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Premessa

Donne e lavoro
Una visione globale del mercato del lavoro in ottica di genere (Statistica di genere,
ISTAT 2007) evidenzia che nei livelli di disoccupazione di uomini e donne perman-
gono differenze sensibili: nel 2005 il tasso riferito alle donne è pari al 10,1% mentre
quello degli uomini è del 6,2%. Per la classe di età in cui si raggiungono i livelli mas-
simi di occupazione (ovvero 35 - 44 anni) le differenze sono notevoli: 61,3% per le
donne e 91,2% per gli uomini. I differenziali di genere si riducono però al crescere del
livello di istruzione della popolazione: i tassi femminili di occupazione per i soggetti
con un laurea o dottorato sono pari al 73,3%, contro il 17,5% delle donne con licen-
zia media. Ciò sottolinea che lo svantaggio nell’ingresso nel mondo di lavoro al fem-
minile diventa minore nel caso di un livello di istruzione alto.

Nel momento in cui crescono le esigenze economiche del nucleo familiare, la rinun-
cia della donna al lavoro può comportare un complessivo abbassamento della qua-
lità della vita, soprattutto quando non si tratta di una scelta in positivo, bensì impo-
sta da incompatibilità di tempo. La ridotta presenza nel mercato del lavoro delle
donne italiane nella stagione centrale della vita è in parte spiegata dalla distribuzio-
ne dei carichi di cura tra donne e uomini all’interno delle famiglie. Le indagini ISTAT
sull’uso del tempo confermano che il contributo degli uomini nella gestione familia-
re è ancora marginale, sia nelle coppie senza figli che in quelle con figli. Gli uomini
in coppia dedicano in media 1 ora e 13 minuti al lavoro di cura in casa, mentre le loro
compagne dedicano 5 ore e otto minuti. Quando arrivano i figli, sia l’uomo che la
donna aumentano il tempo impegnato nella gestione domestica e alla cura, ma la
sproporzione tra i generi si accentua; il padre mediamente dedica 2 ore e 10 minuti,
la madre 6 ore e 48 minuti. Avere dei figli, dunque, resta per le donne altamente pro-
blematico, sotto il profilo della partecipazione al mercato del lavoro: le madri occu-
pate di 25-44 anni dedicano al lavoro un’ora in meno rispetto alle coetanee senza
figli. In questo contesto, l’equa ripartizione del lavoro di cura nella coppia e l’utilizzo
dei congedi da parte sia delle lavoratrici madri che dei padri diventano fattori rilevanti
per assicurare la permanenza delle donne nel lavoro e rendere compatibile l’impegno
professionale con la vita familiare. 

In Abruzzo, nel periodo 2004 – 2007, si registrano le seguenti tendenze1:
π un aumento molto contenuto delle forze femminili (+ 0,8 punti percentuali)

rispetto a quelli maschili (+4,4), legato soprattutto ad una consistente riduzione
della forza lavoro femminile giovanile;
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1 AA. VV., Partecipazione femminile al mercato del lavoro in Abruzzo. Analisi delle caratteristiche,
delle tendenze e dei Rapporti 2004-2005 delle aziende medio-grandi abruzzesi, Consigliere
Regionali di Parità d’Abruzzo, Pescara 2008. 
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π il tasso di attività della componente maschile è in linea con quello nazionale (74,4
per cento) con un aumento sensibile negli ultimi quattro anni (+ 2,17 per cento)
mentre il tasso di attività femminile (49 per cento) è inferiore di quasi due punti con
un decremento, nello stesso periodo, pari a – 1,57 per cento: la differenza, in punti
percentuali, tra il tasso di attività femminile e quello maschile – gap assoluto di gene-
re – è maggiore in Abruzzo rispetto alla media italiana (-25,4 contro -23,7 punti per-
centuali) e lo è per tutte le classi di età, ad eccezione di quella tra 45 e 54 anni;

π un peggioramento del gap di genere, che risulta aumentato di 1,5 punti percentuali
contro una diminuzione di 0,3 punti a livello nazionale;

π un terzo dell’incremento occupazionale ha riguardato posizioni lavorative a tempo
determinato, ma anche in questo caso l’Abruzzo mostra un andamento forte-
mente differenziato per genere: quasi tre quarti dell’incremento occupazionale
femminile è a tempo determinato, contro meno di un quarto di quello maschile.

