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Il progetto “Tenere il Tempo”

Questa pubblicazione nasce nell’ambito della realizzazione del progetto
“Tenere il Tempo”, finanziato grazie all’Iniziativa Comunitaria Equal.

Progetto ideato e realizzato da una partnership di sviluppo geografica com-
posta da tredici soggetti, pubblici e privati, attivi nei territori della Bassa Val
Susa, del casalese, del monregalese, dell’astigiano e dell’acquese.

La Società Consortile Langhe Monferrato Roero ne è il soggetto referente.

Langhe Monferrato Roero, agenzia di sviluppo del territorio, è una società
consortile nata dall’unione di settanta realtà del settore pubblico e privato che
si sono associate con l’obiettivo di strutturare e concretizzare, attraverso l’at-
tuazione di progetti, interventi e servizi, una strategia efficace finalizzata allo
sviluppo e al rinnovamento economico e sociale del territorio piemontese.
Langhe Monferrato Roero è la sintesi di passato e futuro, di tradizione e inno-
vazione, strumento e punto di riferimento per enti pubblici e soggetti privati
che operano per la promozione e lo sviluppo del territorio.
La Società Consortile agisce quale organismo di programmazione, di coor-
dinamento e di propulsione d’iniziative atte ad incoraggiare la crescita del
territorio.

In particolare l’area operativa “POLITICHE DEL LAVORO E PARI
OPPORTUNITÀ”, che coordina le attività del progetto, sostiene la qualifica-
zione delle risorse umane del territorio attuando politiche di pari opportunità
tra uomini e donne e perseguendo gli obiettivi tracciati nell’ambito della
Strategia Europea per l’Occupazione:

� aiutare le persone ad acquisire le competenze adeguate (Occupabilità);
� sviluppare nuove forme flessibili di lavoro in un mondo in rapida evoluzio-

ne (Adattabilità); 
� facilitare l’avvio e la costituzione di nuove attività imprenditoriali

(Imprenditorialità);
� creare le condizioni per una pari possibilità d’accesso al lavoro e di trat-

tamento sul lavoro (Pari Opportunità).

Langhe Monferrato Roero propone ai soggetti, pubblici e privati, idee inno-
vative per la promozione di politiche intese a migliorare l’accesso e la parte-
cipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle car-
riere e l’accesso a nuove opportunità di lavoro e all’attività imprenditoriale, a
ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso e ad intro-
durre nuove forme di flessibilità (telelavoro, job–sharing, part–time verticale)
per la conciliazione della dimensione lavorativa con quella familiare.
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Proprio in quest’ambito s’inserisce “Tenere il Tempo”, iniziativa attiva in due
aree territoriali piemontesi: la prima comprende 68 Comuni del basso
Piemonte, la maggior parte dei quali situata in aree rurali svantaggiate, la
seconda corrisponde ad un ambito territoriale circoscritto della provincia di
Torino, coincidente con la Bassa Val Susa.
Pregnante il problema dell’occupazione femminile e della definizione del
ruolo che la donna acquista in ambito rurale. 
La condizione più svantaggiata è quella delle donne che si sposano, diven-
tano madri e molto spesso devono accudire gli anziani della loro famiglia. 
Nell’economia che caratterizza queste zone, la figura femminile rimane,
ancora spesso, legata all’ambito familiare. 
Un ulteriore ostacolo alla presenza delle donne nel mercato del lavoro è
costituito dalla scarsità di servizi alla persona. Con questi s’intendono quei
servizi che possono alleviare e in parte sostituire il ruolo della donna in fami-
glia quali, ad esempio, asili nido, centri diurni d’assistenza agli anziani, cen-
tri d’animazione, servizi d’assistenza domiciliare.

Obiettivo prioritario di “Tenere il Tempo” è migliorare la qualità della vita di
coloro, uomini e donne, che svolgono, o vogliono svolgere, un’attività lavo-
rativa professionalmente soddisfacente e nello stesso tempo si fanno carico
delle esigenze familiari.

Obiettivo perseguito tramite la realizzazione d’azioni positive, in azienda e sul
territorio, che facilitino la conciliazione dei tempi di vita. 

� In azienda attraverso la stimolazione del management perché adotti
modelli flessibili d’organizzazione del lavoro (come telelavoro, job–sha-
ring, forme di part–time orizzontale e verticale, assunzioni incentivate,
sperimentazioni di regimi d’orario flessibile in entrata e in uscita…) e
metta a disposizione dei lavoratori servizi di supporto.
Tutto ciò consente al datore di lavoro di accedere a nuove risorse umane
qualificate, quali sono ad esempio le donne in età adulta, di diversificare
conseguentemente i contributi ed in particolare di capitalizzare un valore
aggiunto di creatività, costruttività, team work, ecc… di cui esse sono por-
tatrici. 
Contribuisce, inoltre, a garantire che non si attuino discriminazioni e che
non s’interferisca con l’esercizio del diritto del personale di seguire prin-
cipi, pratiche o di soddisfare bisogni connessi a razza, ceto, origine
nazionale e sesso.
L’integrazione, nella politica aziendale, di quanto descritto può essere
altrimenti detta come l’integrazione volontaria delle preoccupazioni
sociali nelle operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessa-
te e riferibile dunque alla, tanto dibattuta, Responsabilità Sociale delle
Imprese.
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Lo studio delle prassi socialmente responsabili, adottate dalle aziende
per aiutare il lavoratore a risolvere le problematiche conciliatorie, o vice-
versa delle esigenze di flessibilità e autonomia non soddisfatte, permet-
te di individuare una serie di prassi che se adottate:

� permettono di attirare e trattenere i lavoratori/trici qualificati/e con 
carichi familiari;

� favoriscono in primis il lavoratore, ma in ultimo anche il datore di 
lavoro, che può così disporre di personale motivato e soddisfatto 
aumentando il grado d’efficienza, efficacia e competitività.

Il rapporto tra le imprese, la responsabilità sociale e le donne si trasfor-
ma da conflittualità a convenienza reciproca.

Queste considerazioni, supportate dagli input ricevuti nel realizzare le atti-
vità progettuali sia dal mondo delle imprese sia dal mondo delle donne,
hanno portato all’ideazione del “premio Casaimpresa per la qualità della
vita”.
Esso permette di conoscere le aziende che adottano sistemi di gestione
etici e di identificarle come particolarmente sensibili alla tematica delle
pari opportunità e con un alto grado d’integrazione delle politiche e stra-
tegie di genere nelle politiche e strategie aziendali.

Il premio, gli assunti che lo hanno ispirato, gli approfondimenti sui modelli
etici di gestione, gli indicatori d’integrazione della dimensione di genere
in azienda sono oggetto di studio in questa pubblicazione che rappre-
senta uno strumento di:

� stimolo all’adozione di sistemi etici all’interno delle aziende;
� divulgazione del premio e degli indicatori utilizzati come parametro 

per assegnarlo;
� sintesi delle iniziative che imprese, grandi o piccole che siano, 

possono realizzare per promuovere e tutelare la risorsa femminile. 

� Sul territorio con un programma d’animazione che mira a: 

1. coinvolgere le aziende e le loro associazioni di rappresentanza nei 
processi decisionali e costruttivi delle politiche locali a favore delle 
pari opportunità;

2. rafforzare la programmazione congiunta e la rete di servizi e strutture
di supporto per le famiglie;

3. implementare strumenti regolatori come, ad esempio, i piani 
degli orari.
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I primi soggetti a beneficiare delle ripercussioni positive delle azioni realizza-
te sono 75 persone, uomini e donne in età adulta, occupati/e o
disoccupati/e, con carichi familiari, suddivise in 5 sottogruppi quanti sono i
sub ambiti di progetto. Esse sono accompagnate durante un percorso verso
la progressione di carriera, l’inserimento orizzontale o la creazione di un’at-
tività imprenditoriale.
Un accompagnamento, non solo tecnico ma globale, che tiene soprattutto in
debita considerazione le problematiche conciliatorie che debbono affrontare.

Il percorso progettuale prevede una parte comune a tutti di:

� Accoglienza
� Bilancio Competenze

Lo scopo è di raggiungere una sufficiente idea costruttiva di sé e delle
proprie capacità, attraverso l’analisi e la riscoperta di quanto i beneficia-
ri sanno fare, delle loro competenze, anche quelle non acquisite tramite
percorsi scolastici e/o professionali ufficiali.

� Due colloqui individuali con la psicologa dello staff di progetto per defini-
re il percorso individualizzato

Il progetto prevede, inoltre, una seconda parte individualizzata modulata in
momenti formativi frontali, approfondimenti con laboratori, esperienze prati-
che con periodi variabili di stage.

In progetto si sperimenta una metodologia d’accompagnamento finalizzata a:

� sostenere la persona emotivamente fornendo anche indicazioni pratiche
che agevolino il conseguimento dell’obiettivo;

� aiutarla nella ricerca di un equilibrio tra le esigenze della famiglia e le sue
personali, quali ad esempio quelle legate all’ulteriore carico derivante
dalla scelta di intraprendere il percorso progettuale; 

� affiancarla nello sforzo di condividere maggiormente i carichi familiari con
il partner.

Obiettivi perseguiti anche grazie all’operato di 15 “Tate Sociali”, il cui vissuto,
confrontato a quello dei beneficiari, permetterà a fine percorso di enucleare
le competenze sperimentate, la loro valenza e lo specifico contributo appor-
tato nel processo di riequilibrio tra vita privata e attività professionale delle
persone affiancate.
L’esperienza così acquisita dalle operatrici permetterà loro d’approcciarsi
all’attività lavorativa ordinaria con una particolare attenzione alle problemati-
che legate alla “doppia presenza e gestione dei tempi” e costituirà un 
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know–how che potranno spendere trasversalmente in ogni attività e che rap-
presenterà una risorsa per il territorio.
Inoltre, se ulteriormente qualificate, potrebbero acquisire una tale competen-
za specifica da permettere loro di svolgere esclusivamente la funzione di
facilitatore di conciliazione e di condivisione.

Naturalmente tutto il progetto è oggetto di valutazione e monitoraggio da
parte di un Comitato costituito dalle Consigliere di Parità delle quattro
Province coinvolte (Alessandria/Asti/Torino/Cuneo). 

Le attività di realizzazione, inoltre, sono arricchite da riflessioni e strumenti
mutuati dalla cooperazione a livello europeo attraverso lo scambio d’espe-
rienze e d’informazioni con partner europei allo scopo di realizzare un effet-
tivo sviluppo congiunto d’approcci, azioni e prodotti.

I due partner europei con i quali si è instaurata una fruttuosa cooperazione
sono:

1. il Consiglio Generale del Finistère, soggetto referente di una 
partnership geografica situata nella regione della Bretagna, nella 
Francia Nord occidentale. 

2. il Longford Women’s Centre situato in Irlanda, nella contea rurale del
Longford.

La partnership transnazionale ha osservato, nei rispettivi territori di riferimen-
to, la presenza di problematiche comuni relative al rapporto donna–mondo
del lavoro. In modo particolare ha individuato una situazione di fondo discri-
minante, che, soprattutto per ragioni culturali, impedisce alle donne che
vivono in ambito rurale, di trovare un’occupazione qualificata, di accedere al
credito e di intraprendere attività in proprio.
Da questa constatazione si muovono le attività di lavoro congiunto volte
all’individuazione d’approcci comuni e/o allo scambio delle metodologie uti-
lizzate e al confronto dei risultati ottenuti.
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Introduzione

“In Piemonte, nonostante la stagnazione dell’economia e la crisi che ha col-
pito rilevanti settori industriali, l’occupazione cresce: nel 2002 + 0,4%, nel
2003 + 2,2% contro l’1,1% della media nazionale. 

La crescita del tasso occupazionale è dovuta soprattutto alla componente fem-
minile: il nuovo occupato è donna, ha più di 35 anni, lavora prevalentemente nei
servizi non commerciali, sia come autonomo sia come dipendente.

Le donne rappresentano il 41,7% degli occupati.

Sempre le donne, però, costituiscono ancora la principale componente della
disoccupazione piemontese: 56.000 su 92.000 persone in cerca di
lavoro nel 2003.”1

La lettura dei dati evidenzia:

� la permanenza di un divario di genere nonché di fenomeni segregativi
orizzontali e/o verticali; 

� l’ingresso di una quota sempre crescente di donne adulte nel mercato
del lavoro;

� una prevalente componente femminile nella forza lavoro ancora 
disponibile.

Calando queste evidenze, nella realtà aziendale si delinea uno scenario così
caratterizzato: le imprese, grandi o piccole che siano, hanno sempre più
donne al loro interno e devono continuare ad attingere nuova forza lavoro
dall’universo femminile in quanto percentualmente maggioritario rispetto
all’universo di coloro che ricercano un lavoro e rispetto all’universo di coloro
che conseguono un titolo di studio medio alto. Le addette sono, oltre che
lavoratrici, cardine di un nucleo familiare che le impegna sempre più costrin-
gendole a sforzi ingenti per organizzare i loro tempi di vita e per gestire lo
stress che tutto ciò comporta.
Nello stesso tempo, con lo studio e l’esperienza, accresce il livello di com-
petenza e consapevolezza di questo personale che è sempre meno dispo-
sto a prestare la propria opera con compensi inferiori rispetto a quelli dei col-
leghi uomini e con minori prospettive di carriera.

Il profilo che va, così, ricostruendosi è quello di una donna preparata, molto
impegnata e demotivata che rappresenta sicuramente un problema per il
suo datore di lavoro.

1 A cura della Società Consortile Langhe Monferrato Roero, “Tenere il Tempo, Il ritmo della vita tra 
produttività e soddisfazione”, Iniziativa Comunitaria Equal, progetto Tenere il Tempo, Acqui Terme 2004
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Come risolverlo?

Dall’esperienza personale di donne lavoratrici, dal confronto con altre realtà,
dalle ricerche sul mercato del lavoro e le sue caratteristiche, dal dialogo con
le imprese e le associazioni che le rappresentano ai tavoli di concertazione
locali, ci deriva la convinzione che una via sia rappresentata dall’ingresso
delle imprese in “catene di valore”2 innescate dall’adozione di prassi
socialmente responsabili ed etiche che aumentano l’investimento sulla risor-
sa femminile, ne promuovono le peculiarità e le competenze, facilitano la
conciliazione vita lavoro e favoriscono la progressione di carriera.

