Repertorio delle buone prassi di imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile
impegnate in percorsi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza
Allegato 1) alla deliberazione della Giunta camerale n. 98 del 28 ottobre 2014
BANDO APERTO DALL'1 DICEMBRE 2014 AL 30 MAGGIO 2015
__________________________________________________________________________________________________________________

1.

PREMESSA
La conciliazione dei tempi di vita (e in particolare di cura) e tempi
di lavoro è una questione determinante e crescente che incide
significativamente in termini di occupazione, di conservazione del
lavoro e di performance aziendali. Nell’attuale contesto socioeconomico, in cui le famiglie, in generale e le donne in misura
maggiore, originano nuove domande sociali che presuppongono
strumenti innovativi di intervento da parte del governo nazionale,
delle regioni e degli enti locali, mirati a proteggere e valorizzare il
ruolo insostituibile da esse svolto all’interno della famiglia nella
nostra società si rende necessario valorizzare, sperimentare,
adottare nuove forme di organizzazione del lavoro. Negli ultimi
anni svariate strategie e politiche di conciliazione stanno
intervenendo a supporto delle donne e delle famiglie, alcune
potenziando la rete esistente di servizi di cura (per bambini,
anziani e disabili), altre attivando tipologie innovative (spesso in
forme “leggere e flessibili”) di servizi alla persona, altre ancora
agendo attraverso la riorganizzazione degli orari e delle modalità di
prestazione del lavoro, nelle forme del welfare aziendale, in
particolare negli enti pubblici. Per le aziende un comportamento
socialmente responsabile e virtuoso contribuisce a creare
reputazione, migliorare i rapporti con gli interlocutori sociali ed
economici (personale, clienti, partner e fornitori, comunità locale e
istituzioni, investitori), creando le condizioni per migliorare la
sostenibilità nel lungo periodo della propria attività.
Per questo il Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera
di commercio di Ferrara e la Consigliera provinciale di parità
intendono dare vita ad un repertorio delle buone prassi di imprese
impegnate in percorsi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
nonché di tutela della salute e della sicurezza in modo responsabile
e innovativo, con iniziative che contribuiscano ad una crescita
aziendale duratura a livello di territorio, di mercato nazionale e nel
mondo.

2.

OBIETTIVI DEL BANDO
Promuovere la raccolta di buone prassi delle imprese della
provincia di Ferrara in materia di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro e di rispetto della salute e delle norme di sicurezza, per
premiarle, valorizzarle e pubblicizzarle. Il repertorio costituirà nel
tempo uno strumento di comunicazione, di trasparenza e
condivisione con tutte le parti interessate per la diffusione di prassi
sul territorio provinciale, in modo da facilitare i processi imitativi
tra imprese. Inoltre, consentirà di effettuare segnalazioni
direttamente dagli stakeholder (tutte le parti che ritengono di
avere un legittimo impatto o interesse in conseguenza dell’agire
aziendale) per consentire all’impresa di migliorare continuamente
la sua performance in ambito di Responsabilità Sociale.

3.

SOGGETTI BENEFICIARI
Il bando è destinato alle imprese di ogni dimensione e dei vari
settori economici a conduzione o a prevalente partecipazione
femminile con sede e/o unità operativa nella provincia di Ferrara.
Le imprese devono, inoltre, essere in attività, comprovata dalla
iscrizione nel Registro imprese/REA territorialmente competente.
Sono escluse dalla partecipazione al presente bando le imprese
che:

risultino inattive;



non siano in regola con il versamento dei contributi e
delle previdenze del personale dipendente (DURC);

siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione
o si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della
Comunicazione
della
Commissione
Europea
2004/C244/02).
4.
PERCHE' PARTECIPARE?

Per valorizzare le proprie iniziative innovative nel
campo della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
attuate per rispondere e reagire alle difficoltà sentendosi
parte di una comunità di intenti;

per qualificare e rafforzare immagine e
reputazione sul mercato attraverso l’inserimento nella
Galleria Web delle Buone Prassi;

per entrare a far parte di una comunità di buone
prassi in cui mettere tra loro in contatto le imprese
virtuose che condividano approcci e strumenti ed
accrescano il proprio cammino responsabile: il primo
passo verso la creazione di una rete di imprese
responsabili, con momenti e spazi di incontro dedicati;

per divulgare a tutti le attività aziendali che vanno
al di là degli obblighi di legge ed hanno ricadute positive
su collaboratori, consumatori, partner commerciali,
clienti, comunità locale, ambiente;

