
 

 

                                                                        
 

IX Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2021 
 

WEB TALK  
Streaming  

 

Dal Pilastro europeo dei Diritti Sociali alla Direttiva UE “Work-life balance” 

30 aprile 2021, ore 10.00-11.15  

 

La Commissione europea ha da poco pubblicato il Piano d’azione sul Pilastro europeo dei 

diritti sociali, dove i 20 principi stabiliti nel 2017 a Göteborg vengono tradotti in azioni concrete. 

Gli obiettivi del Piano sono stabiliti al 2030 e in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’Agenda ONU. L’attuazione del Pilastro comporta il coinvolgimento di tutti, Stati, Regioni, parti 

sociali ed economiche, società civile. Il principio n. 9 del Pilastro europeo dei diritti sociali è dedicato 

all’equilibrio tra vita professionale e vita familiare – “Work-life balance”. In attuazione di questo 

principio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la direttiva UE 2019/1158. Essa 

intende garantire la parità tra uomini e donne, per quanto riguarda le opportunità sul mercato del 

lavoro ed il trattamento sul lavoro. Con la pandemia, la necessità di strumenti di conciliazione tra 

gli impegni lavorativi e famigliari si è decisamente accentuata. Il quadro è in continua evoluzione e 

molto si può fare, dal livello regionale, statale, europeo, per muoversi insieme in direzione degli 

obiettivi. Il Web talk è organizzato in collaborazione con la Commissione Istruzione, Lavoro, 

Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in occasione dei 40 

anni della Conferenza.  

 

Agenda 

Ore 10.00-10.10  

Saluti introduttivi: Arianna Borghetti, Dirigente Area Welfare e Area Istituzionale, Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome 

Ore 10.10 – 11.00 

Speaker: Annelisa Cotone, Commissione europea, Gabinetto della Commissaria Europea 

all’Uguaglianza Helena Dalli 

Discussants: Francesca Pelaia, Dirigente Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 

Claudio Di Berardino, Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione e Personale, Regione Lazio e 

Vice - Coordinatore Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome 

Ore 11.00 – 11.15 

Domande e Risposte 

Moderatrice: Cecilia Odone, direttore del Programma di formazione in materia europea 2021 

– IX Ciclo 