Prassi che hanno effetti benefici per le lavoratrici così fidelizzate e più moti-
vate, ma anche per i datori di lavoro che guadagnano in produttività ed effi-
cienza e per la collettività che può disporre così di professioniste che opera-
no nel mercato del lavoro e al tempo stesso di mamme e/o figlie che, con-
dividendo i compiti di cura con il partner, si fanno carico della famiglia, istitu-
zione fondamentale per la nostra società.

Una via che permette alle imprese di trasformare un problema in una leva
competitiva ammortizzandone i costi con un aumento di guadagni deri-
vanti dalla maggior motivazione del personale, dalla diminuzione della con-
flittualità interna, dalla stabilizzazione dell’organico e dalla conseguente ridu-
zione degli oneri di formazione dei neo–assunti.

In aiuto delle imprese nascono degli standard che forniscono le linee guida
per la strutturazione di modelli etici di gestione monitorandone poi l’at-
tuazione e le ricadute.

Standard riconducibili a sistemi di certificazione che rappresentano uno stru-
mento di diffusione ai consumatori, ai committenti e all’opinione pubblica
delle politiche aziendali adottate.

Uno dei più conosciuti ed accreditati a livello internazionale è il Social
Accountability 80003 rispondente all’accresciuta sensibilità dei consuma-
tori nei confronti di valori ambientali, alimentari e più in generale relazionali
che incidono sulla qualità della vita. 

La qualità dei beni/servizi prodotti è, così, direttamente correlata al modo in
cui è organizzato il processo produttivo e in cui sono impiegate la tecnologia
e la forza lavoro.

2 Porter M.E., “Competizione globale”, Torino 1987, ISEDI
3 a cura di Maurizio Maggioni, “La certificazione etica come valore sociale, aziendale, economico”, 

Milano 2003, Franco Angeli ed.
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Sempre più aziende, prima quelle di grandi dimensioni e via via poi anche
quelle più piccole, rendono il loro impegno etico credibile e riconoscibile
richiedendo ad un ente di certificazione di valutare il proprio modello di
gestione.

Tra i parametri valutati vi è anche l’adozione di prassi che impediscano ogni
forma di discriminazione e favoriscano l’esercizio dei diritti personali, o il sod-
disfacimento di bisogni, connessi al sesso oltre che alla razza, religione,
ecc….

Questo fenomeno non è, però, ancora sufficientemente diffuso da aver già
influenzato la cultura aziendale così da accrescere significativamente il
numero d’imprese che possano dirsi amiche delle donne, women friendly.

Da questa considerazione nasce l’idea del “Premio Casaimpresa per la
qualità della vita” quale strumento ambivalente di divulgazione presso le
aziende e di riconoscimento per quelle realtà, pubbliche e private, che già si
distinguono per azioni di promozione e valorizzazione della risorsa femminile.

Promozione e valorizzazione che passa necessariamente per un maggior
investimento sulla risorsa femminile nonché per la rimozione degli ostacoli
che impediscono alla donna di inserirsi nel mercato del lavoro o di rimaner-
vi anche dopo la nascita dei figli.

Promozione e valorizzazione che, come già detto, ha ricadute positive per
l’azienda ma anche per il territorio di riferimento che può così contare su una
risorsa in più per incrementare lo sviluppo economico.
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Catene di valore e nuove leve competitive

Sempre più capillarmente si diffonde la cultura della Qualità della vita non
solo nell’immediato, ma considerando anche le prospettive dei propri figli.

Ciò porta i consumatori a preferire prodotti di qualità ma, anche, realizzati
minimizzando gli sprechi d’energia e l’impatto ambientale, impiegando lavo-
ratori equamente retribuiti ecc …
Le aziende, di conseguenza, dopo i confronti sui prezzi, i controlli qualità, le
“customer care”, sono sempre più attente all’etica ed alle ricadute che il loro
operato ha sulla società.
Nasce un nuovo modello interattivo dove la Collettività entra con maggior
intensità in contatto con l’azienda.

Nell’ambito più vasto dello Sviluppo Sostenibile si inserisce, così, l’argomen-
to della Responsabilità Sociale d’impresa quale nuovo approccio di
gestione.
Obiettivo strategico dell’Unione Europea, fissato al Consiglio di Lisbona del-
l’anno 2000, è: “divenire, entro il 2010, l’economia della conoscenza più
competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica
sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo
dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale”.
Nello stesso anno la Commissione Europea pubblica il Libro Verde sulla
Responsabilità Sociale d’Impresa definendola come: “l’integrazione su base
volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologi-
che nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interes-
sate”.

Si delinea dunque un nuovo approccio di gestione caratterizzato dall’impe-
gno a comportarsi in modo etico e corretto, oltre gli obblighi di legge.
Una strategia e politica aziendale che ha ricadute sulla sicurezza dei consu-
matori e sull’eticità del ciclo produttivo.
L’impegno etico di un’impresa entra così nella “catena di valore”1 utiliz-
zando nuove leve competitive coerenti con uno sviluppo sostenibile per il
futuro dell’umanità.
L’approccio volontario genera differenziale positivo di valore per le imprese in
grado di gestire efficacemente le problematiche d’impatto sociale ed etico,
inducendo le concorrenti all’evoluzione necessaria per il mantenimento delle
quote di mercato.

Oggi non è più sufficiente realizzare prodotti/servizi di qualità ed immetterli
sul mercato a prezzi competitivi.

CAPITOLO

1 Porter M.E., “Competizione globale”, Torino 1987, ISEDI
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Per godere di una solida reputazione è necessario esplicitare l’impatto del
ciclo produttivo sull’ambiente, il grado di sicurezza dei lavoratori e della
popolazione, l’impatto sociale delle politiche aziendali nei confronti dei lavo-
ratori e di tutti coloro che partecipano al processo produttivo.

Rispondendo, dunque, a sempre nuove richieste di impegno concreto e cre-
dibile, le imprese hanno sviluppato nel tempo modelli di gestione innovativi
quali ad esempio:

� codice di condotta etica, codice di comportamento che l’impresa
adotta volontariamente come riferimento di condotta interna e come
strumento per esplicitare la propria politica;

� bilancio sociale, strumento per portare a conoscenza della collettività
una misurazione aggregata dell’impatto sociale basata su indicatori
quantitativi e qualitativi;

� marketing sociale, attività commerciale attraverso cui l’impresa dà
vita ad una collaborazione con un’organizzazione no–profit per promuo-
vere un proprio servizio o prodotto e contemporaneamente una causa
d’utilità sociale;

� finanza etica, strumenti finanziari che investono su imprese attente e
responsabili selezionate in base a criteri etici.

Modelli di gestione adottati in primis da multinazionali e grandi società in
risposta a forti pressioni dell’opinione pubblica che ha denunciato abnormi
situazioni di sottoccupazione e di pesanti lesioni dei diritti fondamentali dovu-
te ad azioni d’espansione internazionale che non hanno creato condizioni
per lo sviluppo locale con conseguenti ricadute positive per i lavoratori e le
loro collettività d’appartenenza.

Modelli di gestione altrettanto utili ed interessanti per la Piccola e Media
Impresa, che fortemente integrata nel tessuto territoriale di riferimento gra-
zie ad elementi strutturali ma anche personali, considera, non sempre con-
sapevolmente, la responsabilità sociale importante per la propria attività.

Il piccolo o medio imprenditore, datore di lavoro ma anche protagonista
della vita collettiva, recluta, ad esempio, più facilmente personale qualificato
e motivato se la sua azienda, radicata sul territorio, ha una reputazione
socialmente positiva.
Inoltre gli effetti benefici della “catena di valore” innescata dall’impegno etico e
sociale dello stesso ha ricadute immediate e più visibili in un contesto locale.

In conclusione, per la multinazionale o per la piccola impresa, i sistemi di
gestione aziendale socialmente responsabili rappresentano nuove leve
competitive perché rispondenti alle aspettative del mercato e dei consuma-

CAPITOLO 
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tori che conquistano sempre più peso politico grazie ai movimenti che li rap-
presentano e alle associazioni di base.

Strumenti di competitività efficaci solamente, però, se inseriti in una “Catena
di valore” supportata da un sistema di comunicazione e certificazio-
ne trasparente.

Per questo motivo sempre più aziende richiedono che il proprio sistema di
gestione delle prestazioni etiche sia verificato e convalidato a fronte di uno
standard riconosciuto sul piano internazionale: Social Accountability
standard 8000.2

Entrano così a far parte di un circuito che esprime una nuova cultura azien-
dale capace di anticipare alcune risposte che l’intero mondo produttivo sarà
chiamato a dare in futuro.

L’applicazione dello standard e il conseguimento della certificazione hanno
effetti e ricadute positive all’esterno, nei confronti dei vari interlocutori con i
quali l’impresa è chiamata a dialogare, ma anche all’interno.

Proprio sul piano interno, la rimozione di una serie di condizioni critiche si
rivela un investimento proficuo perché compensa i costi dell’adeguamento
con l’instaurarsi di condizioni più favorevoli alla crescita economica determi-
nate dalla maggior motivazione del personale, dalla riduzione degli inciden-
ti, dalla mitigazione della conflittualità interna e dal conseguente aumento
della produttività.

Innanzi tutto la norma mira a migliorare complessivamente le condizioni in
cui l’attività lavorativa è svolta, conseguentemente intende favorire la cessa-
zione d’ogni forma d’abuso e discriminazione nonché creare i presupposti
di nuove opportunità.

Proprio dall’analisi di questi obiettivi è emersa l’aderenza dei requisiti di
responsabilità sociale, che l’azienda è tenuta ad adottare per conseguire la
certificazione, con i principi di parità che in questa sede si vogliono appro-
fondire e diffondere.

CAPITOLO
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Come integrare le politiche aziendali nel rispetto delle
pari opportunità, il ruolo della SA

Approfondimento di Antonio Astone
Area Product Manager CSR – DNV Italia

Oggi, uno dei temi su cui le diverse business community si confrontano è il ruolo e le
responsabilità delle imprese nel contesto sociale. I Governi così come la comunità, i
consumatori e le aziende stesse s’interrogano sulla possibilità di operare in modo
socialmente responsabile.

Con l’affermarsi dell’economia di mercato e dell’autonomia delle impre-
se rispetto ai poteri d’indirizzo dello stato, si è via via diffusa l’idea che
non soltanto gli individui responsabili, ma le imprese stesse, come sog-
getti collettivi, debbano attenersi ad un’etica nel definire il proprio com-
portamento responsabile.

Le multinazionali hanno subìto gravi danni d’immagine e di fatturato
dovuti a lavorazioni delocalizzate a basso costo, adottate per rendere
più competitivo il prodotto dal punto di vista del prezzo finale senza tener
conto che il consumatore è sempre più critico, consapevole e sensibile
alle tematiche sociali.
Per questa ragione hanno adottato comportamenti in linea con criteri
etici e socialmente responsabili ed hanno individuato strumenti per ren-
dere evidente quest’impegno (bilanci sociali, codici etici,…).
Anche per le PMI la scelta etica può diventare un valore aggiunto che ne
sottolinea l’impegno verso il contesto sociale in cui operano.

La scelta etica porta notevoli vantaggi: il clima aziendale migliora, i lavo-
ratori aumentano il livello di partecipazione agli obiettivi aziendali, assi-
curando prestazioni migliori e minor assenteismo. L’impresa diventa
ancora di più componente sociale attiva della vita della collettività circo-
stante, migliora il rapporto con le autorità locali, e con gli stakeholders.

L’assunzione di responsabilità sociale implica che l’impresa/organizza-
zione debba predisporre un sistema di garanzia a tutela delle pratiche
d’eco–sostenibilità, etico–sostenibilità, etica negli affari e corporate
governance applicate seguendo “strumenti etici” predisposti secon-
do criteri che garantiscono trasparenza ed efficacia. 
La gestione trasparente degli aspetti sociali è indice di una corretta
gestione generale e della “buona salute” di cui gode un’azienda, aspet-
to rilevante nell’attrarre eventuali investitori.

CAPITOLO
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Per conferire trasparenza all’attività ed accrescere la fiducia e la coesio-
ne sociale, è necessario che tale sistema sia formalizzato, dichiarato,
comunicato e condiviso con gli stakeholders.
In quest’ottica si sta diffondendo il concetto di Responsabilità Sociale
d’Impresa (Corporate Social Responsibility), definito come l’integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle
loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
La novità, rispetto alle prime azioni intraprese da parte delle aziende,
consiste nel tentativo di gestire le attività di CSR in un’ottica STRATEGI-
CA per le imprese e con STRUMENTI adeguati.

Uno dei principali strumenti è lo standard SA 8000 (Social Accountability)
che riguarda il miglioramento delle condizioni di lavoro e il rispetto della
salute e della sicurezza dei lavoratori.

Lo standard SA 8000 (Social Accountability) superando l’eteroge-
neità dei codici di condotta etica, ha rappresentato il primo schema di
riferimento riconosciuto in ambito internazionale ed avente valore certi-
ficativo. 

Basato sui principi delle 11 convenzioni dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (ILO), la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo e la convenzione dell’ONU sui Diritti del Bambino, e sulle con-
solidate norme ISO 9001 e 14001, lo standard di Social Accountability
SA 8000 è stato pubblicato nel 1997 con l’obiettivo di combattere lo
sfruttamento dei bambini e le condizioni inumane di lavoro nelle azien-
de e nei subfornitori. Nel 2001 è stata emessa una nuova versione dello
standard SA 8000, nella quale è stata estesa la protezione anche ai
lavoratori a domicilio.
La SA 8000 garantisce che beni e servizi siano prodotti e forniti al mer-
cato nel rispetto dei vincoli etici e sociali che legano l’azienda al conte-
sto economico in cui opera. Gli azionisti sono i primi giudici dell’operato
del management delle aziende, ma settori sempre più vasti d’opinione
pubblica ritengono che le imprese nel rispondere alle esigenze di chi ha
investito il proprio capitale debbano operare nel rispetto di tutte le parti
coinvolte e delle leggi del paese.

La norma si pone, inoltre, a garanzia del superamento delle discrimina-
zioni rispetto alle politiche d’assunzione, di retribuzione e, in generale,
alla dignità di tutti i dipendenti.
La valorizzazione del capitale umano per lo sviluppo delle imprese deve
necessariamente tenere conto delle diversità tra i sessi e delle esigen-
ze che ne condizionano le prestazioni e la convivenza.