In particolare, per i giovani la riduzione del tasso di disoccupazione maschile è stato
nel quadriennio triplo rispetto a quello femminile, e si segnala una profonda diffe-
renza tra i generi già al momento dell’ingresso sul mercato del lavoro, spesso prima
che emergano problemi di conciliazione tra il lavoro per il mercato e lavorio di cura.

Politiche ed interventi della Regione Abruzzo
In risposta a questa situazione la Regione Abruzzo ha attivato, nel biennio 2003-
2005, una serie di iniziative collegate alle politiche dei tempi; ha approvato norme
positive sui diritti dei cittadini, ha distribuito incentivi agli Enti locali per il governo
degli orari, finalizzando a questo scopo una quota dei finanziamenti europei e nazio-
nali.

Con la LR 40/2005 Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi
delle città la Regione Abruzzo si è dotata di uno strumento legislativo idoneo a pro-
muovere e coordinare le iniziative in materia di organizzazione temporale gestite
dagli Enti locali. La Regione oltre a fornire supporto agli Enti locali incentiva tutte
quelle formazioni economiche e sociali che intendono migliorare la qualità del lavo-
ro e della convivenza sociale. Gli aspetti più significativi della Legge 40 sono:
π riconoscimento del tempo come diritto fondamentale della persona, autogoverno

del tempo di vita personale e sociale, diritto che va sostanziato mediante mag-
giore fruibilità dei servizi e nuove forme di organizzazione dei tempi di lavoro

π creazione di una Struttura organizzativa regionale con compiti di coordinamento
e di valutazione dei progetti presentati, affiancata da un Comitato di esperte/i;

π istituzione dell’Osservatorio regionale sui tempi; 
π sostegno economico ai Comuni singoli o associati e alle Province per predisporre
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e attuare Piani territoriali degli orari. Al fine di sostenere iniziative concrete e non
semplicemente progetti o studi, come purtroppo è accaduto in molte Regioni, il
50% del contributo viene erogato solo al momento dell’adozione del Piano e il
rimanente al momento della rendicontazione. Si intende sostenere realmente i
Comuni in quanto il finanziamento regionale copre fino all’80% del costo. 

π contributi ad imprese private, studi professionali, società che attuino una diversa
organizzazione del lavoro a favore della flessibilità, comprese forme innovative
quali la “Banca delle ore”.

π contributi a Comuni e associazioni per realizzare le Banche del Tempo, quale
forma avanzata di socialità e di sostegno alla conciliazione soprattutto per le
donne.

Il progetto
Nell’ambito di questi interventi si inserisce “Conciliare si può”, un progetto di siste-
ma, che si propone di coniugare sviluppo territoriale, esigenze della produzione e
qualità della vita; vivibilità e socialità come fattori immateriali di crescita economica
e sostenibilità delle imprese. Il progetto è stato promosso dalle Consigliere Regionali
di Parità in collaborazione con le Consigliere Provinciali di Parità. Le azioni sono state
pianificate dalla Direzione Politiche attive del lavoro, sistema integrato regionale di
formazione ed istruzione, nell’ambito del “POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006, Misura
E1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”. È pertanto
realizzato grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale e della Regione Abruzzo.
Il progetto ha avuto l’obiettivo di attivare il maggior numero di attori economici loca-
li, soprattutto quelli responsabili di politiche temporali, sociali e produttive. Conciliare
si può ha inteso andare oltre lo studio per fare un passo avanti sul piano della con-
cretezza come indicato anche dalla scelta del titolo:
π raccogliere i risultati conseguiti finora dalle molteplici iniziative nella Regione

Abruzzo e mettere in dialogo tra loro quanti a vario titolo sono stati sollecitati in
questi anni a riflettere sul tema; dare visibilità a quanto c’è già, per raccogliere con-
senso e sostegno reciproco da tutti gli attori; 

