Relazione sull’attività del
Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche (CAPP)
nell’anno 2008
ai sensi dell’art. 5 dello Statuto

Il CAPP svolge ricerche sulle politiche sociali e fiscali, con particolare attenzione allo
studio degli effetti distributivi.
Costruisce e utilizza modelli di microsimulazione per l’analisi applicata.
Promuove la formazione di gruppi di lavoro interdisciplinari.
Collabora con istituzioni italiane e straniere con analoghe finalità.
Organizza conferenze e seminari.
Svolge attività di consulenza per enti pubblici e privati.
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Programmi di ricerca del CAPP
Nel corso del 2008 l’attività del Capp è stata prevalentemente rivolta all’avanzamento e
al completamento di progetti di ricerca avviati negli anni precedenti. Vanno tuttavia
segnalati alcuni nuovi importanti progetti:
1. Il Comune di Modena ha affidato al Capp lo svolgimento di una ricerca, sotto il
coordinamento di Giuseppe Fiorani, sulle prospettive dell’economia della provincia
di Modena. Il rapporto è stato completato nell’autunno del 2008 ed è stato
presentato al Consiglio Comunale e alla cittadinanza in diverse occasioni pubbliche,
ponendosi al centro del dibattito sulle politiche economiche e sociali della
provincia.
2. Nell’ambito delle attività della sezione GenderCapp è stata affidata al nostro centro
una ricerca sulla salute, coordinata da Antonella Picchio, che ha per oggetto l’analisi
dei determinanti sociali della salute visti in una prospettiva di genere. Tale ricerca si
svolge nell’ambito del Progetto Strategico sulla salute delle donne attivato
dall’Istituto Superiore di Sanità (2009-2010)
3. Il Comune di Modena si è rivolto al CAPP per lo svolgimento di alcuni studi e
approfondimenti di tipo qualitativo sul mercato del lavoro. Una prima parte è già
stata completata ed ha riguardato un approfondimento sulle condizioni di vita e di
benessere dei segmenti deboli presenti sul mercato del lavoro a Modena, utilizzando
i dati dell’indagine ICESmo2; una seconda parte, che si concluderà nella primavera
del 2009, ha come obiettivo l’analisi delle condizioni di lavoro nelle diverse
dimensioni e in diversi contesti aziendali utilizzando i dati di una indagine sulla
qualità del lavoro portata avanti da alcuni membri del CAPP negli anni scorsi.
4. A novembre abbiamo avuto la comunicazione che il progetto di ricerca
internazionale proposto per il finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena è stato approvato. Il progetto, di cui sono coordinatori Gisella Facchinetti
e Paolo Bosi dal titolo Measuring interaction between quality of life, children well-being, work
and public policies, ha l’obiettivo di promuovere una partnership interdisciplinare e
internazionale tra ricercatori in differenti discipline per misurare la qualità della vita,
del lavoro e gli effetti della loro interazione sul benessere dei bambini.
5. In dicembre sono state perfezionate due nuove convenzioni con il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. La prima, firmata con la Direzione
generale del fondo per le politiche sociali, “Scenari prospettici di reddito e povertà
in Italia” ha come oggetto lo sviluppo del modello di microsimulazione dinamica
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realizzato dal CAPP; la seconda, con la Direzione generale per l’inclusione e i diritti
sociali, “Valutazione dell’impatto delle misure di Finanza pubblica in materia di
Contrasto alla povertà” approfondirà l’analisi degli effetti delle principali misure
contenute nella legge finanziaria per il 2009.
Per quanto riguarda le linee di ricerca già avviate nell’anno precedente, si dà qui conto dei
progetti che non rientrano specificamente all’interno delle sezione ArtCapp e Gender
Capp, che sono illustrate più avanti:
1. Studi connessi alla Seconda indagine sulle condizione economiche e sociali delle famiglie della
provincia di Modena, ICESmo2. E’ questa la linea di ricerca che ha assorbito le maggiori
energie del Centro, per la predisposizione di saggi destinati alla pubblicazione di un
secondo volume per i tipi de Il Mulino: P.Bosi, P.Silvestri, M.Baldini (a cura di) Le città
incartate, che vedrà la luce nel 2009. Alla preparazione e discussione dei saggi sono
state dedicati diversi workshop interni durante i quali sono stati discussi i contributi.
2. Avvio alla conclusione del progetto Modelli teorici e politiche di sostegno per la non
autosufficienza in una società con elevata incidenza di popolazione anziana che ha ottenuto il
finanziamento nell’ambito dei programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse
nazionale del MUR (Anno 2006 - prot. 2006133349). Il gruppo è costituito da
T.Addabbo, M.Baldini, P.Bosi (coordinatore), M.C.Guerra, E.Giovanetti, M.Lalla,
D.Mantovani, A.Picchio, G.Solinas, P.Silvestri del CAPP e da Paola Bertolini e Gisella
Facchinetti della Facoltà, che a fine anno sono entrate a far parte del CAPP. Partecipa
anche Giovanni Mastroleo dell’Università della Calabria, come personale di altra
università, e S.Colombini. L’unità operativa di Bologna, coordinata da C.Mazzaferro, è
costituita da S.Toso e M.Matteuzzi. Partecipa anche M.Morciano in qualità di
dottorando. Lo stato di avanzamento dei lavori è stato discusso in alcuni seminari dei
partecipanti nel corso dell’anno. I risultati saranno disponibili sul sito alla chiusura del
progetto.
3. Completamento della ricerca Sistema sanitario in Italia: differenze interregionali e fattori di
spiegazione, la ricerca è stata affidata al CAPP dalla Regione Emilia – Romagna. Alla
ricerca partecipano M.Baldini, P.Bosi, M.C.Guerra, P.Silvestri in collaborazione con
ricercatori dell’Università di Torino. Sono stati completati i saggi che costituiscono la
seconda e ultima parte della ricerca e che è in corso di pubblicazione per i tipi di Vita e
Pensiero: P.Bosi, N.Dirindin, G.Turati, a cura, Decentramento fiscale, riorganizzazione
interna ed integrazione socio-sanitaria: le nuove sfide dei sistemi sanitari regionali,
Milano, Vita e Pensiero.
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4. Osservatorio sulle disuguaglianze sociali. Il progetto, realizzato in collaborazione con la
Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali e con il finanziamento della
Compagnia di San Paolo, si propone l’obiettivo di produrre un secondo rapporto sulle
disuguaglianze economiche e sociali in Italia; l’avvio sperimentale di un Osservatorio
