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TRENTO Il Matching Day aziende certificate Family Audit è un evento 
riservato alle organizzazioni in fase di certificazione o già 
certificate Family Audit. La terza edizione di questo evento vuole 
promuovere il confronto e lo scambio di idee e buone pratiche 
nell'ambito delle politiche di conciliazione vita lavoro e favorire la 
costruzione di reti di collaborazione tra le organizzazioni 
partecipanti. Il workshop è pensato come l'occasione per 
sperimentare, attraverso una metodologia di lavoro che valorizza 
il settore di appartenenza e il contratto collettivo nazionale 
applicato da parte delle singole organizzazioni partecipanti, la 
loro capacità di confronto su tematiche d'interesse comune e 
trasversali rispetto alla certificazione Family Audit.
La finalità è accompagnare i partecipanti in un percorso di 
confronto in cui verranno discussi aspetti relativi alle politiche di 
conciliazione vita lavoro e gestione delle risorse umane, 
mantenendo come cornice di riferimento il tema della denatalità.
Il lavoro ai tavoli sarà facilitato dalla presenza di un esperto 
conduttore di tavolo che guiderà i partecipanti nello svolgimento 
della discussione. Il workshop sarà arricchito dalla presenza di un 
esperto di sketchnote che, in un'ottica moderna e innovativa, 
creerà una mappa riassuntiva di quanto emerso dai lavori in fase 
di introduzione e chiusura della giornata.

MATCHING DAY FOR FAMILY AUDIT CERTIFED COMPANIES – 
THIRD EDITION
The Matching Day of Family Audit certified companies is an event 
reserved to companies and organizations which are either Family 
Audit certified or which are still in the certification stage. 
The third edition of this event aims to promote discussion on and 
exchanges of ideas and good practices in the area of work-life 
balance policies and favour the development of networks between 
the participating organizations.

MATCHING DAY ZERTIFIZIERTE FAMILIENFREUNDLICHE 
BETRIEBE – 3. Auflage
Der Matching Day ist eine Veranstaltung für zertifizierte 
familienfreundliche Betriebe und ist den Unternehmen vorbehalten, 
die sich in der Zertifizierungsphase befinden oder bereits zertifiziert 
sind. Mit der 3. Auflage der Veranstaltung soll der Austausch von 
Ideen und „Good Practices“ im Hinblick auf die Politiken zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert und die Schaffung von 
Netzwerken zur Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden 
Betrieben begünstigt werden. 
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Palazzo provincia
sala Belli e 
sala Wolf

9.00 - 17.30

MATCHING DAY PER LE AZIENDE
CERTIFICATE FAMILY AUDIT

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia
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MATCHING DAY PER LE AZIENDE CERTIFICATE FAMILY AUDIT 

9.00

8.30 ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

SALUTI ISTITUZIONALI E AVVIO LAVORI
Lucia Claus - moderatrice
Ufficio Family Audit, Agenzia per la famiglia, la natalità e 
le politiche giovanili - Provincia autonoma di Trento
Francesca Petrossi
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia
Francesca Piras
Regione Sardegna - Direzione generale delle politiche 
sociali
Giuseppina Corvino
Comune di Milano - Ente capofila progetto EASI-MASP 
Master Parenting Work and Family

INTERVENTI E RELAZIONI
Innovazione nella pubblica amministrazione: la 
certificazione Family Audit
Luciano Hinna
Professore ordinario di Economia aziendale - Università 
Tor Vergata Roma

Le aziende certificate Family Audit e la sfida della 
denatalità: strumenti, pratiche, impatti
Elena Macchioni
Ph.D, Assistant Professor - Sociologia dei processi 
culturali - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali

COFFEE BREAK

TAVOLI DI LAVORO
Primo match 
Secondo match

LUNCH

RIELABORAZIONE DEI SINGOLI TAVOLI

RESTITUZIONE IN PLENARIA

CONCLUSIONI
a cura di Elena Macchioni
Università di Bologna

PROGRAMMA

9.40

10.30

11.00

14.00

14.30

15.15

17.00

IL MATCHING FAMILY AUDIT. 
Cinque tavoli di lavoro tematici di confronto tra organizzazioni con 
interesse comune e trasversale sulle politiche di conciliazione vita e 
lavoro, con particolare attenzione allo smart working ed all’age 
management. Il lavoro dei tavoli sarà facilitato dalla presenza di un 
conduttore esperto con il compito di favorire la discussione e la 
redazione di una sintesi che sarà poi oggetto di restituzione in plenaria. 


