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Il concorso 

Il Premio Realtà amica della famiglia è un concorso che intende indagare il fenomeno della 

valorizzazione delle pari opportunità e della conciliazione famiglia-lavoro nelle differenti realtà 

sociali del territorio, ricostruendo lo stato dell’arte in merito alle esperienze già attive e favorendone 

la diffusione. 

Il concorso è promosso da: 

- Provincia di Piacenza – Progetto "Agenzia per la famiglia", 

- Consigliera Provinciale di parità, 

in collaborazione con Ce.C.A.P. - Centro di ricerca per il Cambiamento delle Amministrazioni 

Pubbliche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 

 

Le finalità 

Il concorso si propone di: 

- mappare i progetti sviluppati sul territorio provinciale,  

- valorizzare buone prassi e azioni positive che favoriscono la conciliazione tra tempi della  

famiglia e del lavoro delle donne, 

- coinvolgere il territorio in un percorso di sensibilizzazione sul tema. 

 

Requisiti per concorrere 

Al concorso possono partecipare, presentando le proprie iniziative e programmi realizzati (rivolti 

sia ai dipendenti/collaboratori che alla collettività), i seguenti soggetti: 

- Enti pubblici – economici e non economici, ivi compresi gli Enti Locali 

- Imprese private, ivi comprese le imprese sociali 

- Società cooperative 

- Datori di lavoro privati  

Tutte le realtà partecipanti dovranno avere almeno sede operativa sul territorio della provincia di 

Piacenza. 

 

Categorie di concorso  

Il premio sarà strutturato nelle seguenti due sezioni: 

1. le esperienze di conciliazione famiglia-lavoro realizzate dalle imprese, 

2. le esperienze di conciliazione famiglia-lavoro realizzate da Pubbliche Amministrazioni e da 

Organizzazioni Non Profit. 

Verranno premiate le migliori esperienze di conciliazione secondo le seguenti categorie: 
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- intervento sull'organizzazione del lavoro, 

- utilizzo della leva finanziaria, 

- offerta di servizi. 

Potranno inoltre essere assegnate menzioni speciali per il miglior sistema integrato di conciliazione 

o per il miglior programma di coinvolgimento dei dipendenti nel progetto. 

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Per partecipare al Premio Realtà Amica della famiglia è necessario compilare in ogni sua parte la 

scheda di candidatura scaricabile: 

- dal sito della Provincia di Piacenza www.provincia.pc.it  - Sezione Lavoro - Consigliera 

Provinciale di Parità, 

- dal sito del CeCAP - Centro di ricerca per il Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore http://www.unicatt.it/cecap.   

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere presentata via mail 

all'indirizzo cecap-pc@unicatt.it entro e non oltre le ore 18.00 del 30 marzo 2013. 

La compilazione della modulistica è obbligatoria: non saranno accolte e ritenute valide candidature 

incomplete che non utilizzano il modello predisposto. 

Per favorire l'attività di valutazione è inoltre possibile inviare materiale cartaceo e multimediale 

(brochure, foto digitali, video, …) di approfondimento dell’iniziativa/programma alla Segreteria del 

Premio. 

 

Calendario e scadenze 

Il bando di concorso è aperto sino al 30 marzo 2013. 

Le realtà vincitrici saranno premiate nel corso di un evento pubblico. 

 

Modalità e criteri di valutazione  

Le esperienze saranno valutate da una Commissione, composta da rappresentanti dei soggetti 

promotori, esperti del settore e figure istituzionali di rilievo. 

I criteri alla base della valutazione sono i seguenti: 

- l’efficacia, il contenuto innovativo e il valore del progetto,  

- l’impatto dell’iniziativa sulla realtà lavorativa coinvolta, 

- l’impatto dell’iniziativa sulla famiglia, 

- la creazione di relazioni collaborative con altre realtà locali, 

- la stabilità dell’esperienza e la capacità di auto-sostenersi nel tempo. 

http://www.unicatt.it/cecap
mailto:cecap-pc@unicatt.it
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Premio 

Alle realtà vincitrici verranno consegnati diplomi di riconoscimento. Tutte le esperienze presentate 

avranno ampia visibilità e rappresenteranno la base per la costituzione di un Osservatorio di buone 

pratiche. 

 

Informazioni 

Le informazioni relative al Premio, con la relativa modulistica, sono disponibili: 

- sul sito della Provincia di Piacenza www.provincia.piacenza.it 

- sul sito del CeCAP - Centro di ricerca per il Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore http://www.unicatt.it/cecap.   

E’ inoltre possibile rivolgersi a: 

- Provincia di Piacenza – Ufficio Consigliera Provinciale di Parità al numero 0523/795501,  dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 oppure via e-mail all’indirizzo 

consigliera.parita@provincia.pc.it, 

- CeCAP - Centro di ricerca per il Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche, al numero 

0523/599391 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17,00 oppure via e-mail all’indirizzo 

cecap-pc@unicatt.it. 

 

 

 

http://www.provincia.piacenza.it/
http://www.unicatt.it/cecap
mailto:consigliera.parita@provincia.pc.it
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