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L inee guida 

Servizio integrato 
di consulenza 
per favorire 
il rientro al lavoro 
delle donne 
dopo la maternità





PREMESSA
Le presenti linee-guida consistono in “raccomandazioni” operative per 

l’implementazione e la gestione di un modello integrato e partecipato di stru-
menti innovativi di supporto alle donne nel processo di rientro e permanenza 
al lavoro dopo la maternità e, più in generale, a tutti i lavoratori che hanno 
difficoltà di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sviluppato a valle della 
sperimentazione realizzata in Basilicata nell’ambito del progetto “Individuazione 
di modelli di servizi e/o di modalità di intervento per favorire il rientro al lavoro 
delle donne dopo la maternità”.

L’elaborazione delle linee guida, oltre i risultati della sperimentazione, ha 
tenuto conto della normativa esistente in materia di conciliazione vita familiare- 
lavoro e delle caratteristiche del contesto emerse in fase di analisi.

Finalità del documento è quella di favorire il consolidamento e/o la repli-
cabilità/riproducibilità del modello anche in altri contesti, simili per caratteristi-
che socio-economiche e per configurazione dei fabbisogni. 

INTRODUZIONE AL MODELLO INTEGRATO 
DI STRUMENTI INNOVATIVI 
Il modello individuato per la sperimentazione nasce dalla combinazione di 

una serie di strumenti che puntano alla risoluzione delle problematiche ravvisate 
sia a livello di sistema produttivo locale, sia a livello istituzionale, con particolare 
riferimento al ruolo dei Centri per l’Impiego Provinciali.

Le criticità evidenziate dall’analisi svolta sul territorio, infatti, possono esse-
re ricondotte soprattutto ad un basso livello di sensibilità sulle questioni legate 
alla conciliazione, intesa tanto come assenza di politiche coordinate e integrate 
che favoriscano il rientro delle donne al lavoro dopo la maternità, tanto come 
limitata “trasversalizzazione” delle politiche di conciliazione con altri ambiti, vale 
a dire quello della famiglia, del lavoro e dei servizi.

La finalità del modello individuato è, quindi, quella di attuare un sistema di 
interventi che punti al coordinamento di azioni tese a:

– Rafforzare e consolidare pratiche che coinvolgano sia il sistema istituzio-
nale che quello produttivo

– Promuovere sul territorio e nei cittadini utenti la visibilità e la fruibilità dei 
servizi per la conciliazione

– Promuovere una cultura della conciliazione nel sistema produttivo locale
– Favorire attraverso adeguati strumenti, destinati al mondo delle imprese, 

la realizzazione della cultura di conciliazione.



La sperimentazione ha inteso rispondere a due istanze principali: soste-
gno alla diffusione della cultura della conciliazione ma anche sostegno alla realiz-
zazione di pratiche conciliative. 

A tal fine, le linee guida risultano articolate su due assi:

1) STRUMENTI DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE 
   SULLA CULTURA DELLA CONCILIAZIONE:

a) Soluzioni informative/formative destinate al sistema produttivo 
b) Sportelli di Facilitazione Work Family 

II) STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE 
    DELLA CULTURA DI CONCILIAZIONE:

a) I piani di conciliazione

Asse 1 - STRUMENTI DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE  
                     SULLA CULTURA DELLA CONCILIAZIONE

a) SOLUZIONI INFORMATIVE/FORMATIVE DESTINATE 
    AL SISTEMA PRODUTTIVO

Cosa sono 
Per favorire la diffusione di una cultura aziendale attenta alle problema-

tiche incontrate dalle donne al rientro al lavoro dopo la maternità, è possibile 
coinvolgere il sistema produttivo attraverso incontri di carattere formativo e 
informativo. 

Oltre ad un intento strettamente legato alla necessità di creare maggiore 
sensibilità intorno al tema, gli incontri con le aziende, le associazioni datoriali e 
le parti sindacali hanno il merito di diffondere la cultura della parità attraverso 
la conoscenza di tutti gli strumenti legislativi e fiscali che permetterebbero la 
realizzazione di interventi volti alla conciliazione famiglia–lavoro, mettendo in 
evidenza i vantaggi competitivi che l’adozione di questi strumenti producono 
all’interno dell’azienda e presso i lavoratori.



Quali sono le finalità
• Promuovere una cultura della conciliazione nel sistema produttivo locale
•	 Sviluppare	le	competenze	delle	aziende	per	facilitare	l’utilizzo	di	strumenti	per	

la realizzazione della cultura di conciliazione.

Chi sono i destinatari
– OrganizzaziOni datOriali

– assOciaziOni prOfessiOnali

– OrganizzaziOni sindacali: rsU aziendali, espOnenti delle OrganizzaziOni 
sindacali regiOnali e prOvinciali

– tUtte le aziende, di qUalsiasi dimensiOne e settOre, datOri di lavOrO, cOn 
particOlare riferimentO ai dirigenti e ai respOnsabili di fUnziOne che rivestOnO 
Un rUOlO significativO ai fini della (eventUale) attUaziOne di pOlitiche di 
cOnciliaziOne.
Le aziende costituiscono i destinatari chiave, considerando che il loro 

pieno coinvolgimento può garantire maggiori opportunità di riuscita degli inter-
venti. D’altra parte, tuttavia, le aziende interessate alla risoluzione delle proble-
matiche legate alla conciliazione sono quelle che hanno una elevata percentuale 
di dipendenti donne. 