CAPITOLO
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Emesso da un Ente Terzo e indipendente, il certificato SA 8000 diventa
un utile strumento per promuovere e comunicare l’impegno di un’azien-
da nel sostenere una cultura di rispetto e attenzione alla differenza,
combattendo la discriminazione di qualunque genere. 

Più specificamente tra le convenzioni ILO su cui la SA 8000 si basa, la
n.111 si intitola “Convenzione sulla discriminazione (impiego e profes-
sione)” e richiede esplicitamente politiche nazionali in materia d’acces-
so, formazione e condizioni di lavoro, volte ad eliminare le discrimina-
zioni basate sulla razza, il sesso, la religione, le opinioni politiche, la pro-
venienza nazionale o sociale e promuove la parità d’opportunità e trat-
tamento.
Mentre la convenzione ILO n.100 “Convenzione sull’uguaglianza di retri-
buzione”, richiede ad ogni stato membro di incoraggiare e assicurare
l’applicazione a tutti i lavoratori del principio dell’uguaglianza di retribu-
zione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per lo stes-
so lavoro. 

Indicazioni precise sull’impegno che l’azienda prende nei confronti di
qualsiasi tipo di discriminazione sono esplicitate nel requisito n.5 della
SA 8000 che cita:

5.1L’azienda non deve attuare o dare sostegno alla discriminazione nel-
l’assunzione, nella remunerazione, nell’accesso alla formazione,
promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto,
origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale,
appartenenza sindacale, affiliazione politica, età;

5.2L’azienda non deve interferire con l’esercizio del diritto del personale
di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a
razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orienta-
mento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica;

5.3L’azienda non deve permettere comportamenti, inclusi gesti, lin-
guaggio o contatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, minac-
ciosi, offensivi o volti allo sfruttamento.

Per un’azienda che opera nel mercato occidentale, senza produzioni nei
paesi in via di sviluppo, la SA 8000 diventa uno strumento volto a garan-
tire la corretta gestione di problematiche quali la discriminazione piutto-
sto che situazioni di schiavitù, lavoro forzato, lavoro infantile ecc…, che
difficilmente, per fortuna, trovano riscontro nelle nostre aziende.

CAPITOLO
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Certificarsi SA 8000 significa quindi comunicare all’esterno, in maniera
professionale ed indipendente, l’impegno preso sui temi della respon-
sabilità sociale.
Importanti aziende hanno fatto della loro scelta etica una bandiera che
le ha portate a vincere prestigiosi e distintivi premi quali il “Great Place
to Work” del Great Place to Work Institute in collaborazione con il Sole
24 Ore e con il patrocinio del Ministero del Welfare per Technogym e il
“Corporate Conscience Award for SA 8000 Responsible Workplace” per
Maina, l’ambìto riconoscimento che premia le aziende che si sono
distinte per l’impegno nel miglioramento delle condizioni di lavoro e nel
rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, assegnato ogni anno
dalla Social Accountability International (SAI).

La Responsabilità Sociale è, ad oggi, considerata un elemento strategi-
co di crescita economica sostenibile e di coesione sociale tra impresa
e stakeholders, oltre ad essere per sé stessa generazione di benesse-
re e valorizzazione.

CAPITOLO
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La promozione e la valorizzazione 
della risorsa femminile in azienda

L’adozione di azioni finalizzate a combattere ogni forma di comportamento
discriminatorio nell’ambito del rapporto instaurato fra azienda e lavoratore e
la promozione delle risorse umane, in particolare femminili, è oggetto di
approfondimento in questo lavoro.

Le cause di discriminazione sono estremamente differenziate ma certamen-
te una delle più eclatanti è legata alla condizione della donna.

Essa è relegata ad un ruolo marginale in alcuni Paesi dove forme di arretra-
tezza culturale la confinano in ambiti di attività gravose ed umilianti quando
non la escludono del tutto dall’accesso alle attività professionali.
Fortunatamente l’odierna situazione italiana è alquanto differente, ma per-
mangono tassi di presenza nel mercato del lavoro inferiori rispetto a quelli
maschili, forme di segregazione orizzontale e/o verticale, … nonché modali-
tà organizzative che non facilitano la conciliazione vita lavoro a quei dipen-
denti uomini, o più spesso donne, che oltre a svolgere il proprio ruolo all’in-
terno dell’azienda si fanno carico dei compiti di cura di cui la famiglia è por-
tatrice.
“Le statistiche mostrano notevoli progressi rispetto ad alcuni decenni fa e
segnalano una tendenza positiva che fa ben sperare per il futuro.
I dati degli ultimi anni rivelano:
� una crescita della forza lavoro femminile;
� l’aumento dell’occupazione; 
� la diminuzione del tasso di disoccupazione femminile; 
� la crescita del livello d’istruzione delle donne occupate;
� la tendenza ad inserirsi in posizioni professionali più qualificate. 

Questi dati, però, se paragonati a quelli della forza lavoro maschile, rivelano
come le differenze tra i due sessi siano molto forti: 
� il tasso di disoccupazione femminile continua ad essere sempre più ele-

vato di quello maschile;
� donne e uomini occupano posti distinti in termini di settori di occupazio-

ne, di professioni e anche di status occupazionale”.4

Inoltre “nella vita delle donne non c’è, oggi, un solo lavoro – come accade più
spesso per gli uomini – cui è legata la definizione dell’identità sociale. Ci sono
i lavori: non tutti monetizzati o monetizzabili, non tutti fonte di identità nella stes-
sa misura anche se tutti indispensabili alla sua costruzione. Lavori plasmati da
logiche diverse, che utilizzano codici culturali differenti e ai quali ciascuna
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donna, al momento dell’ingresso nella vita adulta, deve saper fare spazio.
Il lavoro familiare è governato da una logica non di mercato, da attese di
reciprocità; è profondamente intrecciato agli affetti.
Il lavoro retribuito risponde ovviamente alla logica della produzione, dell’effi-
cienza, dell’interesse economico.
Queste logiche, per quanto distinte, nell’esperienza delle donne adulte attive
sul mercato del lavoro devono compenetrarsi. 
Su questa capacità nasce la doppia presenza femminile e destabiliz-
zando i tempi e le credenze sociali acquisiti si fa anche largo nel sistema
delle imprese”.5

Un’impresa in cui si presti particolare attenzione a queste problematiche, in
cui si adottino prassi socialmente responsabili, che permettono di sperimen-
tare soluzioni soddisfacenti per la lavoratrice e produttive per il datore di lavo-
ro, oltre che incisive rispetto alla cultura aziendale è un’impresa amica della
donne … è un’impresa women friendly in cui la risorsa femminile stessa rappre-
senta una “leva competitiva”.
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L’azienda women friendly: alcune considerazioni
Approfondimento di Cristina Bombelli e Adele Mapelli

– Laboratorio Armonia della SDA Bocconi –

L’attenzione alla risorse umane in generale, e a quelle femminili in parti-
colare, si concretizza in azienda attraverso alcuni sistemi di regole oltre
che sulla cultura operante a livello diffuso. In ogni organizzazione lavo-
rativa, i due aspetti, quello dei meccanismi operativi e quello delle cul-
ture che li contornano, hanno una reciproca influenza e creano un cir-
cuito di sostegno alle politiche aziendali. Per questo motivo, entrambi
devono essere posti sotto osservazione al fine di cogliere appieno l’o-
rientamento aziendale. 

I sistemi operativi, vale a dire le regole formali ed ufficiali, che ven-
gono utilizzate in azienda per la gestione del personale (reclutamen-
to, selezione, inserimento, valutazione della prestazione, sviluppo di car-
riera…): in questo ambito, è di interesse notare se vi è una consuetudi-
ne aziendale volta ad una progettazione legata alle tradizionali modalità
di classificazione del personale per grandi numeri, o se al contrario vi è
uno sforzo progettuale teso a segmentare in modo più particolareggia-
to le persone. Le aziende che vogliono mettere l’individuo (e più in par-
ticolare le donne) al centro dell’interesse organizzativo, tendono, infatti,
a rivisitare le tradizionali modalità di gestione del personale in modo più
personalizzato, ad esempio incrociando individui e posizioni lavorative,
costruendo sistemi premianti coerenti con le reali aspettative ed esigen-
ze delle persone, supportando bisogni e stili di vita diversi.

La dimensione culturale, ossia le regole informali (i valori, le rituali-
tà, i miti…) che pur non essendo scritte agiscono fortemente in ogni
azienda; schematizzando, è possibile affermare che esistono culture
aziendali più o meno aperte al rispetto ed alla accettazione di compor-
tamenti e di valori ‘devianti’ rispetto ai comportamenti/valori accettati
dalla maggioranza del gruppo sociale. Esistono dunque aziende che
culturalmente sono più propense ad ascoltare i differenti bisogni ed esi-
genze degli individui; nel caso del genere, le aziende possono non sola-
mente prendere coscienza, ma anche decidere di valorizzare la diver-
sità portata dal personale femminile alimentando in questo modo un
processo di reciproco vantaggio.

Oltre all’analisi di queste due aree, per comprendere se un’azienda è
women friendly, è possibile trarre alcune importanti indicazioni dall’ana-
lisi dei dati relativi al personale. L’analisi della struttura di base, rap-
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presentata graficamente dall’organigramma, che descrive i ruoli ed i
rapporti di potere che legano i diversi attori organizzativi, permette di
verificare:
� la presenza da un punto di vista quantitativo del personale femmini-

le (quante sono le donne in azienda?) e trend relativi;
� quali sono le mansioni ed i ruoli ricoperti dalle donne: questa analisi

consente di evidenziare l’esistenza o meno della segregazione oriz-
zontale (esistono mansioni connotate al maschile ed al femminile?)
e di quella verticale (le donne in azienda sono riuscite a superare il
‘soffitto di vetro’?);

� l’esistenza o meno di un ruolo organizzativo che si occupa di diffe-
renze di genere o di un Comitato Pari Opportunità.

Esempi di servizi women oriented

Le tipologie di progetti che le aziende possono mettere in campo per
supportare le donne che lavorano al loro interno, sono molteplici e la
loro scelta dipende sia dalla storia/cultura aziendale sia dalle singole
problematiche individuate in azienda.

Una prima e grande area può riguardare l’organizzazione del lavoro
relativamente alle macro coordinate spazio temporali. Il fatto che
tutti si raccolgano in uno specifico edificio e ad orari prestabiliti per lavo-
rare è coerente con determinati tipi di produzione e con task individua-
li strettamente integrati. Oggi sempre più frequentemente orari e luoghi
di lavoro uguali per tutti sono esclusivamente un retaggio del passato,
che continua semplicemente perché si è sempre fatto così ed è più fati-
coso mettersi a progettare un’organizzazione dove gli individui possano
in modo autonomo ripensare lo spazio tempo. Si parla a questo propo-
sito di flessibilità dell’orario in entrata ed in uscita, di part time, di job sha-
ring, di telelavoro.

Una seconda area può invece riguardare la creazione di servizi di
work and life balance, in grado di aiutare in primis le donne nella
conciliazione del doppio ruolo. Si fa riferimento ai processi di work and life
balance quando questi supportano o integrano percorsi di welfare non
occupati dal pubblico. Ad esempio: 
� per la cura dei figli: asili nido aziendali, ludoteca, nursering interna,

supporti alla famiglia nel periodo estivo (oltre alla antiche “colonie”
possono esistere campi estivi, convenzioni con strutture che li orga-
nizzano, vacanze all’estero…);

� per la cura degli anziani (convezioni con case di cura);

CAPITOLO



21

2
L’impresa socialmente responsabile

� supporti alla spesa e i servizi che potremmo definire burocratici (ad
esempio, sportelli bancari o postali interni);

� iniziative a sostegno della maternità, si tratta di progetti specifici che
hanno l’obiettivo di sostenere le donne che affrontano la maternità
nel mantenere un rapporto con l’azienda e sviluppare un rientro gra-
duale.

Una terza area può invece riguardare la risoluzione di problematiche
individuali – ad esempio nei percorsi di carriera al femminile, ma
anche in modo generalizzato – che possono essere affrontate con inter-
venti di tipo one–to–one. Se diverse sono le posizioni e differenti gli
approcci personali, la tradizionale formazione orientata ad obiettivi
comuni può non essere più sufficiente. In questo caso si possono pre-
vedere percorsi di mentoring o di coaching in cui i singoli sono seguiti in
modo specifico e differenziato.

Conclusioni
Il tema della gestione del genere e della diversity in azienda, non è sem-
plice. L’interesse di cui è circondato deriva da alcuni cambiamenti in atto
che sempre più si pongono oggettivamente all’attenzione manageriale.
In aggiunta ad una necessità di tipo esterno il tema raccoglie anche un’i-
stanza etica che in misura sempre maggiore interessa le imprese.
Si coagulano in questo modo esigenze soggettive, etiche e di business,
così che il tema può diventare interessante sotto molti aspetti.

� La diversità è un valore, ma lo è anche l’uguaglianza. Per arrivare a
trattare ogni persona secondo le sue necessità bisogna prima
rispondere al bisogno di equità che le persone manifestano. Questa
apparente contraddizione può essere sanata distinguendo la soddi-
sfazione di bisogni che vengono più valutati relativamente all’equità,
quelli di base e quantitativi, e quelli più differenziati per sesso, ciclo
di vita, piuttosto che scelte individuali. 

� Non è possibile sviluppare una politica di diversity se non con un pro-
fondo e convinto coinvolgimento del vertice. Se così non fosse il
rischio è di trasformare un’opportunità nell’ennesima strategia di
comunicazione non coerente con i fatti. In questo caso i risultati pos-
sono essere peggiori dell’immobilismo.

