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Per molte famiglie trentine lo scoppio della pandemia ha 
comportato profonde trasformazioni nelle modalità di lavoro e in 
ambiti correlati quali gli spostamenti tra casa e ufficio, la gestione 
degli spazi domestici e la conciliazione tra vita professionale e 
personale. Quanto di tutto questo permarrà una volta superata 
l’emergenza sanitaria? In che modo le politiche pubbliche 
possono migliorare le condizioni materiali e rafforzare l’attrattività 
del territorio per gli smart worker? OCSE Trento ne discuterà con 
esperti locali del settore pubblico, del privato e dell’economia 
sociale portatori di iniziative innovative per il lavoro agile.
L’evento si terrà in modalità online, previa iscrizione.

14.30 - 16.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura del Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale

WEBINAR
(solo online)

FAMIGLIA
DELLA
FESTIVAL

DECIMA EDIZIONE

2021

TRENTO
3 DICEMBRE

29 NOVEMBRE

THE IMPACT OF REMOTE WORKING ON TRENTINO 
HOUSEHOLDS: CURRENT TRENDS AND FUTURE SCENARIOS
For many households in Trentino, the pandemic has led to profound 
changes in working arrangements and related areas such as 
commuting, managing home space and work-life balance. To what 
extent will the current situation persist once the health emergency is 
over? How can public policies improve the material conditions and 
enhance the attractiveness of the region for remote workers? The 
OECD Trento Centre will discuss these and similar issues with local 
experts from the public, private and social economy sectors who are 
managing innovative initiatives for remote working.
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DIE AUSWIRKUNGEN DER TELEARBEIT AUF FAMILIEN IM 
TRENTINO AKTUELL UND IN ZUKUNFT
Für viele Familien im Trentino haben sich pandemiebedingt die 
Arbeitsweise und die damit zusammenhängenden Lebensbereiche 
tiefgreifend verändert, wie z.B. die Anfahrtswege zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz, die Gestaltung des häuslichen Umfelds 
und die Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben. Wie viel davon 
wird weiter eine Rolle spielen, wenn die Pandemielage vorbei ist? 
Wie können öffentliche Maßnahmen die Rahmenbedingungen 
verbessern und die Attraktivität der Region für Telearbeiter 
erhöhen? Die OECD Trient wird dies mit lokalen Experten aus dem 
öffentlichen, privaten und sozialwirtschaftlichen Sektor diskutieren, 
welche innovative Initiativen für Telearbeit angestoßen haben.
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Con il patrocinio:

L’IMPATTO DEL LAVORO 
AGILE SULLE FAMIGLIE 
TRENTINE TRA ATTUALITÀ E 
SCENARI FUTURI

Per accedere al seminario online il 
link via ZOOM è il seguente: 

https://meetoecd1.zoom.us/webina
r/register/WN_0zREe2L3R8iINYIc
_pEW2w
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L’IMPATTO DEL LAVORO AGILE SULLE FAMIGLIE 
TRENTINE TRA  ATTUALITÀ E SCENARI FUTURI
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APERTURA DEI LAVORI
Mattia Corbetta (ppt) - Introduce e modera
Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale

DIBATTITO CON ESPERTI LOCALI
Un’iniziativa dal settore privato per l’attrazione di smart 
worker in Trentino
Stefano Bernardi
Promotore di Trento Remote e investitore 

Pratiche aziendali innovative per il lavoro agile 
Martina Errico
Responsabile risorse umane, Siemens Energy 
Transformers 

Lavoro agile e sistema cooperativo, nuove opportunità 
Giulia Comper
Responsabile risorse umane, Federazione Trentina della 
Cooperazione 

Il nuovo piano strategico per la promozione del lavoro 
agile Luca Comper (ppt) 
Dirigente generale unità di missione strategica affari 
generali della presidenza, Provincia autonoma di Trento

Q&A CON IL PUBBLICO

CONCLUSIONI

14.30

PROGRAMMA

15.40

16.00

14.40
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