La costruzione di reti (trainate da imprese medio grandi che hanno già 
sperimentato misure di conciliazione quali asili nido aziendali, convenzioni con 
asili esterni, part time ecc.), la possibilità di concentrare interventi di diffusione 
della cultura della conciliazione in occasione di bandi per finanziamenti alle im-
prese, l’inquadramento delle politiche della conciliazione come “più generali” 
pratiche organizzative ed interventi capillari sul territorio che prevedano anche 
il rapporto Iniziativa – Impresa “one to one” (contatto diretto con la singola 
impresa) possono costituire degli espedienti per favorire la partecipazione delle 
imprese ad iniziative destinate al sistema produttivo sui temi delle pari oppor-
tunità e della conciliazione.



Quali tematiche sono state affrontare
L’espressione “Conciliazione tra vita familiare e lavoro” indica  l’ “intro-

duzione di sistemi che prendono in considerazione esigenze della famiglia quali 
congedi parentali, soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani, sviluppo di un 
contesto e di un’organizzazione di lavoro per agevolare la conciliazione tra la 
vita lavorativa e quella familiare per le donne e gli uomini” . 

Sono considerate, pertanto, azioni per la conciliazione tutti quegli inter-
venti che facilitano ai dipendenti e alle dipendenti il pieno svolgimento dei propri 
impegni quotidiani, sia di lavoro che di tipo personale e familiare. 

Si tratta spesso di interventi a basso costo per le aziende, molto semplici 
da realizzare, che richiedono soprattutto uno sforzo in termini di disponibilità 
ed apertura nel rivedere la propria organizzazione, tenendo conto dei bisogni di 
conciliazione dei propri dipendenti. In alcuni casi, affrontare i temi della concilia-
zione per le imprese può costituire un vantaggio, in termini di: 

– Aumento del livello di soddisfazione del lavoratore e conseguente miglio-
ramento dell’efficienza nello svolgimento delle proprie mansioni

– Maggiore responsabilizzazione e motivazione dei dipendenti conseguente 
all’introduzione di politiche di conciliazione in azienda

– Diminuzione dell’assenteismo.

La realizzazione della conciliazione in azienda può richiedere diverse solu-
zioni, molte di queste sono regolamentate dalla normativa. Anche in questo caso, 
la conoscenza degli orientamenti legislativi risulta spesso parziale e insufficiente. 

Di seguito si forniscono indicazioni per la programmazione di incontri 
di sensibilizzazione inerenti le principali tematiche e i riferimenti normativi 
fondamentali tesi a colmare i vuoti informativi sui temi della conciliazione:

– Legislazione nazionale e regionale in tema di conciliazione vita 
   familiare-vita lavorativa
– Opportunità di incentivi economici per le imprese a valere sui fondi 

dell’art. 9 legge 53/2000 e sui fondi della legge 125/1992 
– Strumenti organizzativi per la conciliazione vita lavoro
– Contratti part-time 
– Lavoro ripartito
– Flessibilità dell’orario in entrata e in uscita
– Banca ore
– Lavoro da casa / telelavoro
– Disciplina del congedi
– Contrattazione decentrata e disciplina degli incentivi economici per la 

contrattazione decentrata e di secondo di livello all’insegna della parità 
di genere e della conciliazione.



Come organizzare le azioni
L’organizzazione degli interventi deve prevedere una serie di step 

operativi:
– Analisi preliminare volta ad identificare i fabbisogni informativi/formativi
– Identificazione dei destinatari degli interventi
– Definizione di una azione di promozione e pubblicizzazione 
   degli interventi
– Definizione del programma didattico: obiettivi, contenuti, durata
– Definizione delle modalità di erogazione degli interventi 
   informativi/formativi
– Identificazione dei docenti e dei relatori
– Definizione di un adeguato sistema di valutazione e monitoraggio 
   degli interventi.



Asse 1 - STRUMENTI DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE  
                     SULLA CULTURA DELLA CONCILIAZIONE

         b)  GLI SPORTELLI DI FACILITAZIONE WORK FAMILY 

Cosa sono
Si tratta di un servizio informativo volto alla 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.

Le finalità 
Attraverso lo strumento dello Sportello di facilitazione work-family si 

mira a conseguire tre risultati: 
–  Avvicinare le donne, principale target degli sportelli, al mercato del 

lavoro, erogando informazioni utili ad una migliore gestione delle 
prerogative che la legge prevede a favore della conciliazione vita-lavoro

–  Svolgere un’azione informativa sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici 
all’interno del mondo del lavoro

–  Informare tutti gli utenti dei Centri per l’Impiego sui congedi parentali 
strumenti principali di conciliazione vita-lavoro per tutti i lavoratori

–  Informare le aziende dell’esistenza di eventuali finanziamenti per 
sostenere interventi aziendali all’insegna della conciliazione vita-lavoro

– Coinvolgere i Centri per l’Impiego nell’attivazione di politiche e di servizi 
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le attività
Lo Sportello rappresenta un’attività integrativa rispetto alle tradizionali 

funzioni del Centro per l’Impiego che, oltre a svolgere funzioni amministrative, 
ha tra i propri compiti istituzionali l’erogazione di servizi rivolti sia alle persone 
in cerca di occupazione che alle imprese, costituendo il luogo in cui si favorisce 
e si realizza l’incontro tra domanda e offerta.

A questo proposito si ricorda che sia la legge istitutiva dei servizi per 
l’impiego, sia le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n.181 del 21 apri-
le 2000, fanno specifico riferimento alle donne ed in particolare alle donne in 
cerca di reinserimento lavorativo, prevedendo un’attenzione al genere lungo 
l’intero processo di incontro domanda/offerta (dall’analisi dei fabbisogni alla pro-
gettazione di interventi formativi, di orientamento e strumenti che funzionino da 
sostegno per l’inserimento lavorativo e la conciliazione vita-lavoro). 

