BANDO DI SELEZIONE PER LE IMPRESE ATTIVE NEL WELFARE

Raccolta di buone prassi da portare ad esempio per incentivarne la diffusione

Premessa:
Conciliare vita familiare e lavorativa è, soprattutto per le donne, un'impresa complicata da
affrontare. Il questa ottica il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di
Como, vuole promuovere, d'intesa con la Consigliera di parità di Como, il “Premio per le imprese
attive nel welfare”, ovvero per quelle aziende che hanno adottato modelli organizzativi e/o
strumenti per rendere meno faticosa la “doppia vita” dei lavoratori.
Le buone prassi possono consistere in iniziative volte alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro
messi in atto dalle aziende a titolarità maschile o femminile della provincia di Como che sono
dirette a favorire sotto soprattutto le esigenze del mondo femminile che lavora.
La raccolta delle buone prassi è un modo utile per fare sapere che esistono soluzioni
organizzative messe in pratica dalle imprese del territorio.

R E G O L A M E N T O

Articolo 1. FINALITA’
Il Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Como, si propone di
incentivare e promuovere, nell’ambito della provincia, le buone prassi attuate dalle imprese per
conciliare vita familiare e lavorativa.
A questo scopo è indirizzata l’attuale iniziativa, la quale intende raccogliere, pubblicizzare e
valorizzare tutte le esperienze legate alle buone prassi praticate dalle aziende.
La raccolta rappresenterà uno strumento di comunicazione, di trasparenza e diffusione di prassi
sul territorio provinciale, fornendo esempi motivanti anche per altre realtà aziendali.
Articolo 2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
Potranno partecipare al presente avviso le imprese, a titolarità maschile o femminile, con sede
legale od operativa nella provincia di Como, di qualsiasi forma giuridica, che abbiano attuato o
stiano attuando comportamenti od iniziative relative ad almeno una delle seguenti categorie di
intervento:
1. Politiche formative rivolte alle donne (escluse quelle imposte per legge): comprese azioni
finalizzate all’aggiornamento delle donne assenti dal lavoro per periodi medio/lunghi (maternità,
cassa integrazione, altro) per facilitare un positivo reinserimento lavorativo tale da consentire
la continuità e lo sviluppo del proprio percorso professionale;

2. Iniziative volte alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro: concessione contratti part-time
su richiesta; - concessione di aspettativa per maternità e paternità (oltre quanto previsto dalla
legge), congedi, realizzazione o condivisione con altre aziende di nidi o micro-nidi aziendali,
modelli di flessibilità nella gestione degli orari di lavoro, banca ore, convenzioni/voucher per
servizi familiari e istituti similari;
3. Attivazione di soluzioni innovative di organizzazione lavorativa: job sharing (lavoro
ripartito o condiviso tra più lavoratori/trici) anche in posizioni medio-alte, di job rotation
(rotazione o sostituzione tra lavoratori/trici), smart working (lavorare in sede diversa
dall’ufficio);
4. Incentivi, convenzioni e agevolazioni per acquisto di determinati servizi .

Articolo 3. PRESENTAZIONE DOMANDE
La candidatura per la partecipazione alla selezione deve essere inviata, compilando l’apposita
scheda di Partecipazione, entro venerdì 3 giugno 2016.
- via Posta Elettronica all’indirizzo pec camera.commercio@co.legalmail.camcom.it
- in busta chiusa consegnata a mano o spedita, al seguente indirizzo: Comitato Imprenditoria
Femminile – Camera di Commercio di Como - Via Parini 16 22100 Como
Articolo 4. COMMISSIONE DI SELEZIONE
La valutazione delle imprese da premiare è affidata ad una commissione costituita da:
-

Ornella Gambarotto, Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile
Daniela Maroni, Consigliera Regione Lombardia
Paola de Dominicis Consigliera di Parità della provincia di Como
3 rappresentanti del Comitato Imprenditoria Femminile

I lavori della Commissione saranno affiancati dalla Segreteria del Comitato per la Promozione
dell’Imprenditoria Femminile.
La Segreteria del Comitato potrà richiedere alle imprese partecipanti ogni documentazione utile a
di fini dell’espletazione della selezione.
Saranno selezionate le prime 20 aziende, sulla base del punteggio ottenuto secondo i criteri di
valutazione di cui all’art. 5 del presente regolamento, alle quali sarà rilasciata l’attestazione di
“Impresa attiva nel welfare”.
La cerimonia di consegna dell’attestato avverrà presso la Camera di Commercio di Como. Tutte le
informazioni necessarie ai fini della partecipazione all’evento saranno tempestivamente
comunicate ai vincitori a cura della Camera di Commercio di Como.
I referenti dei progetti vincitori saranno tenuti a presenziare o, in caso di impossibilità, ad inviare
almeno un rappresentante delegato al ritiro dell’attestato.
Il premio consiste inoltre nell’inserimento dei nominativi delle imprese premiate sul sito camerale
e su ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile per diffondere le iniziative qualificanti e
valorizzare la cultura dei comportamenti virtuosi.
Articolo 5. CRITERI DI VALUTAZIONE

La graduatoria di merito sarà effettuata sotto la responsabilità e ad insindacabile giudizio della
Commissione di Selezione. La Commissione valuterà i progetti presentati mediante attribuzione di
un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
PUNTEGGIO
MASSIMO
POLITICHE FORMATIVE

FLESSIBILITA’ ORARIO
DI LAVORO

10
> In entrata

2

> In uscita

2

> In pausa pranzo

2

> Part time

5

> Altri tipi (smart working, job sharing, job
rotation)
> Speciali polizze assicurative
per i lavoratori (oltre quelle previste per
legge)
> Adesione a Fondi per assistenza
Sanitaria integrativa
INCENTIVI ED
AGEVOLAZIONI

CONGEDI

SUPPORTO SERVIZI
PER
LA FAMIGLIA

5
5
5

> Bonus Bebe’

5

> Remunerazione integrativa per la cura di altri
familiari (anziani/disabili)

5

> Buoni acquisti libri

5

> Altro

5

> Concessione di permessi (oltre quelli
previsti per
legge) per maternità, paternità, malattia, altri
motivi familiari
> Asili nido o scuole di infanzia interni o in
comune con altre aziende

5

10

> Convenzioni per accesso a tali servizi

10

> Convenzioni per dopo scuola o centri estivi

10

> Convenzioni con strutture per la cura di
familiari
(anziani/disabili)

10

> Altro

10

Articolo 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A pena di inammissibilità, in sede di presentazione della candidatura, ai partecipanti viene richiesto
di dare specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003, Codice in 3
materia di protezione dei dati personali) relativamente a tutte le operazioni concernenti il presente
invito.
Per informazioni è possibile contattare la segreteria del Comitato Imprenditoria Femminile – Via
Parini 16 - 22100 Como, tel. 031 256346 e-mail: imprenditoria.femminile@co.camcom.it

