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Oggi il ruolo delle donne è fondamentale 
nel campo del lavoro: rappresentano nuove 
energie, un modo diverso di affrontare 
gli impegni e le sfide, sono il nuovo slancio 
che può determinare sviluppo e crescita. 

Ma come conciliare  
tempi di vita e tempi di lavoro?
Molte donne infatti sono anche mamme, 
spesso costrette a rinunciare a realizzare 
sé stesse al di fuori dell’ambito familiare 
perché non riescono a trovare soluzioni 
adatte alle proprie esigenze.
Questa è la problematica che è stata 
affrontata attraverso il progetto 
“Individuazione di modelli di servizi e/o di 
modalità di intervento per favorire il rientro 
al lavoro delle donne dopo la maternità”.

Tra settembre 2011 e giugno 2012 
è stato portata avanti una scrupolosa attività 
di ricerca, e una successiva fase di ascolto, 
per comprendere le difficoltà, legate al rientro 
e alla permanenza nel mondo del lavoro, 
vissute dalle donne dopo la maternità.
Questa è una piccola guida per illustrare 
gli step progettuali che hanno portato ad 
individuare e sperimentare strumenti di 
supporto al rientro al lavoro delle donne in 
Basilicata.  
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le 
mamme

Obiettivo: 
  FORNIRE UN QUADRO 
 DI INSIEME A LIVELLO        
   REGIONALE

L’attività di studio 
si è focalizzata sulle 
modalità di conciliazione 
dei tempi di lavoro con 
gli altri aspetti della vita 
personale e familiare 
delle donne dopo il 
congedo per maternità.
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Per raggiungere questo obiettivo si è 
proceduto per fasi:

1. 
Analisi SWOT delle iniziative intraprese 
in regione negli ultimi dieci anni in 
materia di conciliazione
Prima di tutto si è scelto di procedere 
con l’analisi SWOT delle iniziative intraprese 
in Basilicata, negli ultimi 10 anni, 
rispetto al sostegno alle donne. 
Si è scelto di fare riferimento in modo 
particolare al ruolo svolto dai CPI 
(Centri per l’Impiego) e dalle imprese. 

Si è così arrivati ad avere un quadro chiaro 
su aspetti positivi e su punti di debolezza, 
una base giusta dalla quale partire per 
sviluppare delle proposte di servizi innovativi.
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2. 
Analisi dei fabbisogni reali
In seguito sono state coinvolte in prima 
persona le donne e le loro famiglie, 
per raccogliere informazioni sui loro bisogni 
e sulle difficoltà incontrate nel momento 
del rientro al lavoro dopo la maternità. 

Attraverso un questionario redatto ad hoc 
sono stati raccolti dati di interesse generale 
come dati anagrafici, ambito familiare, 
ambito lavorativo,  per poi approfondire 
l’argomento “aspettative future,  
fabbisogni e priorità avvertite”. 

Uno studio di approfondimento è stato svolto 
su un campione di famiglie monoparentali.

3. 
Identificazione e proposta 
di uno o più strumenti innovativi 
L’analisi dei dati ha messo in evidenza come 
sia le donne che le aziende lucane avessero 
bisogno di un supporto che li orientasse 
verso la scelta delle modalità più efficaci per 
conciliare al meglio tempi di vita e di lavoro.
È stato, quindi, elaborato un modello integrato 
di strumenti consulenziali per favorire il rientro 
al lavoro dopo la maternità,
incentrato sui fabbisogni 
espressi dalle donne lucane. 
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non solo  
 mamme

   4. 
Attivazione in via 
sperimentale 
del modello
Si è deciso, a questo punto, 
di mettere in campo 
delle azioni di sensibilizzazione, 
informazione e formazione 
rivolte alle aziende, alle 
rappresentanze sindacali 
e alle donne.

obiettivo: 
   VERIFICARE SUL TERRITORIO L’EFFICACIA 

DEL MODELLO INDIVIDUATO
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Sono stati realizzati 
tre diversi interventi: 

Attività di sensibilizzazione ed 
informazione sulla cultura 
della conciliazione: 
ci si è rivolti alle aziende 
e alle rappresentanze sindacali in qualità di 
interlocutori primari del mondo del lavoro. 
A loro sono state illustrate, attraverso 
incontri e seminari, tutte le possibilità 
esistenti (legislative e fiscali) 
per sostenere le donne nel conciliare 
tempi di vita e di lavoro. 
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Supporto alla definizione di 
Piani di conciliazione vita – lavoro: 
Il piano è il documento di programmazione 
aziendale che definisce le modalità 
di gestione del periodo di necessaria 
flessibilità lavorativa delle mamme 
lavoratrici. L’intervento si è concretizzato 
in una azione consulenziale, da parte 
di esperti in materia di conciliazione, 
che hanno supportato alcune aziende 
nella elaborazione del documento di 
pianificazione.

Sportello di facilitazione 
work-family: 
presso i CPI di Potenza, Melfi, 
Villa d’Agri, Matera, Lavello, 
Laurenzana e Baragiano 
sono stati attivati gli sportello 
di facilitazione work family: 
uno strumento dinamico, che ha permesso 
di entrare in contatto con le richieste 
delle donne e delle famiglie e di proporre 
soluzioni o fornire informazioni sulla 
possibilità di conciliare l’attività lavorativa 
con il ruolo di mamma.
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LINEE GUIDA   RELATIVE AL MODELLO    INDIVIDUATO
La sperimentazione ha permesso di definire le modalità di attivazione e gestione del modello individuato. 

Queste indicazioni sono confluite in un opuscolo contenente le modalità di intervento per la realizzazione di un servizio integrato di consulenza ed informazione per   
favorire il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità.
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