permanente sulle disuguaglianze sociali; la gestione e l’allargamento di un archivio di
dati sulle disuguaglianze di reddito a livello locale. Il volume è ormai in fase di
completamento e sarà pubblicato nel 2009 per i tipi de Il Mulino, con contributi di
M.Baldini. Nel corso del 2008 sono stati organizzati e ospitati presso la facoltà due
seminari dedicati alla presentazione del disegno dello studio e dei primi risultati della
ricerca (Seminario Disuguaglianze e salute, 28 marzo 2008 e Seminario Disuguaglianze
abitative, 16 giugno 2008).
5. Scenari di lungo periodo della povertà e della distribuzione del reddito in Italia. Il progetto è stato
commissionato dal Ministero della Solidarietà Sociale (Direzione Generale per la
gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale)
per il potenziamento del modello di microsimulazione dinamica DYNAMO.IT,
coordinato da C.Mazzaferro, al fine di consentire una stima degli scenari distributivi di
medio lungo termine che si sono creati con lo sviluppo della previdenza
complementare. Un’ulteriore linea di sviluppo del modello riguarderà
l’implementazione di un modulo per lo studio del fenomeno della non autosufficienza,
che verrà analizzato sia per gli aspetti quantitativi che per le implicazioni distributive di
differenti modalità di finanziamento dei programmi di copertura pubblica.
6. Le politiche sociali per la casa. Il progetto, diretto da M.Baldini, ha ottenuto il
finanziamento del Ministero della Solidarietà Sociale (Direzione generale per
l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese) e ha due obiettivi
principali: fornire un quadro il più possibile dettagliato delle condizioni abitative delle
famiglie italiane; in secondo luogo, e su questa base, studiare da un punto di vista sia
positivo che normativo le politiche pubbliche che sono state già attuate, e quelle che
potrebbero e dovrebbero essere messe in campo, per migliorare le condizioni di vita
delle famiglie di fronte all’incremento del costo dell’abitazione.
7. Valutazione dell’impatto redistributivo delle misure di finanza pubblica con particolare riferimento alla
popolazione a basso reddito, in convenzione con la Commissione di indagine sull’esclusione
sociale del Ministero della Solidarietà Sociale. Lo studio, condotto da M.Baldini,
valuterà gli effetti del sistema tax/benefit tramite il modello di microsimulazione
statico, concentrando l’attenzione sulle famiglie e sugli individui al di sotto della soglia
di povertà.
8. Completamento del Progetto EQUAL fase II - IT G2EMI0023 Fuori Orario - La
cooperazione sociale per il lavoro regolare. Il responsabile scientifico del progetto è
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G.Solinas; partecipano al progetto P. Bertolini, P.Bosi, S.Colombini, E. Giovanetti, del
CAPP e altri collaboratori. L’attività ha avuto come obiettivo: l’analisi della
organizzazione aziendale e dei servizi offerti dalle cooperative sociali nel mercato della
cura agli anziani non autosufficienti; l’analisi della qualità del lavoro e delle condizioni
di lavoro nel settore pubblico, cooperative sociali e tra le assistenti domiciliari private
(badanti); lo studio di un piano per la non autosufficienza in una prospettiva in cui il
ruolo dell’intervento pubblico sia rilevante. I lavori sono sttai presentati nel convegno
finale Welfare Territoriale. Servizi di cura a domicilio per la non autosufficienza che si è tenuto il
17 giugno 2008, a Rubiera (RE)
9. Studi per un rapporto sullo stato sociale della provincia di Modena. Il progetto, in convenzione
con l’amministrazione provinciale, e in collaborazione con la Fondazione Ermanno
Gorrieri ha lo scopo di fornire un quadro della distribuzione del reddito e della povertà
in provincia di Modena sulla base dell’Indagine ICESmo2 relativa al 2006, con confronti
con il 2002, al massimo grado di disaggregazione territoriale consentito dalla
rappresentatività del campione. In collaborazione con la FEG ricercatori del Capp
collaborano alla predisposizione di un rapporto sulla spesa socio sanitaria in provincia
di Modena per Distretti. Il lavoro è stato completato con due rapporti di ricerca che
verranno presentati in un convegno all’inizio del 2009.
10. Valutazione dell’impatto distributivo sulle famiglie delle politiche fiscali, tariffarie e di offerta dei
servizi del Comune di Modena, convenzione con il Comune di Modena sulle politiche fiscali
locali. Il coordinatore è P. Bosi; collaborano M. Baldini, M.C.Guerra, P. Silvestri. In
questa linea sono state fornite analisi di valutazione di variazione delle aliquote ICI
e/o dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, tramite un modello di microsimulazione.
11. Progetti Europei: “AIM-AP, Accurate Income Measurement for the Assessment of Public Policies” e
“I-CUE, Improving the Capacity and Usability of EUROMOD”. Nel corso del 2008 si sono
conclusi due progetti di ricerca europei svolti da Daniela Mantovani e Sylwia
Nienadowska. Il primo si poneva come obbiettivo la stima degli effetti distributivi
dell’evasione fiscale. Nel secondo si è ripartita la spesa in 15 paesi europei per funzione
e si è quindi studiato l’impatto distributivo dei diversi benefit nei paesi in esame.
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Attività delle sezioni CAPP
ArtCAPP
Nel 2008 è proseguita l’attività della sezione ArtCAPP con l’avanzamento dell’indagine su
Cultura e qualità della vita urbana. Nel corso dell’anno è stata completata l’elaborazione dei
dati tratti dall’indagine sul pubblico dei teatri e delle associazioni modenesi e dell’indagine
sulle condizioni socioeconomiche delle famiglie residenti in provincia di Modena con
particolare riguardo alla domanda di spettacolo dal vivo e di attività culturali. L’indagine
effettuata ha consentito di individuare le caratteristiche della domanda di spettacolo dal
vivo nella città di Modena evidenziando specificità del pubblico per genere di spettacolo
assieme all’aumento, nel periodo 2002-2006 della domanda di beni e attività culturali nel
contesto analizzato.
ArtCAPP ha quindi collaborato con FONDAZIONE ATER FORMAZIONE per la
realizzazione di un’indagine sul pubblico dello spettacolo in Emilia Romagna. La
collaborazione ha previsto una consulenza di ArtCAPP in merito all’elaborazione dei dati
raccolti durante l’indagine da ATER ed una successiva lettura approfondita e controllo dei
dati scientifici della ricerca che sarà pubblicata a breve nel sito dell’Osservatorio dello
Spettacolo dell’Emilia Romagna.

