CALL FOR PAPERS MARCO VIGORELLI 2020 - I edizione
La Fondazione Marco Vigorelli si ispira all’omonimo economista, senior partner di Accenture,
scomparso nel 2002, ed è promossa da amici, colleghi e familiari per sostenere iniziative che
mettano al centro la persona in ambito professionale e familiare. Nelle sue attività di ricerca si
focalizza sulla Corporate family responsibility (CFR): il supporto delle aziende alla relazione del
lavoratore/dipendente nei confronti della sua famiglia.
Nasce così il disegno di un modello di valutazione aziendale: un indice composto da 18
indicatori raggruppati in 6 dimensioni, che permetterebbe di valutare la performance
aziendale in ambito di CFR secondo il concetto di valore relazionale. Le dimensioni al momento
individuate sono le seguenti: compliance con la regolamentazione; gestione del tempo; sviluppo
professionale e umano; comunicazione; cura e responsabilità familiari; responsabilità familiari:
preferenze e percezioni.
Questo indice è stato pubblicato in un supplemento speciale dei Quaderni FMV Corporate
family responsibility dal titolo Corporate family responsibility: un approccio relazionale che è
possibile scaricare gratuitamente.
Nella convinzione che costruire una società basata sul valore della persona sia possibile solo
grazie ad una collaborazione tra azienda, accademia e istituzioni, la Fondazione Marco
Vigorelli mette a disposizione questo modello di ricerca per sollecitare spunti e sviluppi
pratici a sostegno della dualità tra famiglia e lavoro.
A tal fine viene istituita una call for papers a beneficio di giovani dottorandi e/o ricercatori delle
Facoltà di Economia e dei relativi Corsi interfacoltà di istituzioni accademiche italiane1 con il
seguente obiettivo: attraverso l’analisi di best practices aziendali, misurare in modo
oggettivo, quantitativo, scientifico e possibilmente replicabile nel tempo, quanto, come
e perché le aziende supportino la relazione del lavoratore/dipendente nei confronti della
sua famiglia.
Il tema su cui si focalizza la call for papers di quest’anno è quello relativo alla dimensione della
comunicazione.
E riguarda nello specifico: strategie di comunicazione e promozione delle politiche di
conciliazione lavoro famiglia in azienda.
Saranno presi in considerazione i progetti aventi per tema:
- individuazione e analisi di best practices che siano efficaci nel comunicare le
politiche aziendali incentrate sul tema della conciliazione lavoro famiglia;

1

Si veda Allegato A al presente Bando per l’elenco di tutte le istituzioni accademiche.
via Morozzo della Rocca, 3 - 20123 Milano
tel. 024819258 - fax. 024819246 - info@marcovigorelli.org
www.marcovigorelli.org

-

coinvolgimento dei dipendenti nella conoscenza e comprensione delle politiche
aziendali adottate e loro efficacia;
modalità di comunicazione e informazione ai dipendenti delle politiche aziendali
rese disponibili dai dipartimenti HR;
rapporto tra politiche messe a disposizione dalle aziende e politiche effettivamente
adottate dai dipendenti.

Il Premio in denaro della call for papers è dell’importo complessivo di Euro 1.000,00 (al
lordo delle ritenute di legge).
La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2021.

FINALITÀ
Dare l’opportunità a giovani dottorandi e/o ricercatori interessati al tema oggetto della call for
papers di proporre studi mirati e argomenti da approfondire in un paper che verrà pubblicato
nella rivista Quaderni FMV Corporate family responsibility. Il paper rimarrà di proprietà
intellettuale del dottorando e/o ricercatore il quale potrà decidere di riprodurlo in altri volumi
o riviste con l’impegno a citare ©Quaderni FMV Corporate family responsibility e ©Fondazione
Marco Vigorelli.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Qualità dell’analisi del contesto aziendale dal punto di vista socio-economico in base al
tema della comunicazione come specificato sopra. Valutazione delle strategie adottate.
Opportunità di implementazione degli strumenti e misurazione dell’efficacia degli stessi.

REQUISITI
Gli abstract pervenuti dovranno presentare la best practice di una o più medie imprese (tra
51 e 250 unità lavorative e un fatturato tra 10 e 50 milioni di euro o un totale di bilancio
annuo non superiore ai 43 milioni di euro). Saranno accettati papers in lingua italiana e
inglese.

SCADENZE E MODULISTICA
Per partecipare alla call for papers, i candidati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 31
marzo 2021, all’indirizzo info@marcovigorelli.org (oggetto: Call for papers Marco Vigorelli
2020):
via Morozzo della Rocca, 3 - 20123 Milano
tel. 024819258 - fax. 024819246 - info@marcovigorelli.org
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-

-

modulo di partecipazione al concorso con liberatoria all’utilizzo dei dati ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”);
scansione del certificato di dottorato (se disponibile) o di laurea magistrale, con
relativa votazione;
abstract dell’ipotesi di paper da pubblicare (in formato word o pdf, in lingua
italiana o inglese e di min 10.000 e max 15.000 battute spazi inclusi2), a cui allegare:
o indice ipotetico;
o metodologia di ricerca (contenente: analisi quantitativa e/o qualitativa con
bozza di questionario/i da somministrare; approfondimento qualitativo con
focus group, interviste o altro…);
o bibliografia di riferimento;
o lettera di disponibilità da parte dell’azienda/delle aziende coinvolta/e nella
best practice.

Questo bando e la relativa modulistica sono disponibili in italiano e in inglese sul
sito www.marcovigorelli.org nella sezione dedicata.
Al fine di verificare l’esito positivo dell’invio della documentazione e la corretta
presentazione delle domande, i candidati riceveranno conferma via email entro 4 gg.
lavorativi. Sarà cura dei candidati richiedere tale conferma di ricezione, qualora non
avvenisse entro i termini indicati.

PREMIAZIONE
Il giudizio insindacabile sarà emesso da una Commissione di valutazione costituita presso
la Fondazione Marco Vigorelli.
La Commissione si riserva di non procedere all’assegnazione della call for papers per
mancanza di concorrenti ovvero perché nessuno degli abstract presentati è stato
riconosciuto meritevole.
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