π passare dalla domanda di conciliazione alle risposte praticate e praticabili, mobi-
litare i soggetti mettendo in luce le soluzioni che attivano per conciliare: soluzio-
ni spontanee inventate dai singoli con le proprie risorse, soluzioni governate dalle
imprese, soluzioni complesse di sistema che scaturiscono dall’incontro tra impre-
se ed enti locali.
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Assi e obiettivi 
Lo schema logico su cui si basa l’articolazione del progetto individua quattro assi
strategici
π soggetti innovatori (lavoratrici e lavoratori) 
π aziende 
π territori 
π Regione

Lungo i quattro assi vengono individuati i seguenti obiettivi 
π Visibilità dei soggetti innovatori: raccogliere esperienze di lavoratrici e lavoratori

che sperimentano equilibri soddisfacenti nell’esercizio di responsabilità lavorative
e personali, mettere in valore le soluzioni adottate, raccogliere la loro disponibilità
a dare la loro testimonianza 

π Progetti aziendali di conciliazione: promuovere in quattro aziende pilota del setto-
re privato iniziative atte a favorire l’equilibrio vita-lavoro

π Sviluppo locale: inserire le politiche di conciliazione nella programmazione dei ter-
ritori, mediante un raccordo tra gli attori delle pari opportunità e quanti gestisco-
no piani e accordi di sviluppo locale 

π Premio della Regione Abruzzo: definire criteri selettivi per l’istituzione di un premio
per le aziende che si distinguono nel favorire la conciliazione, in armonia con la
sperimentazione del premio nazionale “Bollino Rosa - SONO Stesse Opportunità
Nuove Opportunità” del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale

π Metodologia riproducibile: sperimentare e modellizzare un metodo di animazione
sul tema della conciliazione rivolto alle aziende e agli attori dello sviluppo locale
che sia replicabile a livello regionale

π Diffusione culturale: sensibilizzare gli attori istituzionali, economici, sociali, mass
media e cittadinanza in merito ai problemi e alle soluzioni pratiche della concilia-
zione vita lavoro.

Destinatari
Destinatari dell’intervento sono in primo luogo gli attori interni alle aziende:
π lavoratrici e lavoratori
π dirigenti e responsabili della politica del personale e donne in posizioni azienda-

li chiave
π rappresentanze sindacali aziendali, soprattutto delegate donne

In secondo luogo sono gli attori dello sviluppo locale nelle quattro province:
π responsabili politiche tempi e orari
π referenti delle politiche di conciliazione quali consigliere provinciali Pari
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Opportunità, assessori degli enti locali con delega alle Pari Opportunità, lavoro,
politiche dei tempi, servizi sociali, ecc.

π operatori economici, associazioni imprenditoriali
π sindacati provinciali e coordinamenti donne

In terzo luogo sono destinatari del progetto i soggetti chiave per la conciliazione a
livello regionale:
π consigliere regionali Pari Opportunità
π assessori regionali con delega alle Pari Opportunità, lavoro, politiche dei tempi,

servizi sociali, ecc.
π operatori dei media
π opinione pubblica, lavoratrici, lavoratori di tutta la regione
π aziende e associazioni imprenditoriali
π sindacati regionali confederali e di categoria, coordinamenti donne regionali

Le imprese pilota
È stato individuato un piccolo gruppo di imprese pilota, sensibili al tema della con-
ciliazione e disponibili a condurre una sperimentazione al proprio interno, secondo i
seguenti criteri:
π imprese appartenenti al settore privato, questo in quanto in Abruzzo la pubblica

Amministrazione è già stata interessata al tema della conciliazione, mentre sono
più resistenti le imprese private dove più complesso appare l’equilibrio tra esi-
genze della produzione ed esigenze dei lavoratori (turni, stagionalità, ecc.)

π almeno una impresa per ciascuna delle quattro province per garantire al progetto
la massima visibilità e potenziale disseminazione dei risultati

π settori diversi ed emblematici del tessuto produttivo regionale. 

Lo schema 1 indica la composizione del gruppo pilota scaturito da segnalazioni e
disponibilità ricavate da alcuni attori chiave (sindacati e Confindustria regionale e
sedi provinciali). 