GenderCAPP
Il gruppo di ricerca della sezione GenderCAPP ha proseguito la propria attività di ricerca
sviluppando i seguenti progetti:
1. Bilancio di genere della Provincia di Bologna, iniziato nel 2006 con il coordinamento scientifico
di T.Addabbo e A.Picchio è proseguita anche nel 2008 l’analisi di gender auditing del
bilancio della provincia di Bologna applicando l’approccio delle capacità con particolare
riferimento alla capacità cognitiva, di accesso alle risorse e di partecipazione.
2. Gender auditing Regione Lazio. E’ continuato nel corso del 2008 il progetto di analisi di
genere del bilancio della Regione Lazio con la stesura di un manuale di formazione per
l’analisi di genere dei bilanci pubblici e con la partecipazione di componenti di
GenderCAPP al coordinamento e all’attuazione di un vasto piano formativo all’interno
della Regione Lazio realizzato nel periodo luglio-ottobre 2008. Alcuni membri del CAPP
(Addabbo, Badalassi, Corrado, Picchio), hanno partecitpato direttamente al corso di
formazione sui bilanci di genere tenuto a funzionari della regione Lazio e affidato a
CIRPS, Fondazione Brodolini, Casa Internazionale delle Donne di Roma (il materiale
didattico è reperibile sul sito: www.bilancidigenere.it). Nel corso è stata utilizzata anche
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3.