Nell’ottica di offrire un servizio informativo che tenga conto anche della 
dimensione dei carichi familiari degli utenti e per sensibilizzare le aziende ad 
investire in una cultura organizzativa che possa gestire la dimensione familiare 
di tutti i lavoratori, lo Sportello affronta anche tematiche non strettamente le-



gate alla conciliazione. La consulenza presso i CPI, infatti, riguarda anche aspetti  
concernenti la parità di genere nel mercato del lavoro, il sistema di tutela della 
donna in ambito lavorativo e familiare e le eventuali criticità incontrate dalle 
donne nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane.

Per quanto riguarda le aziende, inoltre, il CPI si pone come veicolo delle 
informazioni relative alle opportunità esistenti per pianificare e programmare 
interventi volti al superamento delle criticità derivanti dalle assenze legate alla 
maternità.

Quali informazioni 
Per i lavoratori e le lavoratrici lo sportello offre consulenza sulle seguenti 

tematiche:  
– Assegno di maternità
– Contributo economico per minori di filiazione naturale (ragazze madri)
– Congedo maternità, paternità e permessi per accudire i figli ed anziani 

conviventi, con la  possibilità per i datori di lavoro, in alcuni casi, di 
assumere personale in sostituzione con contratti a tempo determinato

– Congedi per la formazione  per conseguire: la licenza della scuola 
dell’obbligo, diploma, laurea
Inoltre, sulla scia del lavoro svolto dalle consigliere di parità, si offrono 

indicazioni anche per:
– Molestie sessuali e mobbing
– Discriminazione di genere.

Per le aziende lo sportello si pone come punto di incontro informativo 
per le seguenti tematiche:

– Nuovi sistemi di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, 
quali part-time reversibile, telelavoro, orario concentrato (pause 
ridotte), orario flessibile in entrata o in uscita, flessibilità su turni, banca 
delle ore

– Programmi e azioni per il reinserimento di lavoratori/lavoratrici che 
rientrano da periodi di congedo di almeno 60 giorni

– Programmi ed azioni per attivare servizi aziendali a beneficio di tutti i 
dipendenti (voucher, ludoteche, badante a domicilio).

Gli attori coinvolti 
Sebbene l’erogazione del servizio sia attestato ai CpI è utile, ai fini di 

un rafforzamento e consolidamento del servizio sul territorio, avviare azioni 
di promozione che coinvolgano tanto il sistema istituzionale che quello socio-
economico. 



L’attivazione di un punto informativo consulenziale e di tutte le iniziative 
ad esso collegate va, infatti, resa nota ai principali soggetti che per presenza e vi-
sibilità sul territorio ne possano veicolare l’esistenza alla propria utenza e quindi 
ai potenziali utenti dello Sportello. 

Di seguito si forniscono indicazioni circa i principali soggetti da coinvolge-
re nella rete di diffusione del servizio: 

– Comuni
– Consiglieri/e di parità regionali e provinciali
– Sedi Inps
– Servizi sociali
– Consulenti del lavoro 
– Istituti scolastici
– Associazioni datoriali 
– Associazioni sindacali 
– Associazioni terzo settore.

I destinatari
I principali destinatari di questo particolare servizio sono individuati in 

tutti gli utenti dei Centri per l’Impiego che hanno difficoltà di accesso o di 
permanenza nel mercato del lavoro per esigenze di conciliazione vita familia-
re–lavoro. Rientrano nella categorie di destinatari anche le aziende che vogliono 
avere informazioni sulle opportunità esistenti a livello normativo e/o sui servizi 
esistenti in materia di conciliazione. 

Coinvolgere l’utenza dei CPI in modo generico e indifferenziato, inoltre, 
permette di veicolare le informazioni e di agire in ottica di un accrescimento 
della conoscenza del tema e di una maggiore sensibilità ad esso.

Come è organizzato uno Sportello
Pur integrato nelle tradizionali funzioni dei CpI, lo Sportello si configura 

come un servizio autonomo e riconoscibile. 
Lo Sportello deve essere presieduto da un operatore del CpI (adeguata-

mente formato) o da un esperto esterno che garantisca il supporto informativo 
e orientativo all’utente attraverso un colloquio individuale. Trattasi di un servi-
zio che dovrebbe risolversi generalmente in un unico incontro. Tuttavia, qualora 
durante il colloquio emergesse l’esigenza di intraprendere un’azione di appro-
fondimento in seguito a specifiche esigenze, l’operatore può concordare con 
l’utente la prosecuzione del servizio e le sue modalità (in presenza o a distanza). 
Lo Sportello deve essere provvisto di una banca dati contenente: 

–  L’elenco della normativa di riferimento
–  I bandi in essere per finanziamenti in materia di parità di genere, concilia-

zione e imprenditoria femminile
–  I riferimenti ai servizi sociali e ai servizi attivi in materia di conciliazione 

presenti sul territorio.