� Accettare la diversità comporta innanzi tutto un percorso individuale
e personale di apprendimento in cui si mettono a fuoco quali stereo-
tipi albergano nelle diverse menti e quali diversità si è singolarmen-
te disposti ad accettare. Non sempre ciò è facile e spesso non si ha
voglia di farlo. 
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Se alla fine lo si decide, affrontare le diversità allora può diventare una
fatica che vale la pena intraprendere.
Si possono raggiungere risultati di migliore soddisfazione e quindi di
retention, si possono abbassare i livelli di conflittualità e migliorare la
conoscenza della propria cultura. Questi obiettivi potranno avere una
conseguenza diretta sull’immagine interna e indiretti sull’immagine
esterna se opportunamente comunicati e condivisi con un pubblico più
vasto. 
Maggiore consapevolezza della propria cultura significa anche capaci-
tà di definire quali sono i livelli di diversità inaccettabili per l’organizzazio-
ne e di motivarli in modo professionale. In questo modo il confronto di
identità tra l’organizzazione e l’individuo può diventare un processo di
reciproca conoscenza e negoziazione di equilibri e non un momento di
discriminazione.

CAPITOLO
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Il premio Casaimpresa per la qualità della vita

Il “Premio Casaimpresa per la qualità della vita” è dedicato alle imprese, di
grandi, medie o piccole dimensioni, particolarmente attente all’introduzione
di politiche di genere all’interno della propria organizzazione. 

L’idea nasce, come già anticipato nell’introduzione, da una constatazione:
l’adozione di prassi socialmente responsabili a sostegno dell’applicazione
dei principi di parità non è ancora sufficientemente diffusa così da influenza-
re la cultura aziendale ed accrescere significativamente il numero di impre-
se che possano dirsi amiche delle donne, women friendly.

Il premio rappresenta, dunque, uno strumento con molteplici funzioni:

� stimolare le aziende pubbliche e private ad una riflessione su:

– cosa voglia dire introdurre elementi di genere nelle politiche di 
gestione del personale,

– come sia possibile integrare le politiche di genere nelle scelte 
strategiche più generali,

– come si possa essere o divenire un’impresa “amica delle donne”;

� diffondere elementi culturali che portino a percepire le pari opportunità
quali: strategia, occasione, valore aggiunto per imprese e persone, piut-
tosto che incombenza, peso o imposizione;

� accompagnare chi desidera affrontare e implementare le politiche di
genere;

� attribuire un titolo onorifico e di orgoglio alle aziende che investono sulla
valorizzazione delle proprie risorse umane ed in particolare sulle risorse
femminili.

Ad esso strumentale, la griglia di raccolta dati significativi per la rilevazione
degli indicatori, predisposta in modo da essere accessibile per le imprese,
nell’intento di adottare una logica propositiva e promozionale piuttosto che
selettiva senza peraltro transigere sui presupposti indispensabili.
Una griglia di rilevazione che:

� offre l’opportunità di raccogliere e promuovere esperienze significative di
buone prassi presenti sul territorio piemontese;

� rappresenta un modello di ricerca utile e fruibile per studi sulle realtà
aziendali; 
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� guida nei percorsi di auto/etero valutazione sui prerequisiti necessari al
conseguimento di una certificazione etica come ad esempio la SA 8000,
naturalmente limitatamente al requisito n.5 che cita: l’azienda non deve attua-
re o dare sostegno alla discriminazione nell’assunzione, nella remunerazione, nell’ac-
cesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza
….sesso …, specificatamente per quanto riguarda i principi di parità;

� invita le aziende a riflettere su sé stesse e sull’opportunità di adottare
nuovi modelli di gestione e che, al tempo stesso, le informi e le spinga,
in una logica induttiva, all’utilizzo della normativa italiana e del Fondo
Sociale Europeo che permette il finanziamento di varie attività a sostegno
della parità (si veda la L. 125/91, L. 53/00, Dlgs. 196/00).

Quattro scatti sulla realtà aziendale che permettono di fotografare il grado di
integrazione della dimensione di genere nell’organizzazione.

La “Griglia di Rilevazione” predisposta, consente di raccogliere elementi utili
all’identificazione di indicatori elementari che dimostrano, anche mediante il
loro incrocio, un atteggiamento e comportamento aziendale più o meno:

� attento al rispetto dei principi di pari opportunità;
� amichevole nei confronti delle donne;
� propenso ad inserire nelle strategie organizzative il tema della qualità

della vita per donne e uomini ed a farne uno dei pilastri della gestione
delle risorse umane.

La predisposizione di un modello unico per la rilevazione degli indicatori,
dedicato indistintamente a qualsiasi azienda, indipendentemente dalla sua
grandezza e tipologia, rischia di apparire, ad una prima lettura, di difficile 
utilizzo per le piccole imprese.
La scelta è stata dettata dalla volontà di voler fornire un’ampia gamma di ini-
ziative praticabili, tutte identificate sulla base delle esperienza concrete già
realizzate, ben lontani dal voler intimidire o allontanare. Naturalmente la sua
compilazione sarà adeguata in relazione alle specificità, al differente conte-
sto in cui ciascun’azienda opera.
Del resto, la piccola e media impresa è sempre più impegnata socialmente
ed esperta in questo tipo di iniziative.
Si registra già l’applicazione dei principi di parità in realtà medio–piccole, sol-
lecitata spesso dal buon senso, dalla volontà di promuovere le risorse
umane e dalla necessità di motivare i/le dipendenti migliorando la loro qua-
lità della vita.
In molti casi sono adottate prassi che favoriscono la promozione e valorizza-
zione della risorsa femminile nonché la conciliazione vita–lavoro senza sape-
re che esse possono essere contraddistinte come significative per il tema
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dell’integrazione delle pari opportunità nell’organizzazione e finanziabili dalla
normativa e dal Fondo Sociale Europeo. 
La compilazione della griglia, l’invio di documentazione specifica con la con-
seguente candidatura al conseguimento del premio offriranno la possibilità
alle imprese, grandi e piccole indistintamente, di veder pubblicamente rico-
nosciuto il proprio impegno.
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3.1 La griglia di rilevazione dati

Fotografia/ambito di rilevazione 1
Organico

Tabella 1

Tabella 2

CAPITOLO

Personale
(ultimi 12 mesi)

Femmine Maschi Totale

n. titoli studio n. titoli studio n. titoli studio

Dirigenti
Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Responsabili/quadri
Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Impiegati/e
Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Operai/e
Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Nuove assunzioni
(ultimi 12 mesi)

Femmine Maschi Totale

n. titoli studio n. titoli studio n. titoli studio

Dirigenti
Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Responsabili/quadri
Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Impiegati/e
Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Operai/e
Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo
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CAPITOLO

Tabella 3

Avanzamenti
(ultimi 12 mesi)

Femmine Maschi Totale

n. titoli studio n. titoli studio n. titoli studio

Dirigenti
Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Responsabili/quadri
Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Impiegati/e
Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Operai/e
Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Laurea
Diploma
Obbligo

Utilizzo congedi
parentali
(ultimi 12 mesi)

Femmine Maschi Totale
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Fotografia/ambito di rilevazione 2
Iniziative a favore della conciliazione dei tempi ed al 

miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle
lavoratrici

Tabella 4

Tabella 5

CAPITOLO

Introduzione di iniziative rivolte a sostenere lavoratrici e lavoratori nella conciliazione
dei tempi e nel miglioramento della qualità della vita dentro l’impresa: sì1

voucher/contributo per la custodia dei bimbi
rapporti diretti con società o persone “certificate”

asilo nido, spazio giochi interno e/o nursery d’emergenza

agevolazioni per vacanze estive figli/figlie dipendenti

voucher/contributo per l’assistenza anziani
banca dati informativa sui servizi e le strutture del territorio
rapporti privilegiati con istituti riabilitativi e di degenza

lavanderia interna 
convenzione con una struttura esterna

spazio mensa attrezzato/biblioteca 
convenzione con una struttura esterna

altro………….

Organizzazione dei tempi di lavoro più funzionali alle lavoratrici ed ai lavoratori sì1

orari flessibili

telelavoro, remotizzazione permanente, temporanea 
(possibilità di lavorare da casa per periodi lunghi/brevi)

part–time, part–time reversibile

orari delle riunioni interne favorevoli alla conciliazione dei tempi

banca delle ore
autonomia nella gestione del monte ore settimanale o mensile
flessibilità degli orari di entrata e di uscita recuperabili in giornata 
o successivamente

altro………….

1 Se sì, allegare progetto specifico, indicare quante persone sono state coinvolte e la ricaduta
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Fotografia/ambito di rilevazione 3
Iniziative a favore della diffusione, promozione e rispetto

delle pari opportunità

Tabella 6

CAPITOLO

Iniziative divulgative sì1 Rivolte a chi2

Predisposizione di Documentazione informativa specifica per il 
personale (cartacea, in formato elettronico,…es. L.125/91, 
L.53/00, Testo Unico,…)

Corsi di formazione e di sensibilizzazione specifici sulla tematica

Seminari, Convegni specifici sulla tematica

Iniziative specifiche per incentivare gli uomini ai congedi parentali

altro………….

Iniziative preventive – promozionali Rivolte a chi

Certificazioni etiche

Iniziative preventive al Mobbing, alla Violenza e Molestia, 
alla Discriminazione, alla Segregazione, ecc.

Adozione Codice etico

Iniziative dedicate al reinserimento del personale a seguito di 
assenza prolungata dovuta a maternità, paternità,malattia, studio,ecc.

Azioni positive o iniziative specifiche per assunzioni 
o promozioni di donne

altro………….

Introduzione di organismi/figure/strutture di parità Rivolte a chi

Comitato Pari Opportunità

Consulente di Fiducia – Referente di parità

Comitato Paritetico per il Mobbing

Punto di ascolto e di consulenza (mobbing. L.53,..)

Figure di raccordo

altro………….

1 Se sì, allegare progetto specifico, indicare quante persone sono state coinvolte e la ricaduta
2 Nel caso in cui si rivolgano ad un targhet specifico: solo per le donne, per i/le neo assunti/e, altro
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Fotografia/ambito di rilevazione 4
Iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse umane

Tabella 7

CAPITOLO

Iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse umane sì1 Rivolte a chi

Iniziative a favore della promozione e valorizzazione 
delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro

Servizi di consulenza professionale, career counselling

Formazione

altro………….

Personale coinvolto in attività formative negli ultimi 12 mesi Femmine Maschi

Dirigenti

Responsabili/quadri

Impiegati/e

Operai/e

1 Se sì, allegare progetto specifico, indicare quante persone sono state coinvolte e la ricaduta
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3.2 Gli indicatori

I dati raccolti grazie alla griglia di rilevazione dati illustrata, permettono di
registrare la presenza, o meno, in azienda di indicatori quali:

� Partecipazione equilibrata femminile/maschile all’interno del-
l’impresa 

� Presenza consistente di donne in posizioni apicali

� Considerevole numero d’assunzioni di donne e/o Condizioni
che favoriscono l’accesso al mercato del lavoro delle donne

� Presenza considerevole d’avanzamenti di carriera femminili

� Presenza di Strumenti/iniziative per la Conciliazione dei Tempi

� Presenza di Flessibilità degli Orari o del Tempo lavorativo a
favore della conciliazione (soluzioni formali/informali)

� Presenza d’iniziative formative e divulgative

� Presenza d’iniziative preventive e di tutela

� Presenza d’iniziative promozionali di pari opportunità

� Presenza di figure, e/o organismi, e/o strutture di parità 
all’interno dell’organizzazione

� Presenza di iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse
umane

3.3 La descrizione degli indicatori

Partecipazione equilibrata femminile/maschile all’interno dell’impresa
La partecipazione equilibrata tra uomini e donne all’interno di un’impresa e
non solo, ma in ogni ambito della vita, rappresenta una condizione fonda-
mentale per la parità tra gli uomini e le donne ed un fattore di competitività
e sviluppo delle società.
S’intenda per rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi valori oscillanti
tra il 40% ed il 60%.(raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del 02/12/96,
GU L 319).
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La Tabella 1 permette di rilevare il tasso di partecipazione femminile e maschi-
le in azienda. Una situazione che attesti una percentuale, dell’uno o dell’al-
tro sesso, compresa tra i 40% o 50% sarebbe ideale.
Certo che una presenza femminile corrispondente al 20%, non segnala una
gran facilità o disponibilità in fase di accesso al lavoro delle donne da parte
aziendale.

Presenza consistente di donne in posizioni apicali
Una presenza considerevole di donne nelle posizioni apicali dell’impresa,
permette di raggiungere i principi di equa condivisione delle responsabilità
professionali; rappresenta, infatti, il concetto di partecipazione equilibrata
femminile e maschile su scala verticale e di merito. Se si pensa all’indicato-
re precedente si noti una dimensione più generale del concetto di partecipa-
zione, sicuramente più facilmente raggiungibile.
Quest’indicatore esprime la volontà e/o consapevolezza di una impresa a
promuovere e valorizzare le donne nel mercato del lavoro soprattutto nello
sviluppo e nel progresso delle carriere. (Legge 10 aprile 1991, n. 125 Azioni
positive per la realizzazione della parità uomo–donna nel lavoro).
La Tabella 1 illustra il tasso di presenza delle donne nelle posizioni apicali.
Purtroppo mentre la partecipazione femminile al lavoro è palesemente
aumentata negli ultimi anni e tende lentamente ad equipararsi a quella
maschile, la percentuale femminile nei luoghi decisionali si mantiene sem-
pre molto al di sotto della media.
Si hanno punte di eccellenza in alcune aziende private, buoni risultati nelle
aziende pubbliche, specie se tali posizioni sono determinate da concorsi.
Un’azienda, che dimostri di avere un numero considerevole di donne tra i
quadri e dirigenti, non può che esprimere l’attuazione dei principi espressi
dalla L.125/91.

Considerevole numero di assunzioni di donne 
Condizioni che favoriscono l’accesso al mercato del lavoro delle donne 

La Tabella 2 può segnalare l’attenzione dell’Azienda al rispetto dei principi di
parità nell’ambito dell’accesso delle donne nel mercato del lavoro ed in par-
ticolare nelle nuove assunzioni, sia per riequilibrare la partecipazione femmi-
nile e maschile al lavoro, sia per cominciare ad investire in risorse umane su
profili professionali non tipicamente femminili o maschili, o per inserire donne
in ruoli di responsabilità, ecc.
Si potrebbe verificare il caso in cui un’azienda abbia una scarsa presenza al
femminile ma che nell’ultimo anno abbia fatto un piano di inserimenti signi-
ficativo; oppure che abbia già un buon numero di donne e tenda a mante-
nere un equilibrio tra i sessi nell’organico.

