
 
 
 

Il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Mantova ha 
partecipato lo scorso 12 gennaio, presso la sede di Regione Lombardia, alla cerimonia di 
premiazione del “Premio FamigliaLavoro”, giunto alla seconda edizione e organizzato da  
Regione Lombardia insieme ad Altis, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 
Protagonista della premiazione è stata la Provincia di Mantova, in qualità di capofila, che 
ha partecipato al bando in partnership con l’Ufficio delle Consigliere Provinciali di Parità, la 
Camera di Commercio e il suo Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile, il 
Comune di Castiglione delle Stiviere e  il Piano di Zona dell’Alto Mantovano, presentando 
il progetto “Diffusione e applicazione delle politiche di conciliazione sul territorio 
mantovano”.   
Il conferimento del Premio, consegnato dal Presidente della Regione Lombardia Roberto 
Formigoni e dall’Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia 
Giulio Boscagli, è motivato dal riconoscimento della creazione del miglior sistema 
territoriale di promozione e sviluppo della conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. 
Il Premio Famiglia Lavoro  è infatti finalizzato a: 
-  valorizzare le amministrazioni pubbliche e imprese profit lombarde che si sono distinte 
per aver ideato e attuato progetti di conciliazione famiglia-lavoro destinati ai propri 
dipendenti o alla collettività;  
- coinvolgere le realtà interessate che risultino vincitrici in un percorso formativo di 
approfondimento su queste tematiche; 
 - accompagnarle in un processo di crescita verso una progettualità più consapevole e di 
alto livello; 
- incentivare pratiche e politiche di conciliazione famiglia – lavoro in Lombardia.  
 
Sono state premiate 11 amministrazioni pubbliche, sulle 33 concorrenti, oltre a 5 aziende 
private: Telecom, Bracco, Wind, Codevintec Italiana e Kraft Food. 

 
In quanto sottoscrittore dell’”Accordo Quadro per lo Sviluppo del Territorio attraverso la 

Promozione di Politiche Femminili”, il Comitato per l’Imprenditoria femminile ha avviato un 
progetto, in collaborazione con la Provincia di Mantova e con la Consigliera di Parità, 
finalizzato all’istituzione di un servizio di informazione rivolto alle imprese.  

Le parti hanno infatti riconosciuto che il tema della conciliazione sia da ritenersi sempre 
più centrale nell’organizzazione aziendale e nella gestione delle risorse umane, per 
consentire a donne e uomini una partecipazione equilibrata alla vita professionale e alla 
vita famigliare e ritengono che l’art.9, lettera c) della legge 53/2000 possa offrire alle 
aziende la  possibilità di sperimentare innovative misure di flessibilità organizzativa. 

 
E’ stato così sottoscritto un Protocollo d’intesa attraverso  cui l’ente camerale e la 
Provincia si sono impegnati a dare avvio alla sperimentazione di uno servizio informativo 
presso lo Sportello Punto Nuova Impresa di PromoImpresa, Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Mantova, che fornisce un servizio di prima informazione alle 
aziende in merito alle opportunità offerte dalla stessa Legge ed un supporto alla 
progettazione di interventi di conciliazione in azienda. 
 
Lo sportello ha avuto lo scopo di fornire un servizio di prima informazione in merito alle 
opportunità fornite dall’art.9 della legge 53/2000 e un supporto alla progettazione per le 
aziende interessate. In particolare nei mesi di aprile e maggio 2009 è stato organizzato un 
percorso formativo per gli attori del territorio sulla materia delle politiche di conciliazione 



rispondendo ad una esigenza conoscitiva degli enti pubblici e privati interessati alla 
diffusione delle opportunità  dello strumento normativo dell’art. 9 della legge 53/00. A 
conclusione del percorso di sperimentazione Provincia di Mantova e Camera di 
Commercio insieme al Comitato per l’Imprenditoria Femminile, viste le richieste pervenute 
dalle imprese e l’efficacia degli interventi posti in essere,  hanno valutato di proseguire 
nella promozione delle politiche di conciliazione.  
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