Trattandosi di un servizio erogato in ambito pubblico, l’attività dello Spor-
tello deve rispondere a requisiti non solo di efficienza interna, ma anche di effi-
cacia, relativamente alla capacità di rispondere alle attese degli utenti in termini 
di servizio e modalità di fruizione del servizio. Di seguito si forniscono indicazio-
ni relative ad aspetti di qualità che il servizio dovrebbe garantire:

– Accessibilità dello Sportello relativa a orari di apertura al pubblico  
– Chiarezza e adeguatezza degli orari di apertura definiti in funzione dell’u-

tenza. In linea di massima è opportuno prevedere un orario di apertura 
al pubblico sia di mattina che di pomeriggio per riuscire a soddisfare le 
esigenze delle diverse tipologie di utenti. In caso di territori con bacini di 
utenza limitati, può essere utile riservare all’attività di sportello solo alcuni 
giorni della settimana

–  Comodità di accesso in termini di facilità con cui si raggiunge lo Spor-
tello una volta entrati nel Centro per l’Impiego e tutela della riservatezza 
dell’utente

– Efficacia della comunicazione ai cittadini (quantità, qualità, chiarezza e uti-
lità delle informazioni e della eventuale modulistica in uso)

– Tempi di attesa allo Sportello (certezza dei tempi di attesa – stimati intor-
no a max 20-30 minuti - gestione corretta delle code)

– Tempi di espletamento delle richieste (stimati intorno a max 3-4 giorni 
lavorativi).

Funzionale al rispetto di standard di qualità è la definizione di un sistema 
di monitoraggio e valutazione delle attività di sportello, che prenda in conside-
razione la percezione che gli utenti hanno della qualità del servizio erogato.

Tale misurazione avviene, di solito, tramite questionari di customer sati-
sfaction somministrato agli utenti a fine colloquio.



Asse II - STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE 
                 DELLA CULTURA DI CONCILIAZIONE 

          a) I PIANI DI CONCILIAZIONE 

Cos’è
Per le aziende il piano di conciliazione è uno strumento organizzativo at-

traverso il quale si mette a sistema la gestione, all’interno della realtà produttiva, 
delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro rispetto alle esigenze aziendali.

Si tratta di un documento di analisi e programmazione che accompagna 
l’azienda ed il personale dipendente ad acquisire informazioni, modalità e stru-
menti adeguati, utili a gestire correttamente l’integrazione tra sistema di obiettivi 
e strategie aziendali con il sistema di obiettivi e strategie familiari.

Quali sono le finalità 
– Sostenere, attraverso adeguati strumenti destinati al mondo delle 

imprese, la maternità e la conciliazione tra maternità e lavoro
– Sviluppare le competenze organizzative delle aziende per favorire la 

sperimentazione di nuovi modelli gestionali e organizzativi
– Migliorare il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici con esigenze di 

cura familiare.

Le caratteristiche 
Il piano di conciliazione è caratterizzato da una logica di fondo rintrac-

ciabile su vari livelli: quella dell’equilibrio, del bilanciamento e della conciliazione 
come armonizzazione. Equilibrio e bilanciamento non solo tra tempi e ambiti 
di vita del lavoratore - principalmente donna in maternità, di prossimo ingresso 
o rientro dalla maternità - ma anche tra interessi del lavoratore, interessi della 
famiglia e interessi dell’azienda dove egli lavora, oltre all’interesse generale della 
comunità i cui i vari soggetti si inseriscono.

Il piano è un strumento consulenziale che intende proporre soluzioni 
condivise e che si ispira al principio della reciproca convenienza tra esigenze 
aziendali e necessità di conciliazione dei lavoratori: non affermazione dei diritti 
del lavoratore a scapito dell’azienda ma affermazione di tali diritti come valore 
aggiunto per l’azienda, sviluppando un approccio “superiore” ed evoluto per il 
quale la maternità (e non solo) non costituisce un problema 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 e, in modo non secondario, anche tecnici e 
tecnologici.



Vantaggi 
per l’azienda
Il piano di conciliazione vita – lavoro permette alle aziende di:

– Non perdere le competenze e le professionalità presenti tra le proprie 
risorse umane

– Incrementare la produttività aziendale
– Migliorare il benessere e le performance dei dipendenti
– Sviluppare l’immagine aziendale all’esterno.

Vantaggi 
per le/i dipendenti  
Il fenomeno dell’abbandono del lavoro, da parte delle donne all’indomani 

della nascita dei figli, risulta essere un elemento per nulla trascurabile che fa 
segnare percentuali sempre crescenti. 

L’acquisizione di strumenti e informazioni adeguate, utili a gestire nel mi-
glior modo possibile la conciliazione tra vita privata e vita professionale, e la 
disponibilità in termini di ridefinizione di ruoli, tempi e modalità della prestazione 
lavorativa costituiscono gli elementi principali in un’ottica di mantenimento del 
posto di lavoro al rientro dalla maternità.

Chi sono i destinatari 
Tutte le aziende, di ogni dimensione e settore. Sono coinvolti in 

par ticolare:
– Datori di lavoro, i dirigenti e responsabili di funzione che rivestono un 

ruolo significativo ai fini dell’attuazione di politiche di conciliazione
– Lavoratrici in congedo di maternità (o prossime ad entrare in congedo), 

di rientro dalla maternità, lavoratori in congedo di paternità e più in 
generale, tutti i dipendenti che hanno difficoltà a conciliare l’ organizza-
zione del lavoro con esigenze di cura familiari.

Il processo per la definizione e la realizzazione 
Il processo di definizione e realizzazione di un Piano di conciliazione si 

articola generalmente in quattro fasi:
– Check up organizzativo
– Definizione del piano di conciliazione
– Realizzazione del piano di conciliazione
– Monitoraggio e valutazione del piano di conciliazione



Per ciascuna delle fasi si riportano nella tabella seguente le attività afferen-
ti (con relativa descrizione) e gli strumenti previsti.

