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SEMINARIO CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO  
Nuovo appuntamento a Quistello 

 
La Camera di Commercio di Mantova in collaborazione con Provincia di Mantova, 
Regione Lombardia, Asl con ruolo di capofila della rete, Consigliera Provinciale di 
Parità, nell’ambito dei finanziamenti regionali ex D.G.R. 381/2010 prevede,  ha 
organizzato dal mese di ottobre 2012, la promozione di una serie di seminari 
informativi e di sensibilizzazione con il coinvolgimento degli Ambiti territoriali sul tema 
della conciliazione vita e lavoro. 
 
Il terzo incontro avrà luogo mercoledì 28 novembre 2012 , dalle 16 alle 18.30, nella 
sede delle Cantina Sociale di Quistello  via Roma 46 a Quistello. 

L'incontro, aperto alla cittadinanza e alle imprese, fornirà l'opportunità di riflettere su 
strumenti,  percorsi e buone prassi nell'ambito della  conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro quale leva di competitività e innovazione delle imprese e azione trasversale 
integrata tra sistema economico imprenditoriale e welfare locale, anche per 
incentivare l’occupazione femminile. 

In apertura i saluti istituzionali di Luciano Bulgarelli, Presidente della Cantina Sociale 
di Quistello, Umberto Mazza,  Sindaco del Comune di Ostiglia, Giovanna Martelli, 
Assessore Politiche del Lavoro e Sicurezza Sociale - Provincia di Mantova, Annick 
Mollard, Presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile 
della Camera di Commercio di Mantova. 
Seguiranno gli interventi del Prof. Riccardo Prandini, docente dell’Università di 
Bologna, che presenterà il percorso di costruzione della rete territoriale della 
conciliazione vita e lavoro sul territorio mantovano, della dr.ssa Arianna Visentini, 
della Società Variazioni Srl, che illustrerà azioni e strumenti per le imprese e per i 
territori da sviluppare a livello locale e della dr.ssa Germana Tommasini, Direttore 
Sociale ASL di Mantova, Ente capofila per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione 
territoriale della rete di conciliazione, che parlerà degli esiti della sperimentazione sul 
territorio mantovano e prospettive future degli interventi di conciliazione vita e lavoro. 

E’ prevista, inoltre, la presentazione di due esperienze aziendali che operano in tema 
di conciliazione famiglia-lavoro: l’ imprenditrice Francesca Nadalini, dell’ Azienda 
Agricola Nadalini  e Vincenzo Guaita, Presidente della Latteria Sociale Carlo Poma. 
E’ possibile dare conferma di partecipazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
perini@promoimpresaonline.it oppure alessandra.tassini@provincia.mantova.it  
 
 
 


