INDAGINE CONOSCITIVA SU PROGETTI ED INIZIATIVE VOLTE A
MIGLIORARE IL BENESSERE DEI LAVORATORI
Inail, Direzione regionale Liguria e l’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione
Liguria uniscono le proprie risorse nel promuovere una cultura attenta ai temi della
salute, della prevenzione di infortuni e malattie professionali nel rispetto e nella
considerazione delle differenze di genere.
E’ infatti esperienza condivisa come le iniziative per conciliare vita-lavoro, promuovere
il welfare aziendale, i sistemi di Workplace Health Promotion producano effetti positivi
in termini di miglioramento della produttività, riduzione degli incidenti nonché
diminuzione delle assenze.
Vista la rilevanza che assumono, sotto questi aspetti, le politiche aziendali i
due Enti intendono individuare e premiare una o più aziende, che abbiano
realizzato attività tese a favorire la conciliazione vita lavoro, ridurre le
discriminazioni e migliorare il benessere dei propri lavoratori.
Alle Imprese individuate come particolarmente virtuose verranno consegnate una
targa e un attestato di riconoscimento e verrà data pubblica informativa dell’evento
attraverso i media.

DESTINATARI
Imprese, anche individuali:
-

iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e aventi sede
legale o unità produttiva in regione Liguria;
che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di
liquidazione volontaria, né sottoposte a procedura concorsuale;
in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC);
i cui rappresentanti legali o componenti dei Consigli di Amministrazione non
abbiano riportato, negli ultimi 5 anni, condanne in sede penale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro o non abbiano procedimenti penali, nelle
medesime materie, in corso.
REQUISITI

Le imprese potranno partecipare se, nel corso del triennio precedente alla data di
scadenza del presente invito, abbiano realizzato attività tese al raggiungimento delle
pari opportunità e del benessere organizzativo mediante una idonea organizzazione
del lavoro.
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A titolo meramente esemplificativo si citano:
-

strumenti di flessibilità a favore di figli o familiari - part time, telelavoro,
flessibilità oraria, lavoro agile (smart working)…- che rispondano alla
necessità di conciliare vita familiare e lavorativa

-

strumenti organizzativi in azienda, che possano diminuire le assenze a vario
titolo

-

agevolazioni economiche, quali polizze assicurative estensibili ai familiari,
voucher per la cura dei figli, anziani, convenzioni per acquisto beni e servizi,
borse di studio

-

agevolazioni spostamento casa e lavoro

-

sviluppo di politiche volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in ottica
di genere

-

percorsi formativi/informativi, rivolti, in particolare, alle figure di vertice, in
tema di valorizzazione delle differenze di genere
MODALITA’ DI INVIO

Si invita a restituire la scheda di partecipazione allegata in calce:
-

-

via mail entro le ore 17.00 del giorno 15.04.2018 a liguria@inail.it
in formato cartaceo tramite raccomandata AR entro la stessa data all’
indirizzo:
o INAIL, Direzione regionale Liguria, via Gabriele D’Annunzio, 76, 16121
– Genova, con l’indicazione dell’oggetto sulla busta
a mano al seguente indirizzo:
o Inail Direzione regionale Liguria, via Gabriele D’Annunzio, 76, Genova
piano XII, stanza 1205
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

I progetti e le iniziative pervenute saranno oggetto di valutazione da parte di
una apposita commissione istituita da INAIL e dalla Consigliera di Parità Regione
Liguria.
PREMIAZIONE
La premiazione avverrà in una cerimonia pubblica a Genova, entro il 30 giugno
2018, con modalità che saranno successivamente rese note.
Genova, 7 marzo 2018
F.to
F.to
Il Direttore regionale INAIL Liguria
La Consigliera di parità Regione Liguria
Carmela Sidoti
Laura Amoretti
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All.1

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

PARTITA IVA/C.F.

SEDE LEGALE

UNITA’ PRODUTTIVA:

TELEFONO:

E MAIL
SETTORE PRODUTTIVO:

NUMERO DIPENDENTI:

TITOLO DELL’INIZIATIVA/PROGETTO:
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA:

DATA DI EFFICACIA/REALIZZAZIONE
ELEMENTI DISTINTIVI
BENEFICI ATTESI e/o riscontrati (riduzione assenteismo, miglioramento clima, ecc)
STRUMENTI PER VALUTARE L’EFFICACIA
SVILUPPI POSSIBILI
Data
Firma del legale rappresentante

N.B
-

Qualora la scheda sia selezionata da parte della commissione, dovrà essere
prodotta la documentazione attestante quanto dichiarato.

-

Si prega allegare fotocopia della carta di identità del soggetto proponente
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