Presenza considerevole di avanzamenti di carriera femminili
La Tabella 3 dedicata agli avanzamenti permette di comprendere l’attenzione
aziendale ai progressi di carriera delle donne e degli uomini. 
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Un’azienda, infatti, che vede al suo interno: una consistente presenza fem-
minile ma nelle posizioni medio basse e quella maschile nelle posizioni 
apicali, non si può dire sia un’organizzazione “amicale nei confronti delle
donne”.
Questo è un punto nodale e strategico per parlare di uguaglianza di oppor-
tunità tra uomini e donne.
Spesso le donne nei progressi di carriera si trovano come sovrastate da “un
soffitto di cristallo”, una sorta di barriera invisibile derivante da una comples-
sa interazione di strutture nell’ambito delle organizzazioni a dominanza
maschile che impedisce loro di accedere a posti di responsabilità. 
La Tabella 3, inoltre, può registrare un segnale positivo o di inversione di rotta
aziendale nei confronti delle pari opportunità.
Si pensi come ad esempio un’impresa costituita prevalentemente da forza
lavoro maschile, impossibilitata ad assumere per ragioni socio–economiche,
che però decide di promuovere i percorsi di carriera delle poche donne pre-
senti al suo interno, dia un segnale forte di volontà di investimento nella forza
lavoro femminile.

Presenza di strumenti/iniziative per la conciliazione dei tempi
La Tabella 4 permette la rilevazione degli strumenti e delle iniziative atti a favo-
rire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che prendono sostanzial-
mente in considerazione le esigenze della famiglia, di congedi parentali, di
soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani. Esprimono gli effetti concre-
ti dell’integrazione della dimensione di genere all’interno di un’organizzazio-
ne. In questo caso non si tratta di elencazione o dichiarazione di princìpi e
disponibilità, ma di interventi reali che possono produrre “qualità della vita”
per lavoratrici e lavoratori, per bambini ed anziani.
Gli strumenti e le iniziative si configurano inoltre come elementi di coerenza
con la Legge 53/2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle città”.
L’introduzione del concetto di orario flessibile del lavoro assume significato
anche come fatto culturale, come principio assunto da un’organizzazione.
I/le lavoratori/trici possono gestire flessibilmente ed in accordo con la direzio-
ne il proprio tempo lavorativo, questo anche secondo quanto espresso dalla
maggior parte dei CCNL.
Qui di seguito proponiamo alcuni esempi di sperimentazioni possibili sia per
imprese grandi sia per medie e piccole e si ricorda che la Legislazione
Nazionale ed il Fondo Sociale Europeo possono finanziare tali iniziative.

Voucher per la custodia dei bimbi, rapporti diretti con società o
persone “certificate”
Costituzione di rapporti diretti, formule di convenzionamento con società o
persone “certificate”, di cui lavoratori/trici possano disporre per affidare la
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cura temporanea o per periodi prolungati e concordati dei figli. In questo
caso l’iniziativa può prevedere un’età dei figli/e molto più elevata rispetto 
all’iniziativa asili nido ed un’organizzazione più flessibile.

Servizio di custodia bimbi in occasione di seminari residenziali o altre attività
straordinarie.

Asili nido o spazi dedicati per i figli/e dei dipendenti
Realizzazione di luoghi adibiti alla cura dei figli/e dei dipendenti e delle dipen-
denti dotati di personale specializzato (secondo le disposizioni vigenti in
materia) o un locale con fasciatoio e giochi per rispondere ad imprevisti e
straordinari problemi di conciliazione dovuti ad una malattia della nonna o
della baby–sitter.

Agevolazioni per vacanze estive figli/figlie dipendenti
Contributi e/o agevolazioni per iniziative che intervengano a sostegno di lavo-
ratori e lavoratrici, durante i periodi estivi, per la cura dei figli/e. Le formule
possibili sono molte: dalle minime quali un piccolo contributo economico;
alle più consistenti che prevedono convenzionamenti specifici con associa-
zioni con copertura medio/alta della spesa sostenuta dell’azienda per l’attivi-
tà estiva dei/le ragazzi/e.

Servizi socio educativi per i figli dei dipendenti nella sede aziendale per
i figli/e dei dipendenti in età scolare nel periodo della vacanze scolastiche
che non coincide con le ferie dei genitori.

Voucher per assistenza anziani/banca dati informativa
Costituzione di rapporti privilegiati con istituti riabilitativi e di degenza, o con
persone “certificate” al fine di intervenire nel sostegno di lavoratori e lavora-
trici nella cura dei familiari anziani mediante contributi e/o agevolazioni.

Lavanderie
Realizzazione di lavanderie interne aziendali o costituzione di rapporti diretti
con lavanderie esistenti, finalizzate a stabilire formule di convenzionamento.

Spazio mensa attrezzato, biblioteche ecc.
Realizzazione di spazi mensa/riposo, che migliorino la qualità della vita delle
persone che operano all’interno dell’impresa e concorrano al suo benesse-
re psico–fisico. Poter disporre di uno spazio mensa che le persone possano
utilizzare liberamente con la possibilità di scaldarsi il cibo o conservarlo (es.
forno micro–onde, frigorifero, tavolo, vettovaglie) può essere un’ottima solu-
zione. Oppure si può anche avere uno spazio dedicato al personale per le
pause (interno/esterno) dove sia possibile rilassarsi (prendere una bevanda,
leggere un libro, un quotidiano). 
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Presenza di flessibilità degli orari o del tempo lavorativo 
a favore della conciliazione

La Tabella 5 riporta le iniziative aziendali formali ed informali rivolte all’introduzio-
ne di sistemi ed orari che prendono in considerazione le esigenze di lavora-
tori e lavoratrici mediante lo sviluppo di un contesto e di un’organizzazione
lavorativa tali da agevolare la conciliazione delle responsabilità lavorative e di
quelle familiari. Si ricorda che la Legislazione Italiana ed il Fondo Sociale
Europeo possono finanziare tali iniziative.

Orari flessibili 
Introduzione e sperimentazione di soluzioni operative volte ad integrare all’in-
terno dell’organizzazione formule di orario più flessibili che tengano conto
delle esigenze e dei vincoli dei/le dipendenti. Si pensi ad esempio:
� all’incentivazione e semplificazione di accesso al part-time; 
� alla “flessibilità concordata” - formule concordate, tra amministrazione e

dipendente, di distribuzione personalizzata dell’orario complessivo setti-
manale o mensile in relazione a specifiche esigenze della persona;

� alle fasce d’orario “allargate” di ingresso e di uscita;
� a nuove formule di permessi.

Telelavoro
Introduzione della possibilità per lavoratori/trici di “lavorare in presenza e a
distanza” con strumenti operativi (si veda ad es. attrezzature informatiche)
messi a disposizione dall’azienda che permettano lo svolgimento delle nor-
mali attività lavorative, secondo precisi accordi con la direzione e nel rispet-
to di quanto previsto dalla normativa vigente.

Remotizzazione permanente
Avvio della possibilità di lavorare da casa per lavoratori/trici utilizzando, even-
tualmente, apparecchiature informatiche e telefoniche, per un periodo con-
sistente (es. sei mesi/un anno) in accordo con la direzione aziendale.
Questa possibilità di flessibilizzazione dell’orario di lavoro permanente è uti-
lizzabile in particolari situazioni determinate, ad esempio, da esigenze di ser-
vizio, esigenze familiari o da esigenze formative/studio.

Remotizzazione temporanea
Avvio della possibilità di lavorare da casa utilizzando, eventualmente, appa-
recchiature informatiche e telefoniche, per un breve arco di tempo (es.
mezza giornata, una giornata, alcune giornate) da concordare con la dire-
zione aziendale.
Questa possibilità di flessibilizzazione dell’orario di lavoro è utilizzabile in par-
ticolari situazioni legate a contingenze come ad esempio: malattia di un
familiare, cura dei figli, avversità meteorologiche, condizioni logistiche.

CAPITOLO
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Orari delle riunioni interne favorevoli alla conciliazione dei tempi
Introduzione di principi organizzativi di comportamento aziendali che stabili-
scano che le riunioni interne non possano essere fissate prima delle ore 9.00
e dopo le ore 17.00 e che debbano terminare entro le ore 18.00 salvo che
non vi siano urgenze particolari.
Anche nel caso delle riunioni esterne si cercherà di mantenere tali principi
salvo che siano indette irrevocabilmente dai committenti, in orari diversi.

Banca delle ore
Introduzione della formula organizzativa per cui ogni dipendente può sce-
gliere, a fronte di un numero di ore lavorate superiore alle previste (straordi-
narie), di ricevere le relative spettanze o di poter capitalizzare le ore accan-
tonandole in uno speciale conto corrente personale, utilizzabile nell’arco
della propria vita lavorativa, in accordo con la direzione aziendale. Si pensi
ad esempio a periodi legati a: formazione personale, salute, vita familiare
(nascita o malattia di figli, parenti, etc.).

Si pensi ancora a soluzioni più di natura informale che prevedano per il lavo-
ratore/trice una discreta autonomia nel recupero di ore già lavorate. 

Job sharing
Possibilità di condivisione di un unico posto di lavoro, con la sua retribuzione
e le condizioni attinenti, tra due o più persone che lavorano in base ad un
sistema di rotazione o ad un piano concordato.

Presenza di iniziative formative e divulgative
La Tabella 6 – prima sezione, permette di segnalare iniziative divulgative rivolte
alla promozione della cultura di parità all’interno dell’impresa. Questo tipo di
azione è propedeutica alla contestualizzazione di tutti gli altri interventi per-
ché sensibilizza lavoratori e lavoratrici alla tematica, informa in relazione a
diritti, doveri, opportunità, forma il personale all’implicazione della normativa
di genere in relazione alla gestione delle risorse umane.
Tra alcuni es. di possibili applicazioni si segnala:
� predisposizione di documentazione specifica per il personale (cartacea,

in formato elettronico, ecc.) esplicativa della L.125/91, L.53/00, Testo
Unico, delle tematiche relative ai congedi parentali e per formazione,
all’adozione di Codici etici, ecc. all’avvio di progetti di azioni positive;

� organizzazione di Corsi di formazione specifici, Seminari, Convegni di
sensibilizzazione con particolare interesse al top-management;

� iniziative specifiche rivolte a promuovere ed incentivare gli uomini all’uti-
lizzo delle opportunità offerte dalla L.53/00; si pensi in particolar modo a
progetti di informazione, sensibilizzazione ed incentivazione all’utilizzo dei
congedi parentali.

CAPITOLO
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Presenza di iniziative preventive e di tutela
La Tabella 6 – seconda sezione, è dedicata ad iniziative che mirano a favorire la
realizzazione di un contesto organizzativo rispettoso della dignità delle lavo-
ratrici e dei lavoratori. In tal senso si ritiene che la promozione da parte delle
imprese di azioni di tipo preventivo consenta di evitare la violazione delle
leggi di parità. Affrontare a priori le complessità di tematiche quali la discri-
minazione, il mobbing, la violenza verbale e sessuale non può che creare
consapevolezza e sapere nell’organizzazione. Porre in atto strumenti che
disincentivino tali violazioni ed altri che permettano di difendersi e tutelarsi
non può che giovare a tutti e tutte.

Si segnalano qui di seguito, a titolo esplicativo, interventi possibili:
� Iniziative preventive al Mobbing, alla Violenza e Molestia, alla

Discriminazione, alla Segregazione, ecc.
� Adozione di un Codice Etico 
� Iniziative dedicate al reinserimento del personale a seguito di assenza

prolungata dovuta a maternità, paternità, malattia, studio, ecc quali inter-
venti di counselling, accompagnamento e tutoring individuale, nomina di
figure interne di raccordo tra lavoratrici o lavoratori ed impresa che favo-
riscano il mantenimento dei contatti durante il periodo di assenza e il rein-
serimento della persona al suo rientro

� Conseguimento della Certificazione Etica SA 8000
� Ecc. 

Presenza di iniziative promozionali di pari opportunità
La Tabella 6 – seconda sezione, permette inoltre di rilevare all’interno dell’azienda
la presenza di:
� Azioni positive, ossia la messa in campo di ogni azione utile a rimuove-

re le cause o a compensare gli svantaggi derivanti da atteggiamenti,
comportamenti e strutture esistenti che provocano una discriminazione

� Clima ed un organizzazione favorevole e rispettosa dei principi di parità ed
attenta a promuovere le donne nelle varie tappe della vita professionale.

Si pensi in tal senso a:
� Azioni positive rivolte all’assunzione di donne 
� Inserimento o disponibilità all’inserimento di donne (se interessate) in per-

corsi professionali tipicamente maschili
� Inserimento o disponibilità all’inserimento di uomini (se interessati) in per-

corsi professionali tipicamente femminili
� Azioni positive (si veda glossario minimo) rivolte a favorire la promozione

delle donne e delle politiche di genere all’interno dell’impresa
� Ecc. 
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Presenza di figure, e/o organismi, e/o strutture di parità, 
all’interno dell’organizzazione

La Tabella 6 – terza sezione, registra la presenza all’interno dell’azienda di: 
� figure quali ad esempio il Consulente di Fiducia e/o Figure di raccordo; 
� organismi di Parità quali ad esempio il Comitato Pari Opportunità;
� strutture quali ad esempio Punti di Ascolto e Consulenza
che accompagnino l’impresa in questo percorso di costruzione di un’orga-
nizzazione:
� più attenta al rispetto dei principi di pari opportunità;
� più amichevole nei confronti delle donne;
� più propensa ad inserire nelle strategie organizzative il tema della quali-

tà della vita per donne e uomini ed a farne uno dei pilastri della gestione
delle risorse umane.

Presenza di iniziative rivolte alla valorizzazione 
delle risorse umane

La Tabella 7 si rivolge ad individuare tutte quelle azioni che mirano alla valoriz-
zazione delle risorse umane in termini di piani di sviluppo di carriera indivi-
duali a medio lungo termine o interventi mirati in relazione ad alcuni periodi
strategici della vita della persona o a particolari situazioni. 
La valorizzazione delle persone, la gestione per competenze si configurano,
infatti, da un lato come strategie di gestione organizzativa orientate alla lear-
ning organization, dall’altro rispondono ai principi ispiratori delle pari oppor-
tunità che favoriscono un conteso lavorativo valorizzante, in cui donne e
uomini possano vivere la loro “differenza” con uguali opportunità e nel rispet-
to della loro dignità di lavoratrici e lavoratori.
Il sentirsi rispettato/a, apprezzato/a e comprendere che l’azienda investe su
di me non può che favorire un contesto idoneo all’apprendimento della per-
sona e dell’organizzazione medesima.
Si pensi in tal senso a:
� Iniziative a favore della promozione e valorizzazione delle donne e degli

uomini nell’ambiente di lavoro
� Piani di sviluppo delle carriere sia per le donne sia gli uomini 
� Interventi di valorizzazione e riconoscimento delle competenze femminili

nell’ambito dei luoghi di lavoro 
� Inserimento o disponibilità all’inserimento di donne (se interessate) in per-

corsi professionali tipicamente maschili
� Inserimento o disponibilità all’inserimento di uomini (se interessati) in per-

corsi professionali tipicamente femminili
� Servizi di consulenza professionale, career counselling 
� Formazione
� Ecc.

