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                                                                                DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
          FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 

                                                                                       COMUNICAZIONE
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Prot. 62/14

Oggetto: Invito a partecipare a un seminario regionale di restituzione dei risultati del Progetto
“Conciliare in Puglia” - Avviso n. 2/2012 - Progetti per la ricerca e il monitoraggio delle politiche di
inclusione sociale - Azione 4 – Regione Puglia. POR 2007-2013

Il prossimo Giovedì 27 Novembre dalle 09:00 ore 14:00, presso l’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
Ex Palazzo delle Poste, in Piazza Cesare Battisti (non lontana dalla Stazione Centrale), si presenteranno i
risultati della ricerca regionale “Conciliare in Puglia”, realizzata dagli enti di ricerca METERS Studi e Ricerche
per il Sociale e IRES Puglia.
Il  Progetto di  Ricerca Conciliare in  Puglia ha  visto coinvolti  fruitori,  enti  gestori,  Uffici  di  Piano e  altri
soggetti istituzionali, a campione sul territorio regionale, allo scopo di analizzare l’evoluzione delle Politiche
di  conciliazione  vita-lavoro  in  Puglia  e,  in  particolare,  l’impatto  dei  Buoni  Servizio  di  Conciliazione  sui
cittadini e le cittadine pugliesi.

All’incontro, organizzato dai partner del progetto Conciliare in Puglia, in collaborazione con l’Università
degli  Studi  di  Bari  –  Dipartimento di  Scienze della  Formazione, Psicologia,  Comunicazione e la  Regione
Puglia - Servizio Politiche di benessere e pari opportunità e la Consigliera Regionale Pari Opportunità della
Regione  Puglia,  interverranno alcuni  referenti  di  Enti  ed  associazioni,  e  si  illustreranno direttamente  i
risultati degli incontri realizzati sul territorio regionale presso le strutture e con le famiglie beneficiarie delle
misure di conciliazione.
Nella mattinata è previsto un focus group, come ulteriore momento di confronto e riflessione sui risultati
quali-quantitativi emersi, con quanti hanno contribuito alla realizzazione della ricerca, allo scopo di definire
un set di indicatori concernenti i processi di conciliazione vita-lavoro, di cui tenere conto a supporto della
pianificazione e programmazione regionale.

L’invito  a  partecipare  è  quindi  rivolto  soprattutto  agli  enti  territoriali  e  gli  enti  gestori  delle  strutture
contattate e incontrate durante la rilevazione territoriale dell’indagine quali-quantitativa, di monitoraggio e
la valutazione dei “Buoni servizio di conciliazione” per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza. 

Si allega programma.Si consiglia di prenotarsi tramite mail (compilando la Scheda allegata) all’indirizzo
conciliareinpuglia@gmail.com .
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