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Sostenere lo sviluppo di politiche di conciliazione 

Sensibilizzare attori dello sviluppo locale sul tema della 
conciliazione

Guidare imprese e attori locali allo sviluppo di azioni 

OBIETTIVI

Guidare imprese e attori locali allo sviluppo di azioni 
positive

Dare visibilità dei soggetti innovatori

Definire criteri per il Premio  Regione Abruzzo



AZIONI 

Individuare imprese pilota

Raccogliere iniziative aziendali per la conciliazione

Raccogliere esperienze di conciliazione dei dipendenti

Avanzare proposte aziendali per la conciliazione 

Seminari territoriali in ogni provincia 

Individuare criteri per premio regionale 
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AZIENDE

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



Partire dalle soluzioni 

Mettere in rete gli innovatori 

LAVORARE CON PIACERE 

Conciliazione risultato di sistema

soggetti 

imprese 
territorio 



I PROTAGONISTI

15 intervistati

1 Amministratore Unico 

1 Direttore Generale

3 Responsabili Gestione Risorse Umane3 Responsabili Gestione Risorse Umane

2 Dirigenti di produzione

1   Quadro

4 Rappresentanti Sindacali

3 Impiegati ed operai di diverso livello 
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piacere del lavoro 

desiderio di avere tempo per sé e per la famiglia

I RACCONTI

condivisione strategia per conciliare

soluzioni per lavorare bene e occuparsi della propria vita



Soggetti
cultura della condivisione

Imprese 

CRITICITA’

Imprese 
organizzazione del lavoro e tempo

Territorio 
servizi  



Imprese 

benessere organizzativo

comunicazione e clima interno

flessibilità

banca delle ore 

OPPORTUNITA’

banca delle ore 

part-time  e job- sharing 

tecnologie 

sostegno alla formazione   

sostegno finanziario 



Costituire il Tavolo regionale conciliazione 
linee guida

comunità di pratiche e di esperienze  

premio regionale

AZIONI PER LO SVILUPPO

Protocolli provinciali sulla conciliazione 
replicare esperienza nelle province (P.O.R)  

sviluppare servizi per mobilità, custodia infanzia e anziani

diffondere la cultura della conciliazione e della parità





Protocollo d’intesa e costituzione di Tavoli provinciali sulla 

conciliazione

politiche di tempi e orari 
mobilità 
servizi per l’infanzia e per la custodia
degli anziani.

- formazione ai dirigenti aziendali su politiche di parità e di conciliazione per uomini e
donne,
- instaurare rapporti con altre aziende e Enti locali per sviluppare servizi concordati
(costi, orari,…),
- creare occasione di incontro tra mondo scolastico e aziende per aumentare la cultura
e la sensibilizzazione nel lavoro femminile e sulla condivisione delle responsabilitàe la sensibilizzazione nel lavoro femminile e sulla condivisione delle responsabilità
familiari,

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

- 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