Schema 1
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Provincia Settore Azienda Addetti % donne
Pescara Commercio Sogeda 183 6,5
Teramo Agroalimentare Gelco 250 36,4
Chieti Tessile IAC 80 55
L’Aquila Farmaceutica Sanofi – Aventis 351 47,2
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Le interviste
Come si è detto, la metodologia utilizzata ha l’obiettivo di far emergere le esperien-
ze positive; questo non significa trascurare i vincoli che ostacolano la conciliazione,
nè mettere in sordina conflitti e tensioni che si registrano tra la direzione aziendale e
i lavoratori. Conciliare si può si propone di sperimentare un metodo premiale, che
mette al centro le forze positive che riescono a superare gli ostacoli e a risolvere i
conflitti. La ricerca sui buoni esempi è sostanzialmente un modo per premiare le
soluzioni. 

In ogni azienda sono state realizzate interviste all’imprenditore, ai dirigenti e ai rap-
presentanti sindacali, ove presenti (schema 2). In particolare è stato intervistato e
coinvolto nel progetto il responsabile della gestione delle risorse umane. Le intervi-
ste agli imprenditori/dirigenti d’azienda e ai rappresentanti sindacali hanno seguito
un doppio binario: 
π far emergere il profilo dell’azienda, per mettere in luce sia le variabili economiche

e organizzative che nelle ipotesi di ricerca costituiscono un vincolo per la conci-
liazione, sia i valori culturali condivisi che potrebbero costituire una risorsa per
agevolare la conciliazione vita-lavoro

π mettere in luce come il dirigente-imprenditore riesce o non riesce a tenere in equi-
librio la sua vita personale con il carico di responsabilità e impegni lavorativi.

Schema 2
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AZIENDE INTERVISTE DONNE UOMINI Tot. Tot.
Intervistati Dipendenti 

Sindacato Aziende
Gelco 1 4 3 2 5 250
Iac 1 3 1 3 4 80
Sanofi 2 3 3 2 5 351
Sogeda - 5 5 - 5 183
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Le parole dei lavoratori e delle lavoratrici

La raccolta di racconti liberi ed anonimi ha permesso di ricostruire, a partire dalla
volontà del singolo, atteggiamenti e strategie personali di lavoratrici e lavoratori
rispetto alla conciliazione. 

Da tutti i racconti emerge una forte passione per il lavoro e un forte senso di appar-
tenenza all’azienda, nonostante le difficoltà da affrontare quotidianamente per
conciliare progetti personali, familiari e impegni lavorativi: “grazie alla ditta in cui
lavoro sono riuscita a conciliare lavoro e preparazione per il mio grande evento (matri-
monio)”, “Mi sento fortunata perché in quest’azienda non mi hanno fatto pesare di
aver scelto alcune volte la famiglia piuttosto che il lavoro; “a fronte di necessità prima-
rie e problemi l’azienda mi è sempre venuta incontro”.

Emerge inoltre la considerazione di un “miglioramento continuo della capacità di
gestire il tempo” quando le esigenze e le richieste personali incontrano le soluzioni
aziendali (formali e non): “Riesco a fare il doppio di quello che facevo prima”. 

Gli impegni familiari ed in particolare il desiderio di seguire i figli sono raccontati
sottolineando il senso di colpa e di inadeguatezza, il sacrificio con cui le donne che
lavorano, vivono ancora il doppio ruolo: “Sul turno giornaliero si passa la maggior
parte di tempo in azienda e non c’è tempo per andare a parlare con gli insegnanti dei
figli.”, “mio figlio l’ho dovuto segnare ad una scuola privata che lo tiene fino alle 6 di
sera, perché lavoro”.”Ho fatto ricorso a diverse baby sitter, con esperienze abbastanza
disastrose; quando poi i figli avevano circa dieci anni li ho lasciati a casa da soli”,“la mia
vita è così, sempre di corsa, portare i figli, andarli a riprendere lì dove sono stati par-
cheggiati”,“A volte è necessario delegare, la famosa procedura scarica barile”.

Sono pochi i racconti che individuano nella condivisione delle responsabilità fami-
liari all’interno della coppia, una strategia risolutiva: “essendo mio marito libero pro-
fessionista, con grandissimi sacrifici, siamo riusciti a gestire la famiglia”, “avendo un
marito dipendente pubblico, le malattie di mio figlio, per i primi 3 anni, le ha fatte fare
tutte lui”. 

