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La Provincia di Bologna nell’ambito del proprio Piano di Azioni positive propone tre appuntamenti, 

articolati in due giornate, finalizzati a presentare strumenti innovativi per l’applicazione dei principi di Pari 

Opportunità. 

Gli incontri saranno la sede in cui si darà avvio ad una rete tra Enti Pubblici interessati a promuovere 

Azioni Positive sulla parità salariale e sull’armonizzazione famiglia e lavoro. 

 

 

Giovedì 26 Febbraio -  Parità Retributiva 

Il primo incontro sarà l’occasione per illustrare il modello di analisi che la Provincia di Bologna e il 

Gruppo Santagostino hanno applicato per monitorare le dinamiche salariali. L’analisi condotta ha consentito 

di mettere a punto un sistema a supporto delle relazioni sindacali, dei servizi di trattamento economico e 

delle Pari Opportunità. 

Al convegno parteciperanno tra gli altri, in qualità di relatori, l’On. Sergio D’Antoni Consigliere della 

Regione Siciliana, il Sen. Tiziano Treu membro della Commissione Lavoro Previdenza Sociale, Mario 

Ricciardi componente del Comitato Direttivo dell’ARAN e Paolo Costa Sindaco di Venezia e Vice Presidente 

dell’ANCI. 

Durante il convegno sarà presentato un progetto inerente la creazione di un sistema di analisi retributiva 

per la pubblica amministrazione, al quale anche il vostro Ente potrà aderire. 



Lunedì 8 Marzo – Il potere e l’organizzazione del tempo 

L’incontro, che si articolerà in due sessioni, vuole essere un momento di riflessione e un’occasione 

propizia per presentare una ricerca condotta dal Servizio Studi per la Programmazione della Provincia di 

Bologna, volta ad indagare le biografie e lo stile di governo delle donne sindaco nei Comuni del territorio 

provinciale. 

Nella seconda parte della giornata saranno presentati alcuni casi aziendali (Coop Emilia Veneto, Gruppo 

Gucci, Gruppo ART’E’) che applicano modelli di organizzazione del lavoro volti ad agevolare 

l’armonizzazione tra diversi ambiti di vita familiare, politica e lavorativa. 

 

Si ritiene particolarmente utile ed apprezzabile la presenza della vostra amministrazione ai lavori delle 

due giornate, che si terranno presso le sale della Residenza Provinciale in Via Zamboni 13 a Bologna: 

 

- Giovedì 26 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 13.30  

- Lunedì 8 marzo dalle ore 9,30 alle ore 17,00 

 

Vi invieremo al più presto l’invito aggiornato. 

Colgo l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE 

f.to (Dott. Moreno Tommasini) 

 

 

Per informazioni:   
curatori 
Antonella Casella – Responsabile dell’Unità Operativa Formazione Pari Opportunità 
Tel. 051/6598414 – Fax 051/6598042 mail antonella.casella@nts.provincia.bologna.it 
Luca Santagostino – Partner Gruppo Santagostino 
Tel. 02/4691501 – Fax 02/36504377 mail luca.ps@grupposantagostino.com 
 
segreteria organizzativa   
Cristina Ciusa – Fast-Com - tel. 02.46.91.501 (Int 4) - cell. 347.25.20.130 fax. 02.36.50.43.77  
mail info.ps@grupposantagostino.com   
Carlotta Sartorio - Studio Santagostino S.r.l. - tel. 0131.25.19.53 – fax. 0131.30.52.03 - cell. 335.60.35.184 – 
mail sartorio.sa@grupposantagostino.com 


