
 

  

 

“FEMALE (UN)EMPLOYMENT & WORK LIFE BALANCE”  

 

Una conferenza in connessione con il 7° incontro della Rete tematica europea 

Employment 

Trento, 7-9 Marzo 2018 

 
 

 

Nonostante l'impegno messo in campo da diversi anni, la presenza di un quadro giuridico omogeneo, 

consistenti investimenti di politica pubblica, l’allineamento delle politiche e delle azioni, persistono in 

Europa evidenti disuguaglianze di genere sul lavoro: se è vero che i divari di genere nella 

partecipazione alla forza lavoro e nei tassi di occupazione sono in diminuzione, la riduzione è solo 

marginale (ILO, 2016: Women at work). Questa situazione rappresenta una minaccia per l’economia 

europea dal momento che il costo del basso tasso di occupazione femminile era stimato intorno ai 

370 miliardi di euro nel 2013, corrispondenti al 2,8% del PIL dell'UE (Eurofound, The gender 

employment gap: Challenges and solutions, 2016). D’altro canto, l'aumento dell'occupazione 

femminile è cruciale nel contesto di invecchiamento della popolazione e può produrre un impatto 

ampiamente positivo sulla qualità generale della vita e l'inclusione sociale in Europa. Per rispondere a 

queste sfide, oltre ad offrire posti di lavoro di alta qualità alle donne e ridurre il divario di genere nella 

distribuzione del lavoro non retribuito (assistenza, lavoro domestico, ecc.) e nell'accesso alla 

protezione sociale, la conciliazione tra lavoro e vita familiare è di cruciale importanza al fine di ridurre 

le disparità di genere. 

La conferenza “Female (un)employment & Work-life balance” offre un'opportunità unica per 

riflettere sulle attuali tendenze europee e regionali in tema di promozione dell'occupazione 

femminile e conciliazione tra lavoro e vita familiare, per apprendere dalle buone pratiche e discutere i 

futuri percorsi all’interno delle azioni del Fondo sociale europeo, e non solo. 

La conferenza è organizzata dall'Autorità di gestione FSE della Provincia autonoma di Trento e 

dall'Agenzia del Lavoro di Trento insieme alla Rete tematica europea Employment.  

 



 

  

 

 

FEMALE (UN)EMPLOYMENT & WORK LIFE BALANCE 

7 Marzo 2018, Piazza Dante 15 - Sala Depero, Trento, Italia 
 

9.15 - 9.30 Registrazione 

9.30 - 9.45 Saluti istituzionali 

 Coordina i lavori: Riccardo Salomone, Presidente di Agenzia del Lavoro di Trento 

9.45 – 10.15 Relazioni introduttive 

Female (un)employment: politiche e trend verso il 2020  

Riccardo Salomone, Presidente di Agenzia del Lavoro di Trento 

Marie-Anne Paraskevas, European Commission 

10.15 - 10.45 Pari opportunità e mercato del lavoro in Italia 

Monica Parrella, Governo italiano: Dipartimento Pari Opportunità 

10.45 - 11.45 Equilibrio di genere: un Imperativo Strategico 

Avivah Wittemberg Cox, CEO di 20-first 

11.45 - 12.00 Coffee Break 

12.00 - 13.15 Tavola rotonda: Donne al lavoro 

Riccardo Salomone (moderatore) 

Partecipanti:  

Maurizio Mosca, Istituto europeo per la parità di genere 

Maurizio Del Conte, Anpal 

Paola Panzeri, COFACE 

David Bartolini, OCSE Leed, Parigi 

13.15-14.00 Lunch  

  Introduzione ai lavori 

  Coordina i lavori: Barbara Poggio, Università degli studi di Trento 

14.00 - 14.35 Divario di genere nell’occupazione in Europa: sfide e prospettive 

Massimiliano Mascherini (European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions) 

14.35 - 16.00 Pratiche promettenti: Presentazione di 4 pratiche su work-life balance, divario retributivo, 

partecipazione della forza lavoro femminile e disuguaglianze di genere 

Belgio/Vallonia: Women in ICT, Interface3 Project, Elisa Fantinel 

Spagna: Empowering victims of gender-based violence in Murcia, Servicio regional de Empleo 

y Formación, Fuensanta Munuera 

Polonia: Care for Carers, Imago Foundation, Anna Janus 

Dal punto di vista delle imprese: Joker, Bob Elsen 

16.00-16.15 Coffee Break 

16.15-17.15 Riflessioni sui casi e raccomandazioni per migliorare le misure e le politiche del FSE 