CAPITOLO
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3.4 L’assegnazione del premio

Ogni impresa, pubblica o privata, che compili la griglia di rilevazione dati
allegando la documentazione relativa alle iniziative specifiche che dichiara di
aver realizzato si candida al conseguimento del premio. 
La documentazione allegata deve contenere l’indicazione del numero di
lavoratori/trici che hanno beneficiato delle iniziative realizzate e la descrizio-
ne delle ricadute registrate.

Un’apposita commissione valutatrice analizza, poi, il materiale inviato riser-
vandosi di richiedere informazioni aggiuntive e/o una verifica in azienda.

Non è sufficiente, per l’attribuzione del premio, un solo elemento riscontra-
bile nei quattro ambiti di rilevazione indicati.
Un’impresa, ad es., può avere una consistente presenza femminile in orga-
nico ma non aver mai pensato di introdurre qualche iniziativa rivolta alla con-
ciliazione o promozione o tutela.

Ovviamente la procedura d’attribuzione del punteggio ad ogni iniziativa intra-
presa, segnalata nella differenti Tabelle della griglia di rilevazione, terrà in
debita considerazione il grado d’eccellenza, il contesto, la tipologia d’azien-
da e la ricaduta.

Rilevata la presenza di più indicatori e raggiunta, così, la soglia minima per
conseguire il “premio Casaimpresa per la qualità della vita” sono valutate
tutte le esperienze e ad esse è attribuito un punteggio derivante dal grado
d’innovatività, di ricadute positive per chi ne beneficia, di ricadute positive per
l’azienda, ecc…..

Nel vagliare gli indicatori e la relativa documentazione inviata dall’azienda, la
commissione, al fine di attribuire i relativi punteggi, tiene in considerazione il
grado di:
� convergenza tra le esigenze dell’azienda e quelle dei/delle dipendenti;
� soddisfazione rispetto all’iniziativa intrapresa sia dei/delle responsabili sia

dei/delle dipendenti;
� condivisione tramite una buona comunicazione interna dei motivi ispira-

tori, degli obiettivi prefissati, ecc…;
� Incisività sulla cultura aziendale.

Ciò permette di assegnare il premio utilizzando una logica graduata.

Riferendosi ai parametri sopra illustrati la commissione valutatrice assegna
un punteggio da 0 a 25 per ciascun ambito di rilevazione.
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Ambito 
di rilevazione

Ambito
di rilevazione

Ambito 
di rilevazione

Ambito 
di rilevazione

TOTALE

Punteggio 
massimo

25

Punteggio 
massimo

25

Punteggio 
massimo

25

Punteggio 
massimo

25
100

�

��

���

����

Si parte dal riconoscimento del punteggio massimo in almeno un ambito e
dunque dal conferimento del premio con una stella fino ad arrivare, via via
crescendo, all’attribuzione del punteggio massimo in tutti i 4 ambiti corri-
spondente al conferimento del premio con 4 stelle e rappresentante dunque
un caso d’eccellenza.
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Il modello di riferimento oggi più accreditato:
la SA 8000

La SA 8000 sulla “Responsabilità Sociale” è una norma internazionale,
a adesione volontaria, che è stata emessa nel 1997 a New York dal SAI
(Social Accountability International, noto prima come CEPAA), fondato
dal CEP (Council on Economic Priorities), organismo che riunisce, a livel-
lo internazionale, rappresentanti di governi, sindacati, università, enti di
certificazione, società di consulenza.

La norma ha poi avuto un aggiornamento durante il 2001.

La norma SA 8000 specifica alcuni requisiti che permettono ad un’impre-
sa di:
� sviluppare, mantenere e rafforzare politiche e procedure per gestire

le situazioni che essa può controllare o influenzare;
� dimostrare alle parti interessate che le politiche, le procedure e le

prassi sono conformi ai requisiti della normativa stessa.

La norma definisce otto requisiti sociali cui uniformarsi, e specificata-
mente, si esprime in merito a:
� lavoro minorile;
� lavoro obbligato;
� salute e sicurezza;
� libertà d’Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva;
� discriminazione;
� procedure disciplinari;
� orario di lavoro;
� retribuzione.

L’azienda che è in grado di soddisfare i requisiti della norma SA 8000
può richiedere la certificazione che è attribuita a seguito di una verifica
da parte di un Organismo accreditato, cui è sottoposta l’azienda stessa.

La certificazione presuppone che il sistema di responsabilità sociale
implementato dall’azienda sia sottoposto a verifica ispettiva.

Esistono quattro tipologie di costi associati alla SA 8000 che devono esse-
re sostenuti dall’organizzazione che intende ottenere la certificazione:
� relativa alle azioni necessarie per raggiungere la conformità alla

norma;

SCHEDE TECNICHE
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� relativa alla preparazione e alla conduzione della verifica da parte di
un Organismo di certificazione accreditato a svolgere verifiche su SA
8000;

� relativa ai costi che si presentano nel caso in cui siano rilevate 
non–conformità dalla verifica ispettiva e siano dunque necessarie
azioni correttive;

� relativa al mantenimento della certificazione nei tre anni successivi al
rilascio della stessa.

Requisito 5 discriminazione

La norma stabilisce che l’azienda:
� non deve attuare discriminazioni in relazione a razza, ceto, origine

nazionale, religione, invalidità, sesso, età, orientamento sessuale,
appartenenza sindacale o affiliazione politica;

� non deve interferire con il diritto del personale di seguire principi o
pratiche legate a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità,
sesso, età, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affilia-
zione politica;

� non deve permettere comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o con-
tatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o
volti allo sfruttamento.

Tra le convenzioni ILO che la norma richiama a questo proposito:
� convenzione ILO 111/1958 concernente la discriminazione nell’im-

piego e nella professione;
� convenzione ILO 100/1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro

eguale, tra manodopera maschile e femminile.

ELEMENTI PRINCIPALI DA CONSIDERARE PER LA CONFORMITA’ AL
REQUISITO1

� rispetto della legislazione italiana in materia;
� registrazione dei salari;
� procedure per porgere reclami da parte dei lavoratori in modo anoni-

mo, o in ogni modo, senza conseguenze negative sul lavoro stesso;
� procedure per intraprendere azioni adeguate a fronte d’eventuali

richiami;
� una politica d’assunzione del personale e modalità di svolgimento

delle selezioni che evidenzino la non applicazione d’alcun criterio
discriminatorio;

SCHEDE TECNICHE

1 (a cura di) C.I.S.E., “Guida alla responsabilità sociale. La norma SA 8000: 2001”, Forlì 2003
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� modalità d’annunci di ricerca del personale: non dovrebbero essere
specificate differenza di razza, sesso, caratteristiche fisiche;

� registrazioni che evidenzino che domande d’assunzione non sono
state accolte per motivi di discriminazione;

� la composizione lavorativa nell’azienda dovrebbe apparire coerente
rispetto alla composizione della popolazione locale;

� registrazione del pagamento delle indennità stabilite dalla legge per
le donne in maternità;

VOLENDO ACCERTARSI DELLA PRESENZA IN AZIENDA DI UN SISTE-
MA ETICO CHE TUTELI E PROMUOVA LE DONNE, AGGIUNGEREMMO:

� partecipazione equilibrata femminile/maschile all’interno dell’impresa; 
� presenza consistente di donne in posizioni apicali;
� considerevole numero d’assunzioni di donne e/o Condizioni che

favoriscono l’accesso al mercato del lavoro delle donne;
� presenza considerevole d’avanzamenti di carriera femminili;
� presenza di Strumenti/iniziative per la Conciliazione dei Tempi;
� presenza di Flessibilità degli Orari o del Tempo lavorativo a favore

della conciliazione (soluzioni formali/informali);
� presenza d’iniziative formative e divulgative;
� presenza d’iniziative preventive e di tutela;
� presenza d’iniziative promozionali di pari opportunità;
� presenza di figure, e/o organismi, e/o strutture di parità all’interno

dell’organizzazione;
� presenza di iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse umane.

Aggiungeremmo, dunque, agli elementi solitamente considerati nella
verifica di conformità, o meno, al requisito anche gli indicatori da noi ela-
borati per l’attribuzione del “Premio Casaimpresa per la qualità della
vita” perché la loro presenza in azienda offre garanzia di un’effettiva inte-
grazione della dimensione di genere nelle strategie aziendali.

SCHEDE TECNICHE
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Figure ed organismi di parità 
diretti interlocutori e partner delle imprese

2.1 Figure ed organismi di parità istituzionali 
su scala regionale e provinciale1

diretti interlocutori di persone e aziende

Nel descrivere le figure e gli organismi di parità si è fatto riferimento direttamen-
te ai documenti ufficiali talvolta esemplificando e/o sintetizzando i medesimi.

SCHEDE TECNICHE

Consigliera di Parità Regionale
La Consigliera/e di parità regionale è nominata dal/la Ministro/a del
Lavoro e P.S. su proposta della Regione ed è componente con diritto di
voto della Commissione Tripartita, del Comitato di Sorveglianza, della
Commissione Pari Opportunità Regionale.
In ogni Regione è possibile trovare: una Consigliera/e di Parità effettiva/o
e una supplente ed il rispettivo Ufficio della/l Consigliera/e di Parità.
Svolgono funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi
d’uguaglianza d’opportunità e non discriminazione per donne e uomini
nel lavoro. Si potrebbero definire Authority per le Pari Opportunità.
Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge, le consigliere ed i
consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnala-
zione all’autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
Le Consigliere/i di Parità come espresso dal Dlgs. 196/2000 svolgono i
seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le

funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’indivi-
duazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo
scopo; 

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di
sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regio-
nali in materia di pari opportunità;

d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative,
sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;

e) promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da
parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del
lavoro;

1 Nel descrivere le figure e gli organismi di parità si è fatto riferimento direttamente ai documenti 
ufficiali, talvolta apportando interventi di sintesi e/o esemplificazione dei medesimi. 
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f) collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine
di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla
normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le
discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pac-
chetti formativi;

g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivi-
tà di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari
opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive
previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti
locali e con organismi di parità degli enti locali.

Le/il Consigliere di Parità nell’ambito delle attività di promozione di azio-
ni positive, di realizzazione di iniziative utili all’attuazione dei principi di
pari opportunità, possono rappresentare per l’impresa da un valido
interlocutore/trice ad un/a partner significativo e competente.

Anna Mantini (effettiva)
e–mail: anna.mantini@regione.piemonte.it
Gianna Rolle (supplente)
L’ufficio della Consigliera di Parità è presso l’Osservatorio Regionale del
Mercato del Lavoro, via Magenta 12 – Torino
tel. 011 4325130; fax 011 4324229 

SCHEDE TECNICHE

Consigliera di Parità Provinciale
E’ possibile avvalersi della Consigliera di Parità anche a livello provinciale.
Come precedentemente descritto per la Consigliera di Parità Regionale,
è la figura preposta al controllo ed alla tutela delle discriminazioni nel
lavoro in ragione del sesso ed è a disposizione di donne e uomini che
ritengono di aver subito atti discriminatori. 
Allo stesso tempo è la figura preposta a sostenere ed accompagnare le
imprese che decidano di intraprendere percorsi significativi di introdu-
zione della dimensione di genere all’interno dell’organizzazione.
Nell’esercizio dei compiti che la legge affida loro è un pubblico ufficiale;
ha, infatti, l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui viene
a conoscenza.
Le persone che necessitano usufruire della sua consulenza o intervento
possono mettersi in contatto con l’Ufficio della Consigliera di Parità che è
domiciliato presso l’Amministrazione Provinciale per ricevere maggiori
informazioni o per poter direttamente fissare un appuntamento.
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La Consigliera è tenuta al rispetto assoluto della privacy e ad interveni-
re solo nel momento in cui questo, è richiesto dalla lavoratrice o dal
lavoratore. 
Nel caso in cui la Consigliera rilevi una discriminazione diretta o indiret-
ta, secondo quanto è previsto dalla normativa, può avviare una proce-
dura informale o procedere verso il tentativo di conciliazione oppure
agire in giudizio in funzione di Giudice del lavoro.
La Consigliera di Parità Provinciale, oltre che di casi di tutela, si occupa
della promozione dei principi di parità volti a favorire l’uguaglianza di
opportunità tra le persone (si veda i compiti – alla voce Consigliera di
Parità Regionale) attraverso progetti di azioni positive, o attraverso inter-
venti di sensibilizzazione delle istituzioni, delle aziende, delle parti sociali
affinché introducano elementi concreti e migliorativi volti a favorire la vita
professionale e familiare delle donne e degli uominI

Provincia di TORINO
Laura Cima (effettiva)
Ivana Melli (supplente)
Ufficio Consigliere di Parità, via Maria Vittoria 12 – Torino
tel. 011 8612771 tutti i giorni escluso mercoledì e venerdì pomeriggio 
orario: 9.00–12.00; 14.00–16.00
e–mail: consigliera_parita@provincia.torino.it

Provincia di BIELLA
Alessandra Guarini (effettiva)
Enrica Borgna (supplente)
L’ufficio della Consigliera di Parità è presso l’Assessorato del Lavoro
della Provincia di Biella, via Quintino Sella 12 – Biella
tel. 015 8480777; fax 015 8480740
e–mail: pariopportunita@provincia.biella.it

Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA
Antonella Ferraris (effettiva)
Franca Doneda (supplente)
L’ufficio della Consigliera di Parità è presso il Centro per l’impiego di
Omegna, via IV Novembre 15 – Omegna
tel. 0323 61527; fax 0323 63329
e–mail: cpi.omegna@provincia.verbania.it 

