PROTOCOLLO D’INTESA
tra
L’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA REGIONE CALABRIA
e
IL COMUNE DI MARCELLINARA (CZ)
e
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE FEMMINILE “I FILI DI ARIANNA” DI MARCELLINARA
per
LA PROMOZIONE DELLE AZIONI VOLTE A
CONCILIARE GLI IMPEGNI PROFESSIONALI CON LE ESIGENZE DELLA CURA
E L’UTILIZZO DELLE RISORSE EX ART. 9, L 53/2000
Vista
la legge 8 marzo 2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, che, attraverso l’art. 9, incentiva forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro e destina risorse
finanziarie a tale scopo.
Premesso che
la Consigliera Regionale di Parità, tra i compiti istituzionali che le sono attribuiti, ha la funzione di
promuovere progetti di azioni positive e individuare le risorse finalizzate allo scopo, di sostenere politiche di
sviluppo sul territorio e di formazione in materia di pari opportunità, di favorire l’occupazione femminile
anche mediante una diversa organizzazione del lavoro nella ricerca di una migliore conciliazione tra
responsabilità familiari e professionali;
la Consigliera Regionale di Parità ha avviato un Servizio di Informazione e Consulenza per agevolare le
aziende nell’elaborazione di progetti di flessibilità in favore della conciliazione e nell’accesso ai
finanziamenti ex art.9, L53/2000;
il Comune di Marcellinara ha l’intenzione di promuovere iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile, di favorire la qualificazione delle donne imprenditrici anche attraverso attività di formazione e
informazione, di diffondere la conoscenza di tutte quelle leggi che promuovono, agevolano e finanziano le
imprese a prevalente partecipazione femminile;
l’associazione “I Fili di Arianna” persegue i seguenti scopi: Approfondire temi ed argomenti di carattere
culturale in particolar modo quelli legati al mondo femminile ed alle problematiche ad esso connesse;
Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, assolvendo alla funzione sociale di crescita umana e
civile, attraverso l’ideale scambio anche tra culture “differenti”; Realizzare manifestazioni culturali
ricreative; Promuovere la creatività femminile nei suoi vari aspetti.
Considerato che
le parti riconoscono 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;
le parti ritengono che l’art. 9 della legge 53/2000 offra alle aziende la possibilità di sperimentare innovative
misure di flessibilità organizzativa.
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Tutto ciò premesso
tra i soggetti sopra indicati si stipula il presente Protocollo d’intesa con il quale tutti si impegnano nel
divulgare, nel territorio del Comune di Marcellinara e degli altri comuni che intendono aderire, la
conoscenza degli strumenti normativi, in particolare dell’art. 9 legge 53/2000, e dei finanziamenti a sostegno
della conciliazione fra il lavoro e la cura nei confronti di figli o di familiari non autosufficienti, e nel
promuovere la diffusione di buone pratiche di conciliazione.
A tal fine si impegnano a:
1. pubblicare una Guida alla conciliazione, in versione cartacea e on-line, destinata alle aziende e alle parti
sociali, che illustri le tipologie di misure di conciliazione e gli strumenti per realizzarle e raccolga le buone
prassi introdotte nel territorio provinciale e regionale;
2. organizzare eventi informativi destinati alle aziende nel territorio del Comune di Marcellinara;
3. attivare all’interno del Comune uno sportello finalizzato ad erogare servizi di Informazione e Consulenza
direttamente coordinato da volontari dell’Associazione “i Fili di Arianna” dotati di adeguate competenze. In
particolare, l’attività dello sportello sarà quella sia di informare le aziende operanti nel territorio su tutte le
opportunità previste dall’art. 9, L. 53/2000, che fornire assistenza nella presentazione e ideazione dei progetti
da parte dei soggetti che intendono usufruire del servizio sopracitato.
4. destinare uno spazio all’interno del proprio sito internet dedicato alle informazioni relative all’art. 9 legge
53/2000 e mantenerlo aggiornato;
5. realizzare un’azione di monitoraggio dell’andamento dei progetti presentati dalle aziende del Comune di
Marcellinara.
6. il presente protocollo d’intesa non comporta alcun impegno di spesa a carico dell’Ufficio della Consigliera
Regionale di Parità.

Marcellinara, 10 marzo 2007
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