I racconti di alcuni lavoratori segnalano un cambiamento: “Ho cercato di non toglie-
re nulla al lavoro ed essere presente con i tre figli, con costanza e rinuncia a qualche ora
di sonno e a brevi ritagli di tempo libero”, “è difficile avere un incarico di responsabilità
a lavoro e non far mancare niente ai figli e alla famiglia, ho avuto non pochi problemi”. 
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Le buone prassi di conciliazione aziendale in corso
Sono emerse diverse buone prassi già in uso nelle aziende: prima fra queste è certa-
mente una forte disponibilità a conciliare le esigenze produttive con quelle dei lavo-
ratori. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di accordi individuali, non formalizzati. 

π Benessere organizzativo: clima interno e comunicazione 
Un elemento essenziale alla conciliazione aziendale è l’investimento che ogni
azienda ha fatto e sta facendo in clima interno: è provato che se si opera in un
ambiente lavorativo disteso e cordiale, i dipendenti producono meglio e di più.
L’importanza dell’ascolto dei bisogni permette ai dipendenti di chiedere e alle
aziende di cercare di risolvere i problemi per mantenere un buon clima organiz-
zativo. 

π Orario di lavoro, ferie e permessi
Il part time è uno degli strumenti che maggiormente consentono ai dipendenti di
poter conciliare tempi di vita privata e tempi di lavoro. Per l’orario esteso, invece,
la soluzione più frequentemente adottata è la flessibilità in entrata ed in uscita,
insieme all’utilizzo di ore accumulate e riduzione delle pause per anticipare gli
orari di uscita.

π In diverse aziende inoltre è utilizzata la modifica e la rimodulazione dell’orario di
lavoro per dipendenti che hanno particolari problemi di salute o familiari. In diver-
se occasioni, è promossa la banca delle ore, anche se non formalizzata. Il dipen-
dente ha la possibilità di accumulare ore di lavoro in eccesso per usufruirne in
periodi di difficoltà. La condivisione dei piani ferie ed i permessi tra datore e lavo-
ratore garantisce al lavoratore una migliore gestione del tempo e all’aziende il
rispetto delle necessità produttive.

π Agevolazioni per maternità e paternità
A fronte di esigenze legate alla cura dei figli, il congedo parentale anche per uomi-
ni, seppure non troppo diffuso, è una prassi utilizzata dai dipendenti e dalle
imprese. 

π Misure per l’organizzazione del lavoro e formule contrattuali atipiche 
Il ricorso alle nuove tecnologie ed al telelavoro è una prassi riscontrata, specie per
le posizioni dirigenziali e per il lavoro amministrativo. Inoltre si sta diffondendo il
job sharing, seppure spesso in maniera informale.
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Risultati
L’ipotesi su cui si è basato il progetto “Conciliare si può” è che la qualità del lavoro
sia strettamente connessa alla possibilità di conciliare la vita personale e la vita pro-
fessionale. A rendere appetibile la possibilità di lavorare in un’azienda non contri-
buiscono soltanto soldi e ricompense tangibili: per attrarre e mantenere donne e
uomini nelle organizzazioni è indispensabile contare su un insieme di fattori che con-
tribuiscano a motivare e coinvolgere il soggetto nell’organizzazione. Il progetto si
inserisce nel filone europeo delle politiche aziendali per la conciliazione e vuole por-
tare un contributo concreto, indagando contemporaneamente le strategie dei sog-
getti e le strategie del management che vanno nel senso di facilitare l’equilibrio vita
e lavoro:
π Dal lato del soggetto per accrescere il benessere del singolo lavoratore, soddisfa-

zione, voglia di continuare ad investire nel lavoro, spinta a innovare;
π dal lato dell’impresa per dare qualità all’organizzazione produttiva, maturare un

clima collaborativo, migliorare i prodotti e i servizi ai clienti.

A questo scopo è stato strategico il ruolo giocato dalla Regione e dalle Consigliere di
Parità nella direzione di: 
π creare consenso intorno all’obiettivo della conciliazione, 
π promuovere informazioni sulle risorse normative e finanziarie che sono a dispo-

sizione per le sperimentazioni aziendali e sociali, 
π codificare un metodo e diffondere fiducia sulla praticabilità del cambiamento.