Panel di discussione moderato da Barbara Poggio, Università di Trento 

Partecipanti: input di Marie-Anne Paraskevas (European Commission), Caroline Meyers (ESF 

Flanders/Belgium), Antonella Chiusole (Agenzia del Lavoro di Trento)  

17.15 - 17.30 Conclusioni 

Nathalie Wuiame (Gender expert of the ESF Transantional Cooperation) e Anette Scoppetta 

(Employment expert of the ESF Transantional Cooperation) 
 

 



 

  

 

“FEMALE (UN)EMPLOYMENT & WORK LIFE BALANCE”  
 

A Conference held back-to-back with the  

7th meeting of the ETN-Thematic Network Employment 

Trento, 7-9 March 2018 
 

 

Despite long standing commitment, a comprehensive legal framework, public policy investments, 

actions and alignments of policies over many years gender inequalities at work persist in Europe: 

Gender gaps in labour force participation and employment rates, however, declined marginally (ILO, 

2016: Women at work). This poses a threat to our economy as the cost of lower female employment 

rate has been estimated to be around €370 billion in 2013 corresponding to 2,8% of the EU’s GDP 

(Eurofound, The gender employment gap: Challenges and solutions, 2016).  Increasing female 

employment is also crucial in a context of a growing old society and will positively impact the overall 

quality of life and social inclusion in Europe. To answer such challenges, next to offering high quality 

jobs for women and reducing the gender gap in the distribution of unpaid work (care, household 

work, etc.) and in the access to social protection, the reconciliation of work and family life is of 

importance when aiming at reducing gender inequalities.  

The Conference “Female (un)employment & Work-life balance” will provide a unique opportunity to 

reflect current European and regional trends of boosting female employment and harmonising work 

and family life, learn from good practices and discuss future pathways in the framework of the 

European Social Fund, and even beyond. 

The Conference is organised by the ESF-Managing Authority of the Autonomous Province of Trento 

and the Employment Agency of Trento together with the Thematic Network Employment.  

 



 

  

 

 

FEMALE (UN)EMPLOYMENT & WORK LIFE BALANCE 

7
th

 March 2018, Piazza Dante 15 - Sala Depero, Trento, Italy 
 

9.15 - 9.30 Registration 

9.30 - 9.45 Welcome  

 Chair: Riccardo Salomone, President of Agenzia del Lavoro di Trento 

9.45 - 10.15 Opening Speeches 

Female (un)employment: policies and trends towards 2020  

By Riccardo Salomone, President of Agenzia del Lavoro di Trento 

By Marie-Anne Paraskevas, EU Commission  

10.15 - 10.45 Equal opportunities and the labour market in Italy  

By Monica Parrella, Italian Government: Dipartimento Pari Opportunità 

10.45 - 11.45 Gender Balance: a Strategic Imperative 

By Avivah Wittemberg Cox, CEO of consultancy 20-first. 

11.45 - 12.00 Coffee Break 

12.00 - 13.15 Round Table: Women at work 

Riccardo Salomone (moderator) 

Participants:  

Maurizio Mosca, European Institute for Gender Equality 

Maurizio Del Conte, Anpal 

Paola Panzeri, COFACE 

David Bartolini, OECD Leed, Paris 

13.15-14.00 Lunch  

  Introduction 

  Chair: Barbara Poggio, University of Trento 

14.00 - 14.35 Gender employment gap in Europe: challenges and the way forward 

by Massimiliano Mascherini (European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions) 

14.35 - 16.00 Promising practices session: Presentation on 4 examples regarding work-life balance, gender 

wage gaps, gender female workforce participation and gender inequality 

Belgium/Wallonia: Women in ICT, Interface3 Project, Elisa Fantinel 

Spain: Empowering victims of gender-based violence in Murcia, Servicio regional de Empleo y 

Formación, Mrs. Fuensanta Munuera 

Poland: Care for Carers, Imago Foundation, Anna Janus 

Companies perspective: Joker, Bob Elsen 

16.00-16.15 Coffee Break 

16.15-17.15 Reflections on the cases & recommendations to improve ESF measures and policies  

Panels discussion moderated by Barbara Poggio, University of Trento 

Panellists: input from Marie-Anne Paraskevas (European Commission), Caroline Meyers (ESF 

Flanders/Belgium), Antonella Chiusole (Agenzia del Lavoro di Trento)  

17.15 - 17.30 Conclusions 

By Nathalie Wuiame (Gender expert of the ESF Transantional Cooperation) and Anette 

Scoppetta (Employment expert of the ESF Transantional Cooperation) 
 


