COOPERATIVA: ITACA
SETTORE COOPERATIVO: Sociale A (servizi socio assistenziali educativi presso strutture
residenziali, territoriali e a domicilio)
PRINCIPALI DATI 2011 - CONTESTO ED ESIGENZE DI CONCILIAZIONE
La Cooperativa Itaca opera in progettazione e gestione di servizi socio sanitari ed educativi,
riabilitazione sociale, politiche giovanili, agio e disagio, sia a domicilio che in strutture; i servizi
sono rivolti a minori, disabili, anziani, salute mentale e l’attività si svolge in F.V.G., nel Veneto
orientale e in provincia di Bolzano.
L’occupazione al 31/12/2011 vede 1302 lavoratrici/ori. La presenza femminile si colloca
all’83% (media di età 38 anni) e i part time al 70%; profili prevalenti: educatrici/ori professionali e
operatrici/ori assistenziali.
L’attività presuppone la presenza territoriale di uffici (10 oltre la sede principale di Pordenone) e
coordinatrici/ori di servizi (un centinaio tra coordinatrice/ori e referenti) necessari per il presidio
qualitativo oltre che per la diffusione dei valori cooperativi.
In relazione al contesto sono già attive iniziative per la promozione delle PO e conciliazione:
- integrazione della maternità obbligatoria (compreso interdizione pre e post parto) al 100% della
retribuzione e 3 gg paternità per i soci;
- percorso formativo con l’obiettivo di arrivare alla certificazione di genere delle procedure interne
ed esterne da parte di ente terzo;
- regolamento elettorale Cda per garantire la parità di genere tra i membri;
- referente Po che sviluppo e garantisce un piano annuale di iniziative - anche esterne-, nonché la
rilevazione qualitativa e quantitativa delle attività con attenzione al genere;
- welfare aziendale con erogazione di voucher pari a € 30 mila annui per servizi di conciliazione
rivolti alle socie e soci;
- attivazione di strumentazione informatica adeguata per agevolare la conciliazione: nuovo sito,
attivazione baby parking durante le assemblee, attivazione videoconferenza in tutte unità locali
secondarie;
- organizzazione di servizi di consulenza specifica e focus group per mantenere attivo il confronto
sulle tematiche delle po, e, soprattutto, per supportare i rientri dalla maternità delle socie
lavoratrici.
Attualmente le esigenze di conciliazione devono contemperare lo svolgimento di servizi
residenziali funzionanti su turni sulle 24 e di servizi domiciliari svolti in un territorio che non ha
grandi aggregazioni urbanistiche e presenta caratteristiche morfologiche che rendono più onerosi
gli spostamenti. Il tutto con la necessità di incrementare il monte ore.
PROGETTO “ITACA, UN’ISOLA DI CONCILIAZIONE” – finanziamento ART. 9 Legge 53/2000
per un totale di € 163.588,75.
Il progetto prevede il finanziamento a ca 300 destinatari potenziali (socie e soci lavoratori di Itaca):
a) Interventi di flessibilità: Banca delle ore e Telelavoro
b) Interventi e servizi innovativi
Baby parking: Itaca organizzerà, in 5 diversi territori, attività di babysitteraggio per minori di età
compresa tra 4 e 15 anni e per un massimo di 15 unità per gruppo. L’attività sarà garantita da
educatrici/ori di Itaca per complessive 3.120 ore.
Supporto scolastico Teenagers: rivolto ai soli adolescenti, prevede l’utilizzo di educatrici/ori di
Itaca per un totale di 2.736 ore.
Baby sitter on call. Servizio per lavoratrici/ori che, dovendo recarsi al lavoro e non sapendo a chi
lasciare il figlio ammalato, contattano un baby sitter a domicilio. L’attività sarà garantita da
educatrici/ori di Itaca (in ciascuna area territoriale sarà individuata una figura) per complessive
1.800 ore.
c) Altri servizi: newsletter sui temi legati alla conciliazione e alle pari opportunità
NB – il progetto prevede un possibile (e auspicabile) cofinanziamento da parte delle fruitrici in modo da garantire la
continuità delle attività anche alla fine del progetto.