SCHEDE TECNICHE
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Provincia di NOVARA 
Silvana Ferrara (effettiva)
Eva Boglio (supplente)
L’ufficio della Consigliera di Parità è presso il Centro Servizi Donna della
Provincia di Novara, corso Cavour 4 (5° piano) – Novara
tel. 0321 378407
e–mail: cons.parita@provincia.novara.it

Provincia di VERCELLI
Codebò Picco Valeria (effettiva)
Perotti Luisa (supplente)
L’ufficio della Consigliera di Parità è presso l’Assessorato del Lavoro
Settore Sviluppo socio–economico – Provincia di Vercelli, 
via San Cristoforo 3 – Vercelli
tel. 0161 590315; fax 0161 501571
e–mail: pariopp@provincia.vercelli.it

Provincia di ASTI
D’Addato Rossella (effettiva)
Schettino Maria Rosaria (supplente)
L’ufficio della Consigliera di Parità è presso il Palazzo della Provincia, 
piazza Alfieri 33 – Asti
tel. e fax 0141 557244
e–mail: consigliera.parita@provincia.asti.it

Provincia di ALESSANDRIA
Anna Dondi (effettiva)
L’ufficio della Consigliera di Parità è presso l’Assessorato del Lavoro
della Provincia di Alessandria, via Galimberti 2 (2°piano) Alessandria
tel. 0131 260326; fax 0131 257327
e–mail: anna.dondi@provincia.alessandria.it

Provincia di CUNEO
Franca Turco (effettiva)
Liliana Pellegrino (supplente)
L’ufficio è presso lo Sportello della Consigliera di Parità all’Assessorato
del Lavoro della Provincia di Cuneo, via XX Settembre 48 – Cuneo
tel. 0171 4433240 – 443311
e–mail: consiglieradiparità@provincia.cuneo.it

SCHEDE TECNICHE
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Commissione Regionale per la realizzazione 
delle pari opportunità fra uomo e donna 

L’attività della Commissione è prevista dalla legge regionale 46/86:
ambiti d’azione e competenze sono previsti a tutto campo per la pro-
mozione di una cultura aperta alle differenze di genere ed alla loro valo-
rizzazione e finalizzata a favorire le pari opportunità tra uomini e donne.
Nel dettaglio la Commissione regionale per la realizzazione delle pari
opportunità fra uomo e donna svolge attività di:
� Monitoraggio e valutazione
� Promozione
� Informazione

Commissione per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomini e
donne, via Pisano 6 (1° piano) – 10152 Torino
tel. 011 4324877; fax 011.4325218 
e–mail: pari.opportunita@regione.piemonte.it
sito internet: http://www.regione.piemonte.it/governo/consulte/04.htm

SCHEDE TECNICHE

2.2 Figure ed organismi di parità interne/i all’azienda

Comitato Pari Opportunità
Il Comitato Pari Opportunità è generalmente composto in misura ugua-
le da rappresentanti effettivi e supplenti dell’Amministrazione e dei
Lavoratori e Lavoratrici. Il Comitato è un organismo propositivo e con-
sultivo, previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, che ha il com-
pito di diffondere ed integrare i principi di parità e pari opportunità all’in-
terno dell’azienda. Suo obiettivo primario è generalmente quello di favo-
rire le effettive pari opportunità fra donne e uomini nell’ambito lavorativo
e di sviluppo professionale.
Tra i compiti che si prefigge il Comitato troviamo l’individuazione dei fat-
tori che ostacolano le effettive pari opportunità nel lavoro, e la loro rimo-
zione attraverso iniziative ad hoc (azioni positive) volte al loro supera-
mento e l’individuazione ed introduzione di strumenti che tendano a
conciliare il lavoro e la vita familiare (orari di lavoro, sviluppo di forme di
lavoro flessibile, part–time, telelavoro ecc. ecc.), nonché tutelare la digni-
tà delle persone nei luoghi di lavoro.
A tale proposito i Comitati Pari Opportunità promuovono l’adozione di
Codici di Comportamento Etico. In esso sono disciplinate le procedure di
tutela dei dipendenti da comportamenti indesiderati a connotazione ses-
suale, da violenze morali, discriminazioni e persecuzioni psicologiche.
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Consulente di fiducia
Codici di Comportamento Etico generalmente prevedono l’istituzione
della figura del/la Consulente di Fiducia (o del/la Consigliera di Fiducia).
Svolge funzioni di assistenza e consulenza ai/lle dipendenti destinatari di
atti o comportamenti lesivi della dignità della persona, garantendo la
massima riservatezza. 
La/il dipendente che abbia subito o sia esposta/o nel luogo di lavoro, a
molestie sessuali, violenze morali, discriminazioni e persecuzioni psico-
logiche, può rivolgersi direttamente alla/al Consulente di Fiducia per la
trattazione del caso secondo quanto previsto dalla procedura informale. 
Il lavoratore o la lavoratrice che ritiene di aver subito una discriminazio-
ne, una molestia, un’azione di mobbing, può chiedere un appuntamen-
to alla/al Consulente di Fiducia, che mantenendo lo stretto riserbo, lo/la
sosterrà nell’approfondimento e nella risoluzione del problema. 
La/il Consulente di Fiducia procederà, inoltre, alla risoluzione del caso
solo nel momento in cui la lavoratrice o il lavoratore ne darà l’autorizza-
zione.
Si ricorda, inoltre, che per le persone è possibile chiedere anche solo
una consulenza informativa telefonica, senza doversi esporre e mante-
nendo l’anonimato. 
La/il Consulente di Fiducia può:
� suggerire all’azienda azioni positive, 
� partecipare alle iniziative di formazione e informazione inerenti il

Codice di Comportamento Etico e le Pari Opportunità ed alle riunio-
ni del Comitato Pari Opportunità con cui collabora in stretta sinergia.

SCHEDE TECNICHE
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Le politiche nazionali di promozione e conciliazione

Il quadro delle politiche di promozione e conciliazione a livello comunitario,
nazionale e locale è molto vario e ricco di sollecitazioni alle imprese perché
realizzino iniziative che promuovano la presenza femminile nell’organizza-
zione e favoriscano la possibilità per le donne e gli uomini di conciliare gli
impegni familiari e personali con quelli dell’attività professionale.

In questa sede riportiamo solamente i dispositivi di alcune norme nazionali
di particolare interesse per le imprese.

SCHEDE TECNICHE

3.1 Legge 8 marzo 2000, n.53

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA
PATERNITÀ, PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER
IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ. 
(G.U. n. 60 del 13.03.2000)

Questa norma stabilisce, all’art.9, “misure di sostegno della flessibilità di
orario”. A tal fine prevede di erogare contributi, di cui almeno il 50%
destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende
che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la
flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro.

Stabilisce poi che vi sia uno sgravio contributivo per le aziende con
meno di venti dipendenti che assumano lavoratori con contratto a
tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione. Inoltre
valorizza pienamente la dimensione dei congedi parentali e stabilisce un
vantaggio se il padre lavoratore usufruisce di almeno tre mesi consecu-
tivi o frazionati di congedo.
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SCHEDE TECNICHE

3.2 Legge 10 aprile 1991, n.125

AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ
UOMO–DONNA NEL LAVORO
(G.U. n. 88 del 15.04.1991)

Questa norma introduce per la prima volta tra gli obiettivi da perseguire,
per il raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e donne in ambi-
to professionale, quello di

“favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del
tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi”

Tale norma prevede il finanziamento alle imprese di progetti di Azione
Positiva finalizzati al superamento della segregazione occupazionale e
professionale e quindi alla rimozione delle cause che li determinano.

Art.2 
“Le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici,
le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione professionale che adot-
tano i progetti di azioni positive di cui all’articolo 1, possono richiedere al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di
oneri finanziari connessi all’attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di cui
all’articolo 3.
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3.3 Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.196
(G.U. n. 166 del 18.07.2000)

IL decreto disciplina l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e
dispone in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n.144.

Art. 3
(Compiti e funzioni)

1.Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del 
rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità 
per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le
funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’indivi-
duazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo
scopo; 

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di
sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regio-
nali in materia di pari opportunità;

d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative,
sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;

e) promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da
parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del
lavoro;

f) collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine
di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla
normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le
discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pac-
chetti formativi;

g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivi-
tà di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari
opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive
previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti
locali e con organismi di parità degli enti locali.
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Ed inoltre prevede il rimborso di oneri finanziari connessi all’attuazione
di azioni positive.

Art. 7
(Azioni positive)

1. All’articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
“1. A partire dal 1 ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pub-
blici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le orga-
nizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finan-
ziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al program-
ma–obiettivo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c).”

SCHEDE TECNICHE
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Glossario1

AZIONE POSITIVA: Misura indirizzata ad un gruppo particolare di soggetti al fine di
eliminare e prevenire la discriminazione o di compensare gli svantaggi derivanti dagli
atteggiamenti, dai comportamenti e dalle strutture esistenti (talvolta è detta anche
discriminazione positiva).

BANCA DELLE ORE: Introduzione della formula organizzativa per cui ogni dipenden-
te può scegliere, a fronte di un numero di ore lavorate superiore alle previste (straordi-
narie), di ricevere le relative spettanze o di poter capitalizzare le ore accantonandole in
uno speciale conto corrente personale, utilizzabile nell’arco della propria vita lavorativa,
in accordo con la direzione aziendale. Si pensi ad esempio a periodi legati a formazio-
ne personale, salute, vita familiare (nascita o malattia di figli, parenti, etc.). 

BUONA PRASSI (Pratiche – Best Practice): “Esempi di efficacia per la realizza-
zione delle politiche di integrazione reale della dimensione di mainstreaming all’interno
delle politiche del lavoro, della formazione, dello sviluppo,…
Progetti esemplari di azioni positive trasferibili in altri contesti.“

CONCILIAZIONE DI VITA PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE: L’introduzione di
sistemi che prendono in considerazione le esigenze della famiglia, di congedi parenta-
li, di soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani, e lo sviluppo di un contesto e di
un’organizzazione lavorativa tali da agevolare la conciliazione delle responsabilità lavo-
rative e di quelle familiari per le donne e gli uomini.

CONDIVISIONE DEL LAVORO: Si verifica quando un unico posto di lavoro, con la
sua retribuzione e le condizioni attinenti, è condiviso di solito da due persone o anche
più di due che lavorano in base ad un sistema di rotazione o ad un piano concordato.

CONFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ: Processo avente lo scopo di dare e svilup-
pare le proprie capacità al fine di configurare attivamente la propria vita e quella della
propria comunità in termini economici, sociali e politici.

CONGEDO DI MATERNITÀ: Congedo cui una donna ha diritto per un periodo conti-
nuativo concesso prima e/o dopo il parto conformemente alla legislazione e alle prassi
nazionali (direttiva del Consiglio 92/85/CEE del 19/10/92, GU L 348/1).

CONGEDO DI PATERNITÀ: Congedo limitato nel tempo di cui può fruire il padre di
un bambino al momento della nascita oppure periodi di congedo di cui si può avvale-
re un padre alla cura dei figli su base annuale o pluriannuale.

CONGEDO PARENTALE: Il diritto individuale, in linea di principio su base non trasfe-
ribile, a fruire di un congedo per tutti i lavoratori e le lavoratrici dopo la nascita o l’ado-
zione di un bambino per consentire loro di prendersene cura (direttiva del Consiglio
96/34/CEE, del 19/06/96, GU L 145).

1 In parte tratto dalle 100 parole pari opportunità
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CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI: Il diritto a fruire di un congedo per motivi fami-
liari e che può essere o non essere spartito tra i genitori.

DISCRIMINAZIONE: Quando una persona è trattata meno favorevolmente in ragione
del suo sesso.

DISCRIMINAZIONE INDIRETTA: Quando una legge, un regolamento, una politica o
una prassi, apparentemente neutri, hanno un impatto sproporzionatamente avverso sui
rappresentanti di un unico sesso a meno che la differenza di trattamento possa esse-
re giustificata da fattori oggettivi (direttiva del Consiglio 76/207 del 09/02/76, GU L 39).

DISCRIMINAZIONE POSITIVA: è una vera e propria “discriminazioni rovesciata”. E’
sostanzialmente un’azione positiva che si prefigge di rimuovere le cause di discrimina-
zione diretta o indiretta o la mancata applicazione dei principi di parità.

DISPARITÀ TRA I GENERI: Le disparità riscontrabili in qualsiasi ambito tra le donne
e gli uomini per quanto concerne i loro livelli di partecipazione, accesso, diritti, retribu-
zione o prestazioni d’altro genere.

DIVARIO RETRIBUTIVO FRA I SESSI: La differenza tra la retribuzione media degli
uomini e quella delle donne.

DIVERSITÀ: Le differenze in materia di valori, atteggiamenti, prospettive culturali, cre-
denze, radici etniche, orientamento sessuale, abilità, conoscenze ed esperienze di vita
di ciascun individuo riscontrabili in un gruppo di persone.

DIVISIONE DEL LAVORO (PER SESSO): La divisione del lavoro retribuito e non
retribuito tra le donne e gli uomini nella vita privata e in quella pubblica.

EMPOWERMENT: letteralmente “accrescere in potere”, consiste essenzialmente
nella crescita costante, progressiva e consapevole delle potenzialità degli esseri umani,
accompagnata da una corrispondente crescita di autonomia ed assunzione di respon-
sabilità. I programmi centrati sull’empowerment tendono ad aumentare il senso del
potere personale del soggetto, ma anche la sua capacità di leggere la realtà che lo cir-
conda, individuando condizionamenti e minacce, ma anche occasioni favorevoli ed
opportunità. Il termine empowerment pone l’accento sulla necessità della piena parte-
cipazione delle donne al potere economico, politico e sociale nei rispettivi paesi.
“Significa “attribuire potere” (e responsabilità) alle donne, non solo nel senso di promo-
zione delle donne nei centri decisionali della società, della politica e dell’economia ma
anche come sollecito alle donne ad accrescere la propria autostima, ad autovalorizzar-
si, ad accrescere le proprie abilità e competenze.
Il potere delle donne, la loro capacità e possibilità di decidere, di essere
autonome,…sono un bene in sé ed anche uno strumento per realizzare uno sviluppo
più equo, una politica più democratica, una società più libera e solidale.”