FASE ATTIVITÀ DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ STRUMENTI

Check up 
organizzativo

Avvio 
del processo

Definizione degli 
obiettivi e dei contenuti 
dell’intervento

Calendarizzazione 
dell’intervento

Colloquio con la parte 
datoriale o con il 
management

Raccolta 
informazioni

Raccolta documentazione 
aziendale

Check list  

Rilevazione dati primo 
livello presso parte 
datoriale

Questionario per 
la parte datoriale o il 
management

Rilevazione dati primo 
livello presso lavoratori/trici

Questionario per il 
personale 

Rielaborazione 
delle 
informazioni

Lettura e analisi dei dati 
emersi in fase di check up

Messa in risalto delle 
risultanti emerse 
dall’incrocio dei dati 
provenienti dalla parte 
datoriale e da quella dei 
lavoratori

Definizione del piano 
di conciliazione 

Individuazione 
partecipata 
delle soluzioni

Riunioni, focus group con 
il personale, focus group 
con il management

Traccia di discussione 
contenente soluzioni 
organizzative gestionali e 
opportunità previste dal 
vigente sistema normativo

Realizzazione del piano 
di conciliazione 

Sperimentazione delle soluzioni presenti nel piano

Monitoraggio 
e valutazione del piano 
di conciliazione 

Misurazione de-
gli scostamento 
fra i risultati 
attesi e quelli 
conseguiti 

Rilevazione dati di moni-
toraggio, analisi e restitu-
zione al committente

Questionari di customer 
satisfaction

Questionari per la 
rilevazione dei risultati 
dell’intervento 

Il percorso di analisi dell’organizzazione (check up) si posiziona all’inizio 
del processo e viene avviato con l’ingresso del consulente in azienda. Il primo 
incontro (avvio) viene destinato all’illustrazione del percorso evidenziando con-
tenuti, obiettivi, durata e risultati attesi. 

Relativamente ai risultati è opportuno sottolineare, da un lato, i vantaggi 
per l’azienda e i lavoratori, dall’altro, anche le eventuali criticità che potrebbero 
insorgere durante la realizzazione dell’intervento. 



La parte più importante del check up organizzativo è costituita dalla som-
ministrazione degli strumenti di rilevazione dei dati:

– Un questionario destinato alla parte datoriale (o al management), finaliz-
zato a raccogliere le caratteristiche strutturali dell’azienda, le informazioni 
relative all’applicazione delle politiche di genere, con riferimento ai sistemi 
di conciliazione vita familiare lavoro e, infine, il livello di conoscenza degli 
strumenti di conciliazione

– Un questionario destinato al personale, finalizzato a raccogliere dati relati-
vi alla situazione lavorativa, alla situazione familiare e personale, agli aspetti 
di gestione e organizzazione del tempo e infine, se pertinente, al periodo 
di congedo per maternità (entrata e rientro)

– Una check list contenente l’indicazione dei principali documenti azien-
dali utili ai fini dell’analisi: organigramma, manuali di qualità, certificazioni 
etiche, accordi, documenti inerenti progetti precedentemente attuati in 
materia di pari opportunità e conciliazione ecc..

A valle del check up organizzativo si colloca la definizione del piano di 
conciliazione, che prevede l’individuazione partecipata (tra consulente, parte da-
toriale e lavoratore/trice) delle soluzioni ai problemi di conciliazione emersi e la 
stesura di un documento di programmazione contenente un sistema di orga-
nizzazione del lavoro che tiene contro dei bisogni dell’azienda e delle esigenze 
della lavoratrice. 

A supporto di questa fase può essere utile prevedere una traccia di di-
scussione contenente la descrizione delle opportunità previste dal vigente sistema 
normativo e/o derivanti da buone pratiche (servizi, incentivi, finanziamenti, soluzio-
ni organizzative e gestionali ecc.). 

La realizzazione del piano di conciliazione consisterà nella sperimenta-
zione e successiva attuazione delle soluzioni concordate. 

La struttura flessibile dello strumento permette, in ogni momento, di 
rivederne contenuti e modalità di applicazione per rispondere in maniera pun-
tuale alle eventuali ed ulteriori necessità.



La seguente tabella vuole offrire una guida alle principali pratiche di con-
ciliazione praticabili in un’azienda. Per ciascuna strategia di intervento vengono 
proposte delle esemplificazioni possibili e delle condizioni di contesto affinché 
sia possibile l’applicazione delle stesse.

Condizioni di contesto  
(di scenario, tecnico 

organizzative)
Strategia 

di intervento Soluzioni associate

Modello organizzativo legato alla 
produzione a ciclo continuo (mac-
chine sempre in produzione)

Non è ipotizzabile una flessibilità 
di orario in entrata ed in uscita 
perché non si può intervenire 
sulla variazione di quantità 
del tempo di lavoro ma solo 
sull’organizzazione del lavoro

Job sharing 
oppure part time

Modello organizzativo legato alla 
produzione in catena di mon-
taggio ma con caratteristiche di 
stagionalità e variabilità

Non è ipotizzabile una flessibilità 
di orario in entrata ed in uscita, 
ma una generale flessibilità dei 
carichi di lavoro perché si può 
agire sulla quantità del tempo 
di lavoro distribuito nel lungo 
periodo

Banca delle ore

Modello organizzativo basato su 
lavoro di ufficio e prestazione 
intellettuale

È possibile ipotizzare un 
modello di intervento che 
possa modulare l’impegno 
dell'orario di lavoro, e che possa 
apportare soluzioni innovative 
all’organizzazione del lavoro

Flessibilità in entrata 
ed in uscita, orario 
concentrato, telelavoro, 
banca delle ore