4.

5.

6.

l’esperienza dei bilanci di genere in approccio sviluppo umano fatta dalla Regione Lazio
in collaborazion con il CAPP e presentata nel bilancio di previsione 2008.
Gender auditing Provincia di Roma. Si è conclusa l’analisi di genere del bilancio della
Provincia di Roma con la stesura del Rapporto ‘Studio Propedeutico al Bilancio di
Genere della Provincia di Roma’, a cura di Tindara Addabbo, Giovanna Badalassi,
Francesca Corrado, Manuela Galaverni, Silvia Macchi, Angela d’Orazio, Antonella
Picchio.
Gender auditing Comune di Modena. Si è applicato l’approccio delle capacità al gender
auditing al bilancio del comune di Modena con particolare riferimento alle dimensioni
della sicurezza (negli spazi e nelle relazioni) e della conciliazione fra tempi di vita
lavorativi e familiari. Nell’attuazione del progetto si è data particolare attenzione alla
costruzione di un sistema di indicatori di bilancio volti a rendere l’auditing replicabile nel
tempo.
Gender auditing del Comune di Forlì. È stata attivata una convenzione con il Comune di
Forlì per sviluppare un progetto di gender auditing al bilancio del Comune secondo
l’approccio delle capacità, al quale verrà affiancato, nel corso del 2009, un ciclo di
incontri formativi rivolto al personale dell’ente comunale sulle metodologie adottate e le
sperimentazioni effettuate rispetto al gender auditing dei bilanci e delle politiche
pubbliche.
Programma Europeo COST, Action 34 Gender and Well-Being: Work, Family and Public Polices.
Al progetto collaborano T.Addabbo e A.Picchio; l’obiettivo è di proporre e di discutere,
attraverso un approccio multidisciplinare, nuove metodologie che consentano di
comprendere il processo attraverso il quale le donne e gli uomini, nei differenti contesti
sociali e culturali, generano condizioni di benessere e accedono al benessere nel corso
della loro vita. Nell’ambito del simposio di Madrid nel luglio 2008 è stato presentato lo
studio: ‘Well-being Gender Budgets: Italian Local Governments Cases’, a cura di
Tindara Addabbo, Giovanna Badalassi, Francesca Corrado, e Antonella Picchio,
(attualmente CAPPaper n. 41, Dipartimento Economia Politica, Modena). Lo stesso
studio è stato presentato anche alla Annual Conference di IAFFE, tenutasi a Torino a
giugno e alla Human Development and Capability Association annual conference
tenutasi a New Delhi il 10-13 settembre 2008. Sempre in ambito degli studi sui bilanci di
genere in approccio sviluppo umano è utile segnalare l’accettazione da parte del Journal
of Human Development del paper Gender Auditing in a Capability Approach,
CAPPaper n. 40.
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Rapporti con altri centri e istituzioni
Nel 2008 è proseguita l’attività nell’ambito del gruppo di lavoro istituito presso il CSSConsiglio italiano per le Scienze Sociali, coordinato da Alberto Martini e Ugo Trivellato,
che sta mettendo a punto il Libro bianco sulla “Valutazione degli effetti delle politiche
pubbliche: metodi, pratiche, prospettive”.
Silvia Giannini e Maria Cecilia Guerra hanno proseguito l’attività di partecipazione alla
redazione de www.lavoce.info, fornendo molti contributi di analisi e stimolando anche altri
membri del CAPP (si vedano le pubblicazioni nella sezione Solosuinternet) a contribuire al
dibattito di politica economica nel paese.

