
in collaborazione con

UN FIOCCO IN AZIENDA

Un Fiocco in azienda è un progetto concreto per aiutare le 
aziende e le propri dipendenti ad affrontare serenamente la 
maternità, in quanto l’arrivo di un bambino nell’ambito del 
mondo del lavoro costituisce ancora un delicato momento nel 
rapporto azienda-dipendente. 

E’ destinato a

 Aziende di qualsiasi settore merceologico
 Tutte le donne che  si trovano a vivere una maternità in azienda, di 

qualsiasi livello  aziendale: operaie, impiegate, quadri, dirigenti.

I benefici del programma

PER L’AZIENDA

 Notevole miglioramento del clima interno
 Maggiore produttività delle future neo-mamme
 Riduzione dell’assenteismo
 Visibilità positiva all’esterno

PER LA LAVORATRICE

 Affrontare la maternità senza paure legate al posto di lavoro
 Rendere più sereno il rapporto con la propria azienda
 Affrontare con consapevolezza e trasparenza il rientro in azienda dopo 

la maternità
 Sentirsi parte attiva dell’azienda
 Evitare la depressione post partum

PER LA SOCIETA’

 Riduzione del tasso di abbandono del lavoro dopo la maternità
 Evitare che il tasso  di occupazione femminile nel nostro Paese si 

riduca a causa della maternità
 Incrementare le nascite nel nostro Paese

Partecipando al progetto  ciascuna azienda si impegna a 
rispettare  alcune indicazioni che sono raccolte nel «vademecum 
aziende aderenti».   Oltre a ciò, a beneficio delle dipendenti ci 
sono altre opportunità esclusive  dedicate alle mamme del 
progetto «Un fiocco in azienda»:

 La mamma e il papà potranno partecipare ad incontri di gruppo, intorno al 
tema della genitorialità, del rientro al lavoro,  ma anche sulla corretta 
alimentazione durante l’allattamento  e per tornare in forma

 La mamma  e/o il papà aderente riceveranno una card pediatrica che  
consentirà, in caso di emergenza,  di contattare un pediatra per un consulto 
telefonico oppure un veloce reperimento di un pediatra per una visita a 
domicilio

 Le mamme, dopo la nascita,  riceveranno un pacco di doni gentilmente offerti 
dal nostro sponsor Johnson&Johnson, contenente prodotti per la cura  e 
l’igiene del neonato  

Sostengono il progetto:


