LA MIGLIORE ESPERIENZA
dei COMITATI per l’IMPRENDITORIA FEMMINILE
delle CAMERE di COMMERCIO

Il Comitato imprenditoria femminile di Ancona
Sito web: www.an.camcom.gov.it

L’esperienza vincente: Bando di concorso “Tempi di vita, tempi di lavoro”

Anno di realizzazione: 2011

Descrizione
Il bando di concorso “Tempi di vita, tempi di lavoro”, promosso dal Comitato per
l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Ancona, con la sponsorizzazione della
Banca Popolare dell’Adriatico, ha premiato le imprese del territorio provinciale che hanno
messo in atto politiche di conciliazione dei tempi di vita con quelli professionali, favorendo la
partecipazione delle donne nel mondo del lavoro. L’iniziativa aperta a tutte le PMI, sia
femminili che non, si è conclusa nel mese di dicembre 2011 con la premiazione di tre imprese
che si sono aggiudicate un premio in denaro, mentre per tutte le altre imprese partecipanti al
concorso è stata messa a disposizione una giornata formativa gratuita.

Obiettivi:
• Promuovere, sostenere e valorizzare la cultura d’impresa al femminile;
• stimolare la progettualità da parte delle imprese;
• favorire la diffusione dei modelli di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Attività realizzate:
All’iniziativa hanno partecipato le imprese che, ad esempio, hanno sviluppato misure tese ad
introdurre orari giornalieri e turni flessibili di lavoro, hanno concesso part time reversibili al
rientro dalla maternità e anche attività formative per le madri lavoratrici che rientrano dopo
periodi di assenza prolungati. Tutte le imprese partecipanti hanno poi potuto usufruire di
un’attività formativa organizzata dal Comitato per l’Imprenditoria femminile di Ancona.

Risultati ottenuti:
Diffusione di particolari modalità organizzative del lavoro, applicazione in azienda di modelli di
conciliazione che contribuiscono, in generale, al miglioramento del clima e della produttività
aziendale, e dei rapporti familiari, con ripercussioni positive anche nella società.

Durata:annuale

La marcia in più
La promozione di azioni positive finalizzate alla conciliazione delle esigenze della vita
relazionale con quelle relative allo sviluppo professionale, per favorire la nascita di un contesto
sociale più equilibrato e di sostegno concreto alle problematiche del fare impresa.