Membri, organizzazione e sede
Membri
Il 9 febbraio 2008 ci ha lasciati, dopo una lunga malattia, Massimo Matteuzzi, un caro
amico e membro fondatore del CAPP. Nell’assemblea del CAPP del dicembre 2008, sono
stati cooptati come membri la prof.ssa Paola Bertolini e la prof.ssa Gisella Facchinetti.
Hanno invece lasciato il CAPP, per incompatibilità con l’assolvimento di altri compiti
professionali, Angela Tiraferri, Elena Bontempi, Francesca Olivier. Attualmente i membri
del CAPP sono diciannove. Dieci sono i promotori (Paolo Bosi, Presidente, Tindara
Addabbo, Massimo Baldini, Silvia Giannini, Maria Cecilia Guerra, Daniela Mantovani,
Carlo Mazzaferro, Antonella Picchio, Paolo Silvestri, Stefano Toso) e nove i membri
cooptati (Paola Bertolini, Antonella Caiumi, Sara Colombini, Gisella Facchinetti, Giuseppe
Fiorani, Enrico Giovannetti, Michele Lalla, Marcello Morciano, Giovanni Solinas). Da
settembre 2008 Marcello Morciano è iscritto al PhD dell’univesrità di Essex.
Nel 2008 hanno collaborato a ricerche del Capp: Giovanna Badalassi, Francesco Bertoni,
Stefano Bosetti, Francesca Corrado, Marta Federici, Daniela Filippis, Raffaele Giardino,
Marilena Lorenzini, Teresio Poggio, Benedetta Riboldi, Cristiano Santiniello, Roberta
Savioli, Stefania Saltini, Tommaso Pirotti.
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Sito Internet
Le attività del CAPP sono diffuse via internet alla pagina www.capp.unimo.it. E’ prevista la
possibilità per i visitatori interessati all’attività del centro di ricevere una Newsletter che
aggiorna sulle novità di cui si dà conto sul sito.

Logistica
Il punto di riferimento logistico delle attività del CAPP è all’interno del Dipartimento di
Economia Politica, ufficio n. 54, Ala Ovest.

Iniziative CAPP

Convegno - Comune di Modena
L'ECONOMIA MODENESE: SCENARI E POLITICHE PER IL CONTESTO
URBANO
con la partecipazione di Giuseppe Fiorani
Presentazione del rapporto sull'economia modenese, curato dal CAPP, discusso in
Consiglio comunale il 2 ottobre 2008 con interventi di Paolo Bosi e Giuseppe Fiorani
venerdì 10 ottobre 2008 - Sala Leonelli, Camera di Commercio di Modena
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Presentazione della ricerca CAPP
STUDIO PROSPETTICO DELLA POVERTA' IN ITALIA
con la partecipazione di Carlo Mazzaferro e Marcello Morciano
Roma, 15 luglio 2008
Seminario Fondazione E. Gorrieri e CAPP
OSSERVATORIO SULLE DISUGUAGLIANZE SOCIALI
Disuguaglianze abitative
Lunedì 16 giugno 2008 - Facoltà di Economia "M. Biagi"
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Seminario Fondazione E. Gorrieri e CAPP
OSSERVATORIO SULLE DISUGUAGLIANZE SOCIALI
Disuguaglianze e salute
Modena, 28 marzo 2008 Aula Magna Ovest - Facoltà di Economia “Marco Biagi”
Via Berengario, 51 - 41100 Modena
Scuola di Formazione Politica di LibertàeGiustizia
Il ruolo delle politiche pubbliche sul benessere di uomini e donne
Con la partecipazione di Paolo Bosi, Tindara Addabbo, Massimo Baldini, Antonella Picchio, Paolo
Silvestri, Giovanni Solinas
Modena 22-23-24 febbraio 2008
Ciclo di seminari di economia del Comune di Modena
Processi decisionali pubblici e governance nelle scelte di sviluppo del territorio
Coordinatore dell'incontro Giuseppe Fiorani
Giovedì 17 gennaio 2008, ore 15.30 - Sala conferenze Fondazione San Carlo, Modena