Il progetto si è basato su altri due assunti culturali che i risultati di questa ricerca-
intervento confermano. Il primo riguarda il piacere di lavorare: se il soggetto prova
soddisfazione nel lavoro diventa più facile per l’azienda coinvolgerlo in attività di
miglioramento e trovare soluzioni adeguate al problema della conciliazione. Il secon-
do punto riguarda il valore positivo delle soluzioni informali, quando vengono rico-
nosciute dagli attori coinvolti. Spesso le politiche aziendali per la conciliazione ven-
gono messe in atto ad hoc, per singoli lavoratori, come soluzioni occasionali; queste
possono aprire la strada ad azioni positive sistematiche, rivolte a tutti i lavoratori ed
entrare negli accordi collettivi, quando azienda e lavoratori ne vedono la produttività
e fattibilità. 

In questa ottica hanno assunto una funzione strategica i seminari provinciali duran-
te i quali attori istituzionali ed economici locali hanno avviato un dialogo e stabilito
priorità di collaborazione. 
Dai seminari Provinciali, promossi dalla rete delle Consigliere di Parità Regionali e
provinciali, a cui hanno partecipato Assessori e Consiglieri Provinciali, Dirigenti
Regionali Associazioni datoriali, Imprese e sindacati, è emersa la difficoltà dei diver-
si attori di dialogare ed integrare le proprie risorse e competenze. Numerose sono
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ancora le incomprensioni, la mancanza di informazione sulle rispettive competenze
e in parte anche sulle opportunità offerte dai finanziamenti pubblici. Province,
Consigliere di Parità e aziende si sono dimostrate interessate alla stipula di un pro-
tocollo d’intesa e alla costituzione di Tavoli provinciali sulla conciliazione e per affron-
tare insieme politiche di tempi e orari, mobilità servizi per l’infanzia e per la custodia
degli anziani. 

Contenuti specifici di protocollo sono:
π formazione ai dirigenti aziendali su politiche di parità e di conciliazione per uomini e

donne,
π instaurare rapporti con altre aziende e Enti locali per sviluppare servizi concordati

(costi, orari,…),
π creare occasione di incontro tra mondo scolastico e aziende per aumentare la cultura

e la sensibilizzazione nel lavoro femminile e sulla condivisione delle responsabilità
familiari,

π organizzare una campagna informativa nell’utilizzo dei congedi parentali (L.53/00)
rivolta a lavoratrici, lavoratori e cittadinanza,

π organizzare una campagna informativa per aziende sull’utilizzo dei finanziamenti.

Per le aziende in particolare ci sono ampi margini e interesse a lavorare sul territorio
per la costruzione, progettazione e finanziamento di servizi in stretta collaborazione
con gli altri attori sociali pubblici e privati. Questo obiettivo, facilitato dall’impegno
delle aziende sul tema della Responsabilità Sociale di Impresa, può rappresentare un
punto di partenza forte per lo sviluppo di servizi per evitare il rischio che, come alcu-
ni critici evidenziano, questi strumenti divengano soprattutto operazioni di comuni-
cazione, di immagine finalizzata ad ampliare il mercato. 

Alcuni esempi:
Lavorare in collaborazione con gli Enti locali per facilitare l’accesso dei figli dei dipen-
denti ai nidi è un primo piccolo passo; farsi portatore degli interessi delle lavoratrici
e dei lavoratori per sincronizzare l’orario dei servizi di trasporto pubblico e l’orario di
apertura/chiusura delle sono sicuramente iniziative che possono interessare tutti i
fruitori dei servizi. Contribuire finanziariamente all’apertura di un nuovo servizio o
alla ristrutturazione di un servizio esistente sul territorio può portare benefici non
solo ai dipendenti delle imprese coinvolte, ma a tutto il territorio. Sul tema della
maternità e della paternità si potrebbe impostare un programma di vero e proprio
accompagnamento all’interno delle aziende. Si può contare su una rete interna di
comunicazione che potrebbe consentire una agevole diffusione delle informazioni
sulle norme legali e contrattuali che disciplinano le assenze per maternità e cura dei

14 CONCILIARE SI PUÒ
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figli piccoli. Inoltre, si potrebbe istituire la figura che supporti le lavoratrici/lavorato-
ri nella ricerca dei servizi (interni ed esterni alle aziende) che possono attivarsi per
facilitare la conciliazione. Individuare, per facilitare il rientro in azienda, un tutor
(facilitatori del rientro) che affianchi per alcuni giorni la persona che rientra al lavo-
ro, la informi sui cambiamenti intervenuti e faciliti il reinserimento. 