per contribuire alla diffusione della cultura sui temi
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in linea
con gli orientamenti UE sulle politiche di competitività
responsabile, fornendo esempi motivanti anche per altre
realtà aziendali.
Il Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di
commercio di Ferrara e la Consigliera provinciale di parità
consegneranno alle imprese selezionate l’attestato di Impresa
Responsabile in un evento di premiazione, dando la possibilità alle
stesse imprese di beneficiare di varie attività di promozione:

presenza su apposito sito web con l’inserimento nel
repertorio Web delle Buone Prassi, che contribuirà ad
evidenziare gli elementi qualificanti del comportamento
socialmente responsabile dell’azienda;

presenza sulla brochure promozionale dell’elenco delle
imprese/buone prassi premiate, diffuso sul territorio
nazionale con iniziative non solo locali (testimonianze,
eventi aperti al pubblico, …);

video, visite aziendali, interviste).

5.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono partecipare le imprese che, oltre a essere in regola con la
legge in tutte le proprie attività, abbiano realizzato o stiano
attuando comportamenti o iniziative relative ad almeno una delle
seguenti categorie di intervento:

realizzazione ed attivazione di nidi o micro-nidi aziendali;

azioni finalizzate all’aggiornamento continuo delle donne
assenti dal lavoro per periodi medio/lunghi legate ad
esigenze di conciliazione e alla facilitazione del rientro al
lavoro:
i.
mantenimento, nel periodo di assenza, di un
flusso costante di informazioni relative all’ambito di





lavoro, anche tramite attivazione di collegamenti
telematici;
ii.
realizzazione di attività di aggiornamento /
formazione mirate al positivo reinserimento
lavorativo, tale da consentire la continuità e lo
sviluppo del proprio percorso professionale, con
l’eventuale
introduzione
di
una
figura,
adeguatamente formata e specializzata, per
l’accompagnamento al rientro delle lavoratrici;
sostegno a modalità flessibili di organizzazione del
lavoro:
i.
realizzazione di formule organizzative di lavoro
decentrato per introdurre e/o rafforzare modelli
flessibili di telelavoro (es.: domiciliare, presso
telecentri, postazioni mobili);
ii.
attivazione dell’utilizzo del part-time con
modalità flessibili e reversibili, destinato anche ai
livelli più alti;
iii. attivazione di soluzioni innovative di job
sharing (lavoro ripartito o condiviso tra più
lavoratori/trici) anche in posizioni medio-alte e di job
rotation (rotazione o sostituzione tra lavoratori/trici);
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, anche attraverso l'adozione di soluzioni
organizzative o procedurali coerenti con la normativa
vigente ed adottate volontariamente in un’ottica di stress
lavoro correlato.

La domanda di ammissione alla selezione potrà essere
presentata a mano oppure inviata secondo una delle seguenti
modalità:

per posta raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo:
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Marketing del Territorio, Innovazione e Qualità
Via Borgoleoni, 11 – 44121 Ferrara
indicando sulla busta la dicitura “Bando conciliazione
tempi di vita e di lavoro” ; farà fede la data del timbro
postale di spedizione;



per via telematica, con sottoscrizione digitale, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di
Commercio:
protocollo@fe.legalmail.camcom.it
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da
una casella di posta elettronica certificata.
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità
della domanda. Le domande inviate anzitempo non saranno prese
in considerazione. Successivamente alla presentazione della
domanda, la Camera di commercio si riserva di contattare
l’impresa per raccogliere eventuali ulteriori informazioni di maggior
dettaglio sui casi di buona prassi segnalati.

6.

PERIODO DI PRESENTAZIONE
Le domande dovranno essere presentate dall'1 dicembre 2014 al
30 maggio 2015.

7.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni, il procedimento
amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Segretario
Generale della Camera di Commercio di Ferrara.
Il bando e la scheda di partecipazione sono disponibili sul sito
Internet della Camera di Commercio all’indirizzo www.fe.camcom.it
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che tutti i dati personali in
possesso della Camera di Commercio saranno trattati
esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto
dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003. Si comunica, al riguardo, che:
i.
in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti non
si potrà partecipare all’iniziativa;
ii. il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario
Generale della Camera di Commercio di Ferrara.
Le imprese interessate potranno richiedere ulteriori informazioni
presso l’Ufficio Ufficio Marketing del Territorio, Innovazione e
Qualità della Camera di Commercio di Ferrara (tel. 0532/783.821–
820-813 e-mail: promozione@fe.camcom.it).