Selezione delle principali iniziative
a cui hanno partecipato membri CAPP
Convegno Provincia di Modena
La centralità della persona nelle politiche di sviluppo economico
con la partecipazione di Massimo Baldini
24 novembre 2008 - ore 16.30, Sala del Consiglio della Provincia di Modena
Convegno Comune di Modena
La qualità dei servizi per l’infanzia nella società globale
con la partecipazione di Tindara Addabbo e Paolo Silvestri
27-28 novembre 2008, Forum Monzani – Modena
VII APPUNTAMENTO ANNUALE FINANZA E FISCALITA' LOCALE
Comporre il Puzzle - Il progetto federalista per rilanciare il Paese
Viareggio 7 e 8 Ottobre 2008 con la partecipazione di Maria Cecilia Guerra
Convegno - CNA Impresa Donna
CONCILIAZIONE: RESPONSABILITA' PLURALE
con la partecipazione di Tindara Addabbo
lunedì 6 ottobre 2008 - ore 16.30
Sala conferenza Torre CNA, viale A.Moro 22 – Bologna
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TG 1 Economia con la partecipazione di Maria Cecilia Guerra su www.rai.it
puntata del 7 luglio, 8 luglio, 9 luglio, 10 luglio, 11 luglio 2008
Seminario Centro studi Confindustria
Più produttività e meno povertà: in Italia il rilancio dei redditi parte dallo sviluppo
Con la partecipazione di Massimo Baldini su www.radioradicale.it
Roma, 26 giugno 2008
Politiche della famiglia in Italia ed inclusione sociale delle famiglie omogenitoriali
Bologna, 18 giugno 2008 - Convegno promosso nell'ambito del Gay Pride 2008 e
patrocinato dal Comune di Bologna con la partecipazione di Maria Cecilia Guerra e Daniela
Mantovani su www.radioradicale.it
Presentazione della ricerca - Osservatorio nazionale della Legge 328/2000
DIRITTI SOCIALI E LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI
con la partecipazione di Paolo Bosi
Mercoledì 18 giugno 2008 - ore 9.30, CNEL, Roma
Convegno Internazionale
Presupuestación pública responsable con la igualdad de genero
Con la partecipazione di Tindara Addabbo (keynote speech “Presupuestos con enfoque de
género y el enfoque de las capacidades”)
Bilbao, 9-10 giugno 2008, Eskalduna Conference Centre
Convegno IRPET ANCI
SELETTIVITÀ NELLA POLITICA FISCALE DELLE REGIONI E DEGLI
ENTI LOCALI
con la partecipazione di Massimo Baldini
Mercoledì 21 maggio , Biblioteca delle Oblate - Firenze
Convegno Progetto Equal Fuori Orario
WELFARE TERRITORIALE Servizi di cura a domicilio per la non autosufficienza
con la partecipazione di Paolo Bosi e Giovanni Solinas
Martedì 17 giugno 2008, La Corte Ospitale - Rubiera (RE)
Terzo Festival dell'Economia - Trento
Equilibrio fiscale ed equità sociale
Maria Cecilia Guerra interviene alla tavola rotonda
Venerdì 30 maggio - ore 10.30, Palazzo Calepini, Trento
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Convegno Comune di Modena - Confindustria Modena
Un nido in azienda quale collaborazione tra imprese ed enti locali
per i servizi della prima infanzia?
con la partecipazione di Tindara Addabbo
mercoledì 5 marzo 2008, Auditorium Giorgio Fini – Modena
Seminario di studio Overseas - Centro Interculturale
Fare scuola nei tempi dell'immigrazione. Nuovi contesti e azioni per educare alla
cittadinanza multiculturale nelle comunità della Valle del Panaro
con la partecipazione di Paolo Silvestri
Spilamberto 14 -15 febbraio 2008
Convegni: Progetto Equal Una questione privata
Sviluppo di politiche di governance locale a supporto dei servizi di conciliazione
con la partecipazione di Tindara Addabbo
Giovedì 7 febbraio 2008 - Sala del Consiglio Provincia di Modena
Le misure di conciliazione dei tempi come opportunità per lo sviluppo competitivo
delle imprese
con la partecipazione di Tindara Addabbo
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