
 1

 
 
 

Intesa Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: riunione con le Regioni  
 

Roma, 3 luglio 2012 
 
 
 
Buongiorno a tutti gli intervenuti a questo appuntamento che vede riunite le Regioni italiane 

con il Dipartimento Pari opportunità e il Gruppo di lavoro che ha curato le attività di 
sorveglianza e monitoraggio dei programmi finanziati da Intesa Conciliazione. 

 
Per il Dipartimento è un giorno importante perché per la maggior parte delle Regioni le 

convenzioni sottoscritte nell’ambito dell’Intesa scadono in questo inizio d’estate dopo oltre un 
anno e mezzo di lavoro intenso e di un continuo, sistematico e sono certa proficuo confronto con 
il Gruppo di lavoro. 

 
Il Direttore dell’Ufficio Pari opportunità e Interventi strategici inquadrerà l’Intesa nel ricco 

panorama di interventi che hanno contraddistinto l’azione dell’Ufficio in questo periodo di 
tempo, mentre il Gruppo di lavoro farà un bilancio dei programmi e delle acquisizioni più 
importanti che costituiscono il patrimonio di progetti, iniziative ed esperienze in materia di 
conciliazione che oggi il Dipartimento e tutte le Regioni possono vantare. 

 
Quando l’Intesa Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sancita dalla Conferenza  il 29 

aprile 2010, è entrata in piena operatività a fine 2010, le risorse stanziate erano pari a 40 
milioni di euro, oggi impegnate con atti giuridicamente vincolanti dalla maggioranza delle 
Regioni. 

 
Il Gruppo di lavoro nazionale, coordinato del Dipartimento per le Pari opportunità, e costituito  

dal Dipartimento della Famiglia, dai rappresentanti regionali designati dalla Conferenza 
unificata, dall’Anci e dall’UPI, ha messo a punto un sistema unitario di rilevazione degli 
interventi e ha monitorato l’utilizzo delle risorse in maniera puntuale, affiancando le Regioni 
che presentavano criticità e ritardi attuativi, proponendo soluzioni tecniche e procedurali che 
hanno consentito un generale miglioramento delle performance regionali. 

 
E di ciò ringrazio il Gruppo nella sua articolata formazione perché sono un esempio di come la 

cooperazione interistituzionale consenta di raggiungere risultati efficaci inaugurando modalità di 
lavoro non burocratiche, ma capitalizzando il meglio delle esperienze e delle competenze di 
ciascun attore. 

 
Anche grazie alle positive realizzazioni che si stanno registrando sui territori regionali, la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si conferma, nel 2012, come una delle policy centrali 
del Dipartimento per le Pari opportunità, che affronta in maniera unitaria la questione 
dell’occupazione femminile e quella del lavoro di cura familiare, delle responsabilità 
personali e di quelle professionali, troppo spesso vissute come antitetiche, per accrescere le 
occasioni di lavoro per le donne migliorando le condizioni di vita per tutti.  
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 Alla luce  dell’esperienza maturata, il Dipartimento intende condividere nell’immediato 

futuro con le Regioni una nuova Intesa, che pur non potendo più disporre di risorse pari a quelle 
del 2010, avrà  come obiettivo strategico l’occupazione femminile attraverso i seguenti 
obiettivi operativi: 

 
1. il miglioramento dei servizi a favore della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro 

per le donne e per tutti 
2. l’introduzione di modalità contrattuali rispondenti alle esigenze di conciliazione 
3. la creazione di nuove e qualificate opportunità di lavoro nel settore della cura alla 

persona e dei servizi per la famiglia e la comunità. 
4. la promozione dei congedi parentali per i padri. 

 
Pensiamo di proporre la conferma , anche per la prossima Intesa, la modalità di governance 

rappresentata dal Gruppo di lavoro nazionale costituito dal Dipartimento per le Pari 
opportunità, il Dipartimento per la Famiglia, i rappresentanti regionali designati dalla 
Conferenza Unificata, l’ANCI e l’UPI. 
 

Ci aspettiamo, inoltre, che si giunga alla individuazione di un referente unico in ogni 
Regione che coordini le politiche per la conciliazione e aggreghi in tal modo esperienze e 
competenze formatesi nel tempo, evitando una frammentazione degli interventi. Attualmente 
le competenze in materia di conciliazione sono ripartite tra assessorati al lavoro, alle politiche 
sociali, alla famiglia, alle pari opportunità, all’urbanistica e ciò crea oggettive difficoltà di 
raccordo. 

 
Sarà quindi auspicata una definizione di tempi contenuti per la presentazione dei 

programmi attuativi. Durante lo svolgimento dell’Intesa 2010 sono occorsi infatti  diversi mesi 
per definire, dalla data della sua sottoscrizione,  la formulazione delle proposte operative da 
parte delle Regioni. Intesa 2012 deve poter contrarre l’orizzonte temporale delle iniziative 
indicando la tempistica per ciascuna fase procedurale prevista. 

 
Infine, sarà prevista l’immediata cantierabilità dei programmi attuativi regionali, al fine di 

assicurare un rapido assorbimento delle risorse. 
 
Sono certa che le Regioni proporranno ulteriori elementi migliorativi e sapranno arricchire 

Intesa 2012 con apporti programmativi sempre più innovativi. 
 
Nel frattempo, nell’augurarvi buon lavoro, mi aspetto che le risorse impegnate sull’Intesa 

che oggi va concludendosi saranno velocemente spese nei prossimi mesi e diano avvio a 
servizi e strumenti sempre migliori per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
 
 
   