Le politiche di genere, sensibili alle esigenze variabili dei lavoratori, richiedono quin-
di una visione del management di lungo periodo, attenta a perseguire il benessere
individuale e collettivo, investire sulla crescita delle risorse umane, accettando che i
lavoratori non siano esclusivamente dediti al lavoro. Ma anche i lavoratori devono
agire all’interno delle compatibilità aziendali e, nel difendere la qualità della loro vita,
assicurare il lavoro ben fatto e l’efficienza produttiva. 

15INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DI POLITICHE DI CONCILIAZIONE FRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO NELLA REGIONE ABRUZZO

Misure che riducono o articolano diversamente il tempo di lavoro
π Part-time
π Job sharing
π Elasticità giornaliera in entrata e in uscita
π Esenzione dai turni (diurno/notturno)
π Flessibilità su base annua e banca delle ore
π Turni flessibili, scivolati, orari insoliti
π Telelavoro o lavoro a distanza
π Aspettative e permessi
π Congedi di maternità e parentali: estensione rispetto alle leggi

Misure di supporto (servizi) che liberano tempo per la cura dei membri della famiglia:
π Asili-nido, nursery, scuole materne
π Locali per ragazzi, circoli
π Vacanze, centri estivi, colonie estive per ragazzi e famiglie
π Mense aperte, catering, lavanderie, altri servizi interni
π Spacci e facilitazioni acquisti/servizi
π Counselling per la conciliazione, per problemi familiari
π Assistenza per anziani non autosufficienti

Misure per supportare il rientro dalla maternità/paternità e creare una diversa cul-
tura della conciliazione 
π Supporto, formazione e aggiornamento al rientro da un congedo
π Mentoring sulle carriere in relazione alle responsabilità di cura
π Creazione di una figura - all’interno della direzione del personale - di coordinatore

di conciliazione lavoro-famiglia
π Informazione dell’azienda nei confronti di chi è in congedo
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Ad.Venture

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO 
DI POLITICHE DI CONCILIAZIONE FRA TEMPI DI VITA 
E TEMPI DI LAVORO NELLA REGIONE ABRUZZO

Conciliare si può

Il progetto “Conciliare si può” è stato promosso dalle Consigliere Regionali di Parità 
in collaborazione con le Consigliere Provinciali di Parità. Le azioni sono state pianificate dalla
Direzione Politiche attive del lavoro, sistema integrato regionale di formazione ed istruzione,
nell’ambito del “POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006, Misura E1 - Promozione della partecipazione
femminile al mercato del lavoro”. È pertanto realizzato grazie al cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Regione Abruzzo. 

CONCILIARE SI PUÒ
π stimola la collaborazione tra aziende e lavoratori 
π accende i riflettori su buoni esempi di conciliazione 
π sostiene l’impresa nella individuazione di Piani di conciliazione 
π offre in premio la visibilità delle esperienze positive. 

PER SAPERNE DI PIÙ:

Consigliere Regionali di parità
Maria Loretta Del Papa
Sara Ranocchiaro
Tel. 085/7672131 - 0857672427 Fax. 085/7672198
consigliera.parita@regione.abruzzo.it
www.regione.abruzzo.it/xconsiglieraparita

Consigliere di Parità Provinciali
Anna Maria Paradiso - Provincia L’Aquila - annamariaparadiso@virgilio.it
Giovina Tomassi - Provincia Chieti - g.tomassi@provincia.chieti.it
Bianca Micacchioni Zuccarini - Provincia Teramo - consigliera.parita@provincia.teramo.it 
Maristella Lippolis - Provincia Pescara - consiglierapari@provincia.pescara.it

Studio Come srl
Patrizia Di Santo
Via Brescia 16, 00198 Roma - Tel/Fax. 06-8541435
come@studiocome.it - www.studiocome.it 
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