
Ai fini dell’individuazione del modello di intervento da sperimentare sul territorio, ciò che questa 

ricerca offre è una precisa indicazione: la strutturazione di un modello consulenziale chiamato a 

gestire la ricerca di soluzioni di conciliazione che si ispirino al principio della reciproca convenienza 

tra esigenze aziendali e dei lavoratori. Non l’affermazione dei diritti della donna a scapito 

dell’azienda, ma l’affermazione di tali diritti come valore aggiunto per l’azienda, sviluppando un 

approccio” superiore” ed evoluto per il quale la maternità non costituisce un problema tecnico-

organizzativo per l’azienda ma può costituire un elemento di arricchimento e, talvolta, l’input che 

dà il via ad una riflessione riorganizzativa in grado di catalizzare dinamiche di cambiamento che 

coinvolgono aspetti culturali ma anche tecnici e tecnologici.  

L’obiettivo è quello di armonizzare, di “conciliare” a tutti i livelli, creando nella conciliazione 

relazione, dialogo, comprensione, mutuo vantaggio, sistema. 

Il modello da sperimentare deve puntare al coordinamento tra i diversi attori e, soprattutto, a 

forme di sostenibilità nel tempo che gli diano stabilità, costituendo, in tal modo, un punto di 

riferimento sia per le aziende che per le donne. 

Considerando che, in questa materia, si realizza una saldatura tra la dimensione lavorativa e quella 

familiare, la soluzione suggerita dalla ricerca è quella di puntare su un ruolo attivo e centrale dei 

Centri Per l’Impiego che, dopo un opportuno periodo di sperimentazione e di rodaggio, e dopo 

una adeguata formazione tecnica delle risorse interne, potrebbero erogare un servizio 

estremamente utile (e costante nel tempo) di sportello di facilitazione della conciliazione work-

family, rivolto sia ad aziende che a donne e famiglie, e dedicato, con approccio multitematico e 

multidisciplinare, tanto agli aspetti normativi della materia quanto a quelli organizzativi e 

tecnico/tecnologici. 

Il modello individuato, pertanto, prevede: 

Azione n. 1 – La cultura della conciliazione: dal modello teorico alla definizione del piano. 

 

 Intervento n. 1 – attività di sensibilizzazione ed informazione presso aziende e 

rappresentanze sindacali sulla cultura della conciliazione, con la finalità di favorire la 

diffusione di una cultura aziendale attenta alle esigenze delle lavoratrici, al fine di 

attenuare gli effetti della scarsa occupazione femminile lucana e dell’abbandono del 

posto di lavoro, causati - soprattutto - da una notevole resistenza della realtà produttiva 

lucana rispetto al fabbisogno di conciliazione vita-lavoro. Si espliciterà attraverso la 

realizzazione di periodici incontri seminariali a carattere informativo-formativo per illustrare 

alle parti datoriali e alle parti sindacali la cultura della parità e tutti gli strumenti legislativi e 

fiscali per realizzare interventi di conciliazione vita familiare – lavoro nelle aziende, 

mettendo in evidenza i vantaggi competitivi che l’adozione di questi strumenti producono 

all’interno dell’azienda e presso i lavoratori. 

 Intervento n. 2 –   Supporto alla definizione di Piani di Conciliazione vita-lavoro ad aziende 

del territorio. Il piano di conciliazione vita – lavoro consiste in un documento di 

programmazione aziendale ed un accordo individuale relativamente alle modalità di 

gestione del periodo di necessaria flessibilità lavorativa della madre lavoratrice, sia in caso 

di rientro dal periodo di congedo sia in caso di particolari ed episodiche necessità di 

accudimento e conseguente bisogno conciliazione, legati a fasi della vita della donna. 

L’obiettivo è fornire alle aziende coinvolte nella sperimentazione modalità e strumenti utili a 

non perdere le competenze e il patrimonio di conoscenze in possesso delle proprie risorse 

umane, ottimizzando e riducendo le spese relative alla riorganizzazione. Nello stesso tempo, 

fornire alle lavoratrici-madri strumenti di supporto nella gestione del nuovo assetto 

lavorativo e personale, nella ridefinizione delle proprie priorità, nella pianificazione 



consapevole e condivisa dell'assenza e del rientro e nell'eventuale aggiornamento delle 

proprie conoscenze. 

 

 

Azione n. 2 – Sportello di facilitazione work-family. 

 

Si intende promuovere, attraverso il coinvolgimento dei Centri Per l’Impiego delle due province 

(Potenza e Matera), la diffusione sul territorio delle tematiche riguardanti le politiche e gli strumenti 

di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di facilitare l’integrazione della popolazione 

femminile nella vita economica e sociale. Lo sportello è un servizio informativo-consulenziale da 

attivare presso i CPI e tratterà diversi aspetti (normativi, organizzativi, tecnologici ecc.) di interesse 

per le imprese che vogliono aprirsi alla cultura della conciliazione e per la popolazione femminile 

occupata o in cerca di occupazione del territorio. 

 


