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PROGETTI AZIENDALI DI CONCILIAZIONE FRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO.  

ESPERIENZE E RIFLESSIONI. - Abstract 

 

 

Nel 2014 la Regione Marche, tramite il Servizio Pari Opportunità, ha emanato un avviso pubblico 

per la realizzazione di progetti aziendali a favore della conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro 

(DDPF 5/PAO del 2 Aprile 2014 - Progetto “Maternità come opportunità”). Grazie a questo 

un’azienda con sedi fra Montefiore di Recanati e Montefano (Accattoli N. & C snc) ha potuto 

avviare un’iniziativa (progetto “Conciliazione come opportunità”) a favore delle/dei dipendenti, 

iniziativa al momento in pieno svolgimento, che includeva anche un’azione di rete. 

L’azione, mirata finora al territorio di Montefano, più direttamente coinvolto, ha spinto a 

partecipare al secondo avviso regionale (novembre 2014) due ulteriori imprese locali, che hanno 

avuto ugualmente l’ammissione a finanziamento (A&C srl, capofila, e Luisa e Margherita 

Acconciature di Montefano, progetto “The Factory Puzzle”). 

 

L’esperienza è del tutto nuova sul territorio e ha avuto una buona diffusione tramite le relazioni 

dirette dei lavoratori e delle imprese e l’azione di rete, prevista in entrambi i progetti., Quest’ultima 

ha appena permesso di interessare l’Amministrazione Comunale, che – grazie anche al sostegno 

diretto della Consigliera di Parità regionale – ha aderito con immediatezza agli interventi, 

supportandoli con la fornitura di trasporto per le/i bambine/i.  

 

Nei fatti, le iniziative di conciliazione attivate stanno completando i servizi esistenti e disponibili 

localmente e stanno avviando un processo di sviluppo e di innovazione che coinvolge il tessuto 

imprenditoriale, i lavoratori, i soggetti di settore interessati (per es. asilo nido privato), il tessuto 

sociale e l’Amministrazione Pubblica. 

 

L’efficacia dell’iniziativa, i risultati già raggiunti e i possibili esiti spingono a riflettere su come 

rafforzare e rendere ancora più incisiva l’azione regionale, muovendo dalle criticità riscontrate: 

 la quasi totale mancanza di conoscenza nei vari contesti dei temi e delle iniziative legate alla 

conciliazione; 

 la necessità di considerare i bisogni di specifiche tipologie di imprese (per es. piccoli 

artigiani) nell’ipotizzare e gestire iniziative progettuali; 

 l’esigenza di sostenere le aziende ormai attive nel consolidamento e sviluppo dei possibili 

esiti. 
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