PIC - Premio alle imprese per la conciliazione
COERENZA DELL'INTERVENTO CON IL PIANO “CITTÀ: FEMMINILE, PLURALE. PIANO
STRATEGICO PER LE PARI OPPORTUNITÀ PER NAPOLI”
L'intervento contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale “Occupabilità & cura” e degli obiettivi
specifici:
■ “Promuovere, diffondere e consolidare le misure / servizi pubblici di conciliazione a di cura anche con il
sostegno a formule di auto aiuto”;
■ “Migliorare la qualità della vita personale e le occasioni di rigenerazione psico-fisica (cura di sé)”.
OBIETTIVI
Riconoscendo la valenza che le politiche di conciliazione ricoprono nei programmi di sviluppo, grazie alla
loro capacità di migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei lavoratori, oltre che la l’efficienza delle
organizzazioni, attraverso una pianificazione integrata degli orari dei servizi pubblici e delle attività private,
si intende promuovere e sostenere l’adozione, da parte di Enti, imprese, studi professionali di misure
specifiche per la conciliazione dei tempi familiari, lavorativi e destinati alla cura di sé.
Il progetto intende promuovere la partecipazione attiva dei soggetti destinatari dell’intervento all’ideazione,
all’adozione, allo sviluppo ed alla diffusione delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
istituendo il “Premio Impresa&Conciliazione- PIC”.
Tale strumento mira a valorizzare e a sostenere le esperienze più virtuose attuate/attuabili in materia,
prevedendo la selezione della/e idea/e progettuali, la predisposizione di un accurato piano operativo
dell’idea e l’accompagnamento all’implementazione della misura e/o allo sviluppo del Piano di
conciliazione.
Un ulteriore obiettivo è quello di strutturare l’intervento premio non come un’esperienza una tantum di
“organizzazione aziendale”, bensì come esperienza pilota sul tema. Fondamentale sarà quindi la
strutturazione nel follow up del kit di comportamento, applicabile nel contesto PMI, con una particolare
attenzione all’impatto positivo eventualmente verificato in termini di produttività aziendale.
La volontà è quella di stimolare attraverso il premio una cultura della conciliazione, degli strumenti
operativi di aiuto al lavoro delle donne e di aiuto al lavoro in genere nella consapevolezza che gli
strumenti in questione risultano di impatto positivo sulla produttività aziendale, ma soprattutto devono
assumere una funzione di desegregazione ed essere volti allo sviluppo delle carriere femminili anche nei
periodi di concentrazione degli impegni di cura.
Il soggetto destinatario dell’intervento viene accompagnato nel processo di valutazione dei risultati e degli
impatti del progetto fino alla modellizzazione. Ciò anche al fine di facilitare un processo comunicativo
sociale delle policy di conciliazione, normalmente poco utilizzate.
AZIONI
 BENCHMARKING DELLE ESPERIENZE DI CONCILIAZIONE
Identificare le misure di conciliazione rispondenti alle esigenze delle diverse tipologie di soggetti destinatari
e dei loro dipendenti e collaboratori al fine di ottimizzarne la programmazione e pianificazione, attraverso
l’evidenziazione delle priorità operative nell’individuazione degli strumenti, la strutturazione della griglia di
valutazione.
 ANIMAZIONE TERRITORIALE
Diffusione del progetto e condivisione dell’iniziativa con sindacati, associazioni di riferimento, etc., al fine
di promuovere la costituzione di un network stabile tra i soggetti significativi del territorio.
 LANCIO PER L’AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DEI SOGGETTI DESTINATARI

Predisposizione del bando e avvio della procedura di evidenza pubblica, seguita dalla valutazione
delle proposte e la selezione di quelle ammesse alla concessione del Premio.
 ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Concessione del Premio, finalizzato alla strutturazione della progettazione esecutiva ed al sostegno durante
la fase di start up dell’attuazione delle misure previste.
 FOLLOW UP DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE
Acquisizione di elementi operativi in corso di realizzazione del progetto.
 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE
Rilevazione ed elaborazione dei dati sensibili emersi, funzionali alla predisposizione di un kit di
comportamento applicabile nel contesto PMI napoletano, utile alla parametrizzazione degli strumenti di

conciliazione.