Modello organizzativo basato sui 
turni di lavoro

Non è ipotizzabile una flessibilità 
di orario in entrata ed in uscita 
perché non si può intervenire 
sulla variazione di quantità 
del tempo di lavoro ma solo 
sull’organizzazione del lavoro

Job sharing 
oppure part time

Modello organizzativo basato 
sull'assistenza al cliente, attività di 
front – office

È necessario garantire la 
presenza fisica del lavoratore per 
offrire assistenza e dare risposte 
quindi è possibile agire solo con 
una modifica sull'organizzazione 
dell'orario che può essere 
concentrato in alcune fasce di 
ore ben definite

Part-time sia verticale 
che orizzontale, job 
sharing

Trasversalmente alla realizzazione del piano si colloca la fase di monito-
raggio e valutazione che deve tener conto principalmente di due aspetti:

– Percezione che i partecipanti hanno in relazione al modo in cui è gestito 
l’intervento. Tale misurazione avviene, di solito, tramite questionari

– Ricaduta dell’intervento sul contesto di riferimento in termini di miglio-
ramento. Tale misurazione avviene, di solito, con questionari o interviste 
conseguenti rispetto alla redazione ed alla realizzazione del piano.



Allegato 1 
NORMATIVA IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ 
E CONCILIAZIONE 

Le norme fondamentali di riferimento, per la definizione e l’attuazione delle politiche in materia 
di pari opportunità e conciliazione, sono costituite da:

-  Legge 8 giugno 1990, n. 142 Ordinamento delle autonomie locali - art. 36 (terzo comma): 
attribuisce al Sindaco competenze “nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli 
indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei 
servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni 
pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali 
degli utenti”. 
Si parla per la prima volta di Piani di coordinamento degli orari.

-  Legge 10 aprile 1991, n.125 propone Azioni positive per la realizzazione della parità 
uomo - donna nel lavoro. Finalità delle legge sono: favorire l’occupazione femminile; rea-
lizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro; azioni positive per le donne; 
rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunità.

-  Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.196 Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consi-
glieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della legge 
17 maggio 1999 - art. 7 comma 5 stabilisce che gli enti pubblici nazionali e regionali e locali pre-
dispongano piani di azioni positive per eliminare gli ostacoli che impediscono la piena realizzazio-
ne della parità di genere. Le donne devono essere inserite nei settori e nei livelli professionali nei 
quali esse sono sottorappresentate; deve essere favorito il riequilibrio della presenza femminile 
nelle attività e nelle posizioni gerarchiche dove sussiste un divario di genere.

-  Decreto del presidente della repubblica 28 luglio 2000, n. 314 Regolamento per la sempli-
ficazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi 
a favore dell’imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997). 

-  Legge 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, 
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. 
La legge consente di armonizzare i tempi di lavoro, di cura, di relazione e di formazione. 
In particolare: regola i congedi parentali, prevede congedi formativi, coordina i tempi delle 
città (ruolo degli Enti locali). 
L’art.9 prevede l’erogazione annuale di finanziamenti europei alle imprese private ed Enti 
locali per progetti di flessibilità a favore della conciliazione.

-  Decreto interministeriale 15 marzo 2001 - Disciplina delle modalità di presentazione, 
valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel 
lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. Contiene la modulistica per la presentazione 
dei progetti.

-  Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 
della legge 8 marzo 2000, n. 53. 
L’art. 32 concede ad entrambi i genitori permessi per accudire i figli, anche adottivi o affidatari, che 
abbiano fino ad 8 anni di età. La madre e il padre possono chiedere un periodo di aspettativa (con-
tinua o frazionata) fino a 6 mesi. Se la chiedono in contemporanea non può eccedere i 10 mesi (5 
e 5). Se il nucleo familiare è composto da 1 solo soggetto, l’aspettativa può essere fino a 10 mesi. 



L’art. 33 prevede che in caso di un figlio con handicap entrambi i genitori possono fruire di 
un congedo straordinario di 2 anni retribuito, entro i 3 anni di vita del figlio. 
L’art. 36 prevede congedi parentali in caso di figli adottivi. Il datore di lavoro può assumere 
personale in sostituzione con contratti a tempo determinato. Nelle aziende con meno di 
50 dipendenti è previsto uno sgravio fiscale del 50%. 
Gli artt. 16, 20, 28 disciplinano i congedi di maternità e paternità. 
L’art. 16 stabilisce l’astensione obbligatoria dal lavoro per le donne 2 mesi prima e 3 mesi 
dopo il parto. 
L’art. 20 in particolare stabilisce il criterio di flessibilità del congedo di maternità attribuendo 
la facoltà alla donna di astenersi dal lavoro 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, a condizio-
ne che esista la certificazione medica specialistica dell’Asl e del medico competente della 
tutela e della salute sul lavoro. 
L’art. 28 stabilisce il diritto al congedo di paternità nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio 
nel caso di: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; 
affidamento esclusivo del bambino al padre. 
L’art. 4 stabilisce che il datore di lavoro può assumere personale in sostituzione con con-
tratti a tempo determinato. Nelle aziende con meno di 50 dipendenti è previsto uno 
sgravio fiscale del 50%.

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – art. 7: stabilisce che le amministrazio-
ni pubbliche devono individuare criteri di “priorità nell’impiego flessibile del personale, 
purché’ compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti 
in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in 
attività’ di volontariato”. 
L’art. 57 stabilisce che le amministrazioni devono garantire “la partecipazione delle proprie 
dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto propor-
zionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando 
modalità’ organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione 
fra vita professionale e vita familiare”.

- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. In particolare nel 
D.Lgs. (artt. 10, 44) è prevista la formulazione annuale di un programma - obiettivo nel 
quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali intende promuovere e finanziare, i soggetti ammessi per le singole 
tipologie ed i criteri di valutazione (ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n.125).

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, n. 277 Regolamento 
recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53.

- Legge 4 novembre 2010 n. 183 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di rior-
ganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di ser-
vizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, 
nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di 
controversie di lavoro.

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del lavoro in una prospetti-
va di crescita – art.4 comma 11 Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 (con cui si stabi-
lisce che la riduzione dei contributi del 50% a carico del datore di lavoro) si  applicano  nel 
rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche 
in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente 



retribuito da almeno sei mesi, residenti in 
regioni ammissibili ai finanziamenti nell’am-
bito dei fondi strutturali dell’Unione euro-
pea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 
18),  lettera  e), del  predetto regolamento, 
annualmente individuate con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, nonchè in relazione alle 
assunzioni di donne di qualsiasi età prive 
di un  impiego  regolarmente retribuito 
da almeno ventiquattro mesi, ovunque 
residenti.
Al comma 24 dello stesso articolo, inoltre, 
in materia di congedi parentali stabilisce 
che Al fine di sostenere la genitorialità, 
promuovendo una cultura di maggiore 
condivisione dei compiti di cura dei figli 
all’interno della coppia e per favorire 
la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, in via sperimentale per gli anni 
2013-2015: 

a) il padre lavoratore dipendente, en-
tro i cinque mesi dalla nascita del 
figlio, ha l’obbligo di astenersi dal 
lavoro per periodo di un giorno. 
Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulte-
riore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua 
sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 
In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre 
è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della 
retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre è 
riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore 
è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al  datore di lavoro dei 
giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.  
All’onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di 
spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni 
di  euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo; 

b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è discipli-
nata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di conge-
do  di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui 
al comma 1, lettera a), dell’articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 
n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, 
ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi 
privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.



Allegato 2 
INTERVENTI  E MISURE  IN AMBITO AZIENDALE 
A FAVORE  DELLA CONCILIAZIONE VITA -  LAVORO

Misure che articolano diversamente il tempo di lavoro 
Si tratta di forme organizzative dell’orario diverse da quello standard full time, in termini di flessibilità 
stabilite in funzione dei bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici e non solo delle esigenze produttive. 

Contratti part-time (L. 863/84; L. 196/96; art. 46 D. Lgs. 276/2003)
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) si ha quando l’orario di lavoro, convenuto 
individualmente, risulta inferiore a quello del contratto a tempo pieno previsto dalla legge o 
dal  contratto collettivo.
La definizione dell’orario di lavoro può avvenire secondo tre  modelli: 
– Orizzontale: la prestazione si svolge per tutti i giorni lavorativi  della settimana ma con una 

riduzione dell’orario giornaliero, nella forma di un inizio ritardato, una chiusura anticipata, un  
impegno unicamente mattutino o pomeridiano 

– Verticale: la prestazione si svolge in orario giornaliero a tempo  pieno, mentre vengono ridotti i 
giorni lavorativi in una settimana 

– Ciclico: la prestazione si svolge solo in alcuni periodi (mesi o  settimane) nel corso dell’anno.
Il lavoro a tempo parziale comporta una riduzione equivalente della  retribuzione. 

Il lavoro a tempo parziale consente all’azienda di: 
– Aumentare l’efficienza attraverso la revisione dei processi e delle procedure esistenti in base ai 

picchi e le depressioni della domanda di lavoro
– Utilizzare le competenze del personale addestrato e qualificato che non è in condizione di 

lavorare a tempo pieno per avere la possibilità di usufruire di sgravi fiscali
– Introdurre variazioni con un preavviso di 2 giorni (10 nel settore pubblico).

Di contro:
– Può aumentare la complessità di gestione
– Può rendere difficile assicurare un livello continuo di servizio
– Può aumentare l’incidenza dei costi di formazione e le spese amministrative e di assunzione

Variazioni in termini di flessibilità sono possibili solo se previste dai contratti collettivi; non è più 
prevista la contrattazione diretta tra datore e lavoratore.

Il lavoro a tempo parziale consente per le/i dipendenti di: 
– Coniugare impegni personali e di lavoro 
– Possibilità di entrare ed uscire dal mercato del lavoro

Di contro:
– Comporta una riduzione salariale rispetto al tempo pieno
– Ha un proporzionale impatto sui contributi pensionistici
– Può essere difficile tornare al lavoro a tempo pieno.

Lavoro ripartito o job sharing – D. Lgs. 276/2003,  art. 41-45
Si parla di lavoro ripartito o job sharing quando due lavoratori condividono la responsabilità, 
il salario e in generale tutti gli aspetti contrattuali di un’unica e identica prestazione lavorativa.
È importante notare che il lavoro ripartito ha a che fare con  una modalità di lavoro condivisa 
e non è sinonimo di divisione: mentre la forma prevista è a prestazione, l’atto deve contenere 
la  percentuale temporale assegnata ad entrambi i lavoratori.



