da attivare.
ore 14.00

Registrazione dei partecipanti

ore 14.30

Saluti istituzionali e introduzione
Assessora al lavoro, formazione e politiche di genere

ore 14.40

Apertura dei lavori
Cristina Manetti, Capo di gabinetto del Presidente
Coordina i lavori Francesca Giovani, Direttrice Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro

ore 14.50

Il contesto di riferimento
Natalia Faraoni, IRPET, La condizione femminile in Toscana
Costanza Pagnini, Fondazione Brodolini, Misure di welfare aziendale introdotte a livello
nazionale ed europeo

ore 15.20

Gli interventi a sostegno dell’empowerment femminile
Elena Calistri, Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo in Toscana
Daniela Volpi, Responsabile Settore Tutela dei Consumatori e utenti, politiche di genere,
promozione della cultura di pace
Simonetta Cannoni, Direttrice ARTI Agenzia Regionale Toscana per l’impiego
Simone Cappelli, Responsabile Settore Lavoro
Roberto Pagni, Responsabile Settore Formazione Continua e Professioni
Presentazione di una buona pratica aziendale
Dibattito
Maria Grazia Maestrelli, Consigliera regionale di parità
Monica Stelloni, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali della Commissione Regionale Permanente Tripartita
Sandra Vannoni, Vicepresidente della Commissione Regionale dei Soggetti Professionali
Rappresentanti delle organizzazioni datoriali della Commissione Regionale Permanente
Tripartita
Altri rappresentanti del partenariato economico e sociale
Per informazioni e iscrizioni: comunicazionefse@regione.toscana.it