Piattaforma di Pechino
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FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO: Formule d’orario che offrono diverse possibilità in rela-
zione al numero di ore lavorate e soluzioni quali rotazioni, turni o organizzazioni del lavo-
ro in base alla giornata, alla settimana, al mese o all’anno.

GENERE: Un concetto che esprime le differenze sociali tra le donne e gli uomini che
sono state apprese. Esse cambiano col tempo e variano all’interno delle singole culture.
“Genere si riferisce ai ruoli, costruiti socialmente, ascrivibili ai maschi ed alle femmine.
Tali ruoli, anche se basati su differenze biologiche, sono appresi; cambiano continua-
mente e variano enormemente fra le culture ed al loro interno. Le questioni di genere,
quindi, hanno a che fare con le differenze fra ciò che gli uomini e le donne fanno, e con
il modo in cui i loro ruoli definiti socialmente li avvantaggiano o li danneggiano.
Concernono anche l’accesso alle risorse, all’autonomia ed al controllo che risultano da
specifici diritti, ruoli, potere o relazioni, responsabilità o aspettative assegnati agli uomi-
ni ed alle donne”

Unfpa Rapporto sullo stato della popolazione

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL LAVORO NON RETRIBUITO:
Misurazione, in termini quantitativi, tenendo anche conto del suo valore in conti com-
plementari, del lavoro non retribuito che esula dalla portata dei conti nazionali (sistema
di conti nazionali delle Nazioni Unite) come ad esempio il lavoro domestico, la cura dei
figli e di altre persone non autonome, preparazione dei pasti per la famiglia, lavoro per
la comunità e altre attività di volontariato.

INTEGRAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA PROSPETTIVA DI
GENERE: Vedi Mainstreaming

JOB SHARING: Possibilità di condivisione di un unico posto di lavoro, con la sua retri-
buzione e le condizioni attinenti, tra due o più persone che lavorano in base ad un siste-
ma di rotazione o a un piano concordato.

MAINSTREAMING (integrazione della dimensione delle pari opportunità o
di genere): Letteralmente stare in mezzo alla corrente principale L’integrazione siste-
matica delle situazioni, delle priorità e dei bisogni rispettivi delle donne e degli uomini in
tutte le politiche al fine di promuovere la parità tra le donne e gli uomini e mobilitare tutte
le politiche e le misure d’ordine generale sensibilizzandole alle necessità di raggiunge-
re la parità tenendo attivamente e apertamente conto, nella fase di pianificazione, dei
loro effetti sulle rispettive situazioni delle donne e degli uomini all’atto della loro attuazio-
ne, del loro monitoraggio e della loro valutazione (comunicazione della Commissione
COM (96) 67 def. del 21/02/96).
“Integrazione di un punto di vista di genere, è il processo attraverso cui vengono valu-
tate tutte le implicazioni per le donne e per gli uomini di ogni azione progettata, com-
presa l’attività legislativa, politica e programmatica, in tutti i campi e a tutti i livelli…per
garantire che donne e uomini traggano gli stessi vantaggi, e che non si perpetui la disu-
guaglianza”.

Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite 1997/2

MENTORING: Prevede un trasferimento di conoscenze e competenze da un esperto
(Mentor) ad un apprendista. Nell’ambito delle pari opportunità viene visto come l’instau-
razione di azioni positive tese a preparare le donne ad avvalersi delle tecniche e degli
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strumenti migliori per incidere sulla società. 
“Ogni donna può essere un’opportunità per un’altra donna.
Ogni donna può accompagnare un’altra donna nel percorso professionale.”

MOBBING: Terrorismo psicologico sul posto di lavoro. Nella traduzione letterale può
significare assalire, accerchiare, avvilire, rattristare. 
Si riferisce al meccanismo per cui in una popolazione animale un individuo viene espul-
so dalla comunità di appartenenza con dei comportamenti propri di allontanamento o
di aggressività o perché ritenuto malato o pericoloso.
Espulsione di un non simile con comportamenti lesivi che in alcuni casi portano fino alla
distruzione dell’individuo ritenuto “diverso/inadeguato”.

MOLESTIE SESSUALI: Comportamento indesiderato di natura sessuale o altro com-
portamento basato sul sesso che reca pregiudizio alla dignità delle donne e degli uomi-
ni sul lavoro; in ciò rientrano anche i comportamenti dei superiori e dei colleghi (risolu-
zione del Consiglio 90/C 157/02 del 29/05/90, GU C 157).

NETWORKING: Letteralmente mettersi in rete; vuol dire conoscersi, scambiarsi informa-
zioni, intraprendere iniziative comuni nella promozione, sostegno e valorizzazione della
cultura delle donne e della presenza femminile. Networking vale a dire la creazione di una
rete di contatti che unisca le Donne italiane ovunque risiedano diventa la parola chiave
negli anni ‘80 dopo la Seconda Conferenza Mondiale della Donna a Copenhagen e rima-
ne uno dei principi insieme a mainstreaming, mentoring, empowerment. 
“Introduzione nelle politiche di pari opportunità del concetto di mondializzazione intesa
come interdipendenza, consapevolezza che abbiamo bisogno l’uno dell’altro, protezio-
ne della diversità e della differenza”. 

ONERE DELLA PROVA: La persona che intenta un’azione legale è tenuta, in linea di
principio, a dimostrare di essere stata vittima di una discriminazione. Nel contesto della
parità di trattamento tra gli uomini e le donne una direttiva, basata sulla giurisprudenza
della Corte di giustizia europea, sposta l’onere della prova tra le parti (parte convenuta
e parte attrice). Laddove una persona si ritenga lesa dalla mancata applicazione del
principio di pari trattamento e laddove vi sia una fondata presunzione di discriminazio-
ne spetta alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione di tale principio
(sentenza del 17.10.89, causa C 109/88, Danfoss, 1989. Raccolta della giurisprudenza
della Corte 3199, paragrafo 16; direttiva del Consiglio del 15.12.97 riguardante l’onere
della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso).

OSTACOLI INVISIBILI: Insieme di atteggiamenti con il loro tradizionale corredo di pre-
giudizi, norme e valori che impediscono il conferimento di responsabilità/la piena par-
tecipazione alla società (per le donne).

PARI OPPORTUNITÀ PER DONNE E UOMINI: L’assenza di ostacoli alla partecipa-
zione economica, politica e sociale a motivo del sesso.

PARITÀ DI RETRIBUZIONE PER LAVORO DI PARI VALORE: Una pari retribuzio-
ne per un lavoro di pari valore è attribuita senza discriminazione a motivo del sesso o
dello stato civile in relazione a tutti gli aspetti salariali e a tutte le condizioni retributive
(Art. 141 (ex 119) del Trattato).
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PARITÀ DI TRATTAMENTO PER DONNE E UOMINI: Consiste nell’assicurare l’assen-
za di discriminazioni, dirette o indirette, a motivo del sesso (Discriminazione sessuale).

PARITÀ TRA DONNE E UOMINI: Il principio di pari diritti e di pari trattamento tra le
donne egli uomini (vedi anche Uguaglianza dei sessi).

PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA DI DONNE E UOMINI: La spartizione del pote-
re e delle posizioni decisionali (rappresentanza di entrambi i sessi al 40–60%) tra gli
uomini e le donne in ogni ambito della vita e che costituisce un’importante condizione
per la parità tra gli uomini e le donne (raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del
02/12/96, GU L 319).

PROGRAMMAZIONE SECONDO LA SPECIFICITÀ DI GENERE: Un approccio
attivo alla programmazione che considera il genere quale variabile o criterio fondamen-
tale e che si adopera per integrare una dimensione esplicita di genere nella dimensio-
ne politica o in quella dell’azione.

RAPPORTO DI GENERE: La relazione e la diseguale distribuzione dei poteri tra le
donne e gli uomini che caratterizza un determinato sistema di genere.

REMOTIZZAZIONE PERMANENTE: E’ la possibilità di lavorare da casa utilizzando,
eventualmente, apparecchiature informatiche e telefoniche, per un periodo di tempo
consistente (es. sei mesi, un anno) in accordo con la direzione aziendale.
Questa possibilità di flessibilizzazione dell’orario di lavoro permanente è utilizzabile in
particolari situazioni determinate, ad esempio da: esigenze di servizio, esigenze fami-
liari o da esigenze formative/studio.

REMOTIZZAZIONE TEMPORANEA: è la possibilità di lavorare da casa utilizzando,
eventualmente, apparecchiature informatiche e telefoniche, per un breve arco di tempo
(es. mezza giornata, una giornata, alcune giornate) da concordare con la direzione
aziendale.
Questa possibilità di flessibilizzazione dell’orario di lavoro è utilizzabile in particolari
situazioni legate a contingenze come ad esempio: malattia di un familiare, cura dei figli,
avversità metereologiche, condizioni logistiche. 

RUOLI DI GENERE: Un insieme di modelli d’azione e di comportamento inculcati
rispettivamente alle donne e agli uomini.

SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE: La concentrazione di donne e uomini in diver-
si tipi e livelli di attività e occupazione che vede le donne confinate in una gamma più
ristretta di occupazioni (segregazione orizzontale) rispetto agli uomini e ai livelli più bassi
(segregazione verticale).

SEGREGAZIONE ORIZZONTALE: La concentrazione di donne e uomini in diversi
settori e occupazioni (vedi Segregazione occupazionale).

SEGREGAZIONE VERTICALE: La concentrazione delle donne e degli uomini in
diversi gradi, livelli di responsabilità o posizioni (vedi Segregazione occupazionale). 
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SENSIBILE ALLE SPECIFICITÀ DI GENERE: Che tiene conto della dimensione di
genere.

SESSO: Le caratteristiche biologiche che distinguono gli esseri umani in maschi o 
femmine.

SIGNIFICATIVO IN RELAZIONE AL GENERE: Il fatto che una particolare politica o
azione sia rilevante o meno per quanto concerne il rapporto di genere e la parità tra le
donne e gli uomini.

SISTEMA SESSUATO/FONDATO SUL GENERE: Un sistema di strutture economi-
che, sociali e politiche che sostiene e perpetua attributi e ruoli di genere distintivi per gli
uomini e le donne.

SOFFITTO DI CRISTALLO, SOFFITTO DI VETRO: La barriera invisibile derivante da
una complessa interazione di strutture nell’ambito di organizzazioni a dominanza
maschile che impediscono alle donne di accedere a posizioni di responsabilità.

SPECIFICITÀ DI GENERE: Il carattere di tutte le tematiche che hanno relazione col
genere e con le differenze riscontrabili nelle vite delle donne e degli uomini.

TRATTA DI ESSERI UMANI/DONNE E BAMBINI: La tratta di persone, essenzial-
mente donne e bambini, per adibirli a nuove forme di schiavitù o usarli quale manodo-
pera a basso costo o a fini di sfruttamento sessuale.

TRATTAMENTO PREFERENZIALE: Il trattamento di un individuo o di un gruppo di
individui in modo da determinare un miglioramento sul piano dei benefici, dell’accesso,
dei diritti, delle opportunità o dello status rispetto ad altri individui o gruppi. Esso può
essere usato in modo positivo se implica un’azione positiva volta a eliminare una pre-
cedente prassi discriminatoria o può avere valenza negativa se intende mantenere dif-
ferenziali o vantaggi di un individuo o gruppo di individui rispetto ad altri.

TUTORAGGIO: Una condizione salvaguardata che consente l’apprendimento, la spe-
rimentazione e lo sviluppo delle potenzialità individuali e di nuove abilità mediante un
processo in cui una persona, il patrocinatore o mentore o tutore appoggia la carriera e
lo sviluppo di un’altra persona, il patrocinato, al di fuori del normale rapporto
superiore/subordinato. Si fa un ricorso sempre maggiore al patronato/tutoraggio per
sostenere lo sviluppo personale/professionale delle donne.

UGUAGLIANZA DEI SESSI: Il concetto implica che tutti gli esseri umani siano liberi
di sviluppare le loro abilità personali e di compiere scelte senza le limitazioni imposte
da rigidi ruoli di genere e che i diversi comportamenti, aspirazioni e bisogni delle donne
e degli uomini siano considerati, valutati e incoraggiati in misura eguale.

UGUAGLIANZA DI GENERE: Equità di trattamento tra i generi che può esprimersi sia
in una parità di trattamento sia in un trattamento diverso ma considerato equivalente in
termini di diritti, vantaggi, obblighi e opportunità.
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VALUTAZIONE D’IMPATTO RISPETTO AL SESSO: La valutazione delle proposte
politiche onde accertarne l’eventuale impatto differenziale sulle donne e sugli uomini al
fine di adattare tali proposte così da neutralizzare gli effetti discriminatori e promuovere
l’uguaglianza dei sessi.

VERIFICA DELL’INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE DI GENERE: L’analisi e la
valutazione delle politiche, dei programmi e delle istituzioni in considerazione del modo
in cui essi applicano criteri legati al genere.

Collegamenti internet utili

United Nations Global Compact  http://www.unglobalcompact.org 

United Nations research programme on CSR
http://www.unrisd.org/engindex/research/busrep.htm 

Base di dati dell’OIL sulle imprese e le iniziative sociali
http://oracle02.ilo.org:6060/vpi/vpisearch.first

Principi dell’OCSE relativi al governo d’impresa
http://www.oecd.org/daf/governance/principles.htm 

Pagina web della DG Occupazione e Affari Sociali sulla responsabilità sociale delle
imprese  http://europa.eu.int/comm/employement_social/soc–dial/csr/csr_index.htm 

Pagina web del Segretariato generale sullo sviluppo sostenibile
http://europa.int/comm/environment/eussd/index.htm

WorldCSR  http://www.worldcsr.com 

CSREurope  http://csreurope.org 

Social Accountability 8000  http://www.cepaa.org/sa8000.htm
http://www.sa8000.info

Businnes for Social Responsability  http://www.bsr.org

Ethical Trading initiative  http://www.ethicaltrade.org

Finanza Etica  http://www.finanza–etica.org

Network Lavoro Etico  http://www.lavoroetico.org

CSR all’Università Bocconi http://www.uni–bocconi.it/csrbocconi

Ministero del Welfare Italiano http://www.welfare.gov.it

Associazione GRI sulle procedure e gli standard di rendicontazione per la 
responsabilità sociale  http://www.globalreporting.org 

Associazione AA1000  http://www.accountability.org.uk