Il contratto di lavoro ripartito consente all’azienda di:
– Raddoppiare le possibilità di sviluppare nuove idee secondo le migliori competenze, conoscenze 

ed esperienze per una  mansione complessivamente corrispondente ad un tempo pieno
– Garantire la continuità della copertura lavorativa anche in caso di  assenza di uno dei partner
– Avere in ricaduta una maggiore produttività, un minore assenteismo e una riduzione del 

turnover del personale.
Di contro:
– Può aumentare i costi di inserimento, avviamento, formazione e amministrazione
– Può essere difficile trovare una sostituzione se uno dei partner lascia il lavoro 
– Aumenta la responsabilità di dirigenti e coordinatori che devono ripartire il lavoro in modo 

equo e garantire che i lavoratori comunichino tra loro in modo efficace 
– È una forma contrattuale che non prevede sostituzioni.

Il contratto di lavoro ripartito consente alle/ai dipendenti di: 
– Mettere insieme impegni personali e lavorativi, sia che si tratti di  studio/formazione o della 

cura di un figlio o di un parente 
– Essere apprezzati per le proprie competenze ed esperienze che, diversamente, rischiereb-

bero di andare sprecati 
– Modificare e scambiarsi i turni, con eventuale riproporzionamento della prestazione

Di contro:
– Come nel caso del contratto part-time, ci sarà una riduzione  della retribuzione e di tutti i 

benefici correlati, compresi i contributi pensionistici e previdenziali
– In caso di conflitto con il partner, la relazione può incrinarsi fino a portare alla rottura 
– eventuali sostituzioni con terzi lavoratori sono vietate
– In caso di assenza di un lavoratore per qualsiasi causa, l’altro è obbligato a coprire il turno 

senza maggiorazioni per lavoro  straordinario.

Flessibilità dell’orario in entrata e in uscita
Si tratta di una gestione “flessibile“ dell’orario che permette di variare l’orario di ingresso e di 
uscita entro un arco temporale concordato e stabilito. Più estesa è la fascia (in genere tra il 
quarto d’ora e l’ora) maggiori sono i vantaggi. Questa forma di flessibilità è prevalentemente 
usata a livello impiegatizio. Non può, invece, essere applicata alla fascia operaia, ove gli addetti 
alla produzione lavorano con macchinari a ciclo continuo ed è necessaria una rigida organizza-
zione dei turni di lavoro.

Banca ore – art. 18 bis CCNL integrativo 14.9.2000 
L’orario flessibile consente ai lavoratori di variare l’orario di lavoro  entro i limiti previsti di 
giorno in giorno e di settimana in settimana. Un certo numero di ore può essere spostato da 
un periodo  all’altro con la possibilità di recuperare le ore aggiuntive maturate  con un riposo 
flessibile. È uno strumento regolato dai singoli Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) per gestire 
la flessibilità del lavoro. 
L’orario flessibile consente all’azienda: 
– Schemi di lavoro su misura per coprire i picchi e le riduzioni del  carico di lavoro
– Assumere e mantenere lavoratori in una situazione in cui la flessibilità è vista positivamente.

Di contro:
– Può portare ad un aumento delle spese amministrative legate alla necessità di tenere sotto 

controllo la contabilità
– Possono aumentare anche i costi di riscaldamento e illuminazione
– Può essere  difficile garantire la supervisione del processo lavorativo
– Può essere necessaria una formazione specifica per i dirigenti e/o coordinatori per gestire 

questo tipo di flessibilità.



Il contratto ad orario flessibile consente alle/ai dipendenti di: 
– Avere maggiore libertà nell’organizzare la propria vita lavorativa
– Mantenere la propria retribuzione a tempo pieno e la totalità dei contributi pensionistici e 

previdenziali.
Di contro:
– Può risultare difficile per il lavoratore dover assicurare il numero corretto di ore di lavoro 

effettivamente lavorate.

Lavoro da casa/telelavoro  – L. 877/73, L. 68/99, L. 53/2000
I lavoratori svolgono il proprio lavoro da casa in forma occasionale o permanente. Il telelavoro 
è un particolare tipo di rapporto di lavoro in cui l’attività viene normalmente svolta tramite 
strumenti informatici ed attrezzature telematiche, in luogo diverso dai locali aziendali, preva-
lentemente da casa.
Il lavoro da casa permette all’azienda di:
– Ridurre i costi generali attraverso un risparmio sulle spese di ufficio
– Vedere un aumento nella produttività dei loro dipendenti
– Dimostrare il grado di fiducia nei propri dipendenti.

Di contro:
– È necessario introdurre procedure a garanzia dell’andamento delle prestazioni lavorative;
– È necessario introdurre procedure di comunicazione certe tra i lavoratori e l’impresa.

Il lavoro da casa consente alle/ai dipendenti di:
– Affrontare meglio le responsabilità familiari
– Gestire in autonomia i propri carichi di lavoro. 

Di contro:
– Mancando pause e stacchi formali, alcuni lavoratori possono faticare nella gestione degli 

stacchi e dei riposi.

Incentivi economici alle imprese Art. 9 Legge 53/2000
L’ art 9 della Legge 53/2000 stanzia contributi economici a favore di aziende che intendono re-
alizzare azioni organizzative orientate alla conciliazione vita-lavoro con l’obbiettivo di introdurre 
misure a favore di dipendenti che manifestano necessita di flessibilità oraria o formazione ed 
aggiornamento. 
Le tipologie di azioni finanziate sono: 

a) Progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari 
forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali
– Part-time reversibile
– Telelavoro e lavoro a domicilio 
– Banca delle ore
– Orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse 
– Orario concentrato. 

b) Programmi ed azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il 
reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non 
inferiore a sessanta giorni, ad esempio: 
– Di congedo di maternità e paternità 
– Di congedo parentale o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione. In questi casi il 

periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni deve essere continuativo. 
c) Progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, 

promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita 
professionale e familiare, ad esempio nidi aziendali od interaziendali. 
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