AZIONI INNOVATIVE DI CONCILIAZIONE PER
MEDIAGROUP
(progetto da presentare ai sensi dell’Avviso di finanziamento a valere
sull’articolo 9 della Legge 8 Marzo 2000, n.53 – Anno 2011 – Scadenza 28
ottobre 2011)
Mediagroup98, importante impresa cooperativa del settore comunicazione e media, si propone
di promuovere e realizzare in favore dei propri lavoratori un progetto di sperimentazione ai
sensi dell’art.9 comma 1 legge 53/2000, offrendo ai propri dipendenti diverse azioni.
A) Formazione e accompagnamento al rientro dal congedo parentale con particolare
attenzione ad azioni di mentoring e sviluppo delle carriere e valorizzazione in chiave
professionale delle ulteriori competenze acquisite durante il periodo di maternità
(competenze organizzative, di problem solving, di ottimizzazione dei tempi, gestione
priorità)
B) Creazione di una piattaforma online aziendale che supporti il personale dal punto di
vista consulenziale e informativo configurandosi come punto di riferimento a sostegno
della conciliazione e della fornitura di servizi orientativi per i dipendenti, attraverso un
sistema innovativo che metta in rete l’azienda e tutti i dipendenti con esigenze di
conciliazione dislocati sui vari servizi del territorio.
La piattaforma mira a favorire la fruizione da parte dei lavoratori dei servizi di
conciliazione online in un’ottica libera tempo (come pagare le bollette, iscrizione al nido,
come prenotare visite mediche)
La piattaforma online prevede inoltre la messa a regime di un sistema di supporto a
vari livelli per le lavoratrici in maternità. Verrà creata una cartella virtuale della persona
con la finalità di seguire e supportare la lavoratrice dall’inizio della maternità, attraverso
l’erogazione di contenuti informativi (diritto del lavoratore, consulenze medico-legali,
scambio di esperienze all’interno della realtà aziendale) fino all’accompagnamento al
rientro in azienda come supporto alla valorizzazione delle competenze acquisite.
C) Fruizione di 2 tipologie di servizi, mirati a favorire una migliore gestione dei tempi di
vita e di lavoro presso i territori di Modena e Parma, ove l’attività della cooperativa
viene svolta:
- servizio di baby sitter on demand, per dipendenti con figli minori di 12 anni,
- servizio di lavanderia e stiratura,
I servizi saranno organizzati in convenzione con strutture adeguate (si rimanda al
formulario ed alla documentazione allegata).
Mediagroup98 si impegna a promuovere le attività previste nel progetto in un’ottica di
adozione permanente della piattaforma online come modello organizzativo, perseguendo la
finalità di promuovere una politica aziendale di conciliazione tra responsabilità professionali e
responsabilità e bisogni familiari e personali, al fine di fornire alle risorse impegnate gli
strumenti necessari per potere vivere al meglio i ruoli complessi che si trovano a ricoprire
nell’ambito personale e in quello del lavoro.
La conciliazione dei tempi, la flessibilità e la differenza di genere tra le persone costituiscono
per Mediagroup98 un valore aggiunto dal quale l’azienda trae vantaggio in termini di
motivazione, innovazione e creatività, come rilevato nella Carta delle Pari Opportunità e
l’Uguaglianza sul Lavoro di cui Mediagroup è firmataria.
Totale beneficiari del progetto 65 dipendenti e soci lavoratori con figli minori di 12
anni a carico.
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Schematicamente il progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
C3.2 Lettera B – Interventi per il reinserimento
X formazione al rientro
X altri programmi ed azioni per favorire il
reinserimento

Specificare: Mentoring sulle carriere

C3.3 Lettera C – Interventi e servizi innovativi X
X sportello family friendly
sportello commissioni / fattorino aziendale
accudimento figli durante riunioni e momenti critici
pick up scolastico
navetta aziendale
ludoteca/baby parking/centro estivo/campo estivo
attivazione figura del “coordinatore di conciliazione”
X

altro

Specificare servizio baby sitter on demand, e servizio lavanderia e stireria

Il progetto sarà inoltre sostenuto da una rete Provinciale composta dai seguenti soggetti: Legacoop Modena,
Consigliera di Parità Provincia di Modena, Assessore alle Pari Opportunità Provincia Modena.
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