
 PERCHÉ 
  UN FIOCCO 

 IN AZIENDA
In Italia un terzo delle donne ab-
bandona il lavoro dopo il parto 
e circa la metà ha una maternità 
non completamente serena.
In tema di donne e lavoro, come 
evidenzia un rapporto sul tema 
di Manageritalia, siamo perden-
ti rispetto ai paesi più avanzati 
a livello europeo e mondiale su 
tutti i fronti.
Proprio per questo, Il Gruppo 
Donne Manager di Manageritalia 
Milano ha lanciato “Un Fiocco in 
Azienda”.

Un progetto che Manageritalia intende portare in tutta 
Italia coinvolgendo, quali promotori, gli oltre 35.000 
manager associati.

Le aziende aderenti potranno:

>  Utilizzare il logo “Un Fiocco in Azienda” 
>  Ricevere un Fiocco che annuncia la nascita di cia-

scun bimbo insieme alla locandina “Noi Aderiamo ad 
un Fiocco in Azienda” 

>  Avere visibilità sui canali di comunicazione di Mana-
geritalia e Partecipare al network delle aziende coin-
volte

>  Usufruire della consulenza di Zeta Service sulla nor-
mativa legata alla maternità e l’accesso all’area riser-
vata dedicata al progetto

>  Partecipare a tutti gli eventi organizzati da per il pro-
getto Un Fiocco in Azienda

Gruppo Donne Manager 
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Per una

Per saperne di più :

> il sito www.manageritalia.it

> il blog http://donne.manageritalia.it 

> PROGETTO “UN FIOCCO IN AZIENDA”
   Responsabile: Giovanna Giordano
   Corso Marconi 15 - tel. 0116690268
   torino@manageritalia.it

maternità

SOSTENGONO IL PROGETTO



UN FIOCCO 
              IN AZIENDA: 

    UN AIUTO              
ALLE AZIENDE 

        PER GESTIRE 
  AL MEGLIO 
         LE MATERNITÀ

L’arrivo di un bambino nell’ambito del mondo del lavo-
ro costituisce ancora un  delicato  momento nel rap-
porto azienda-dipendente.
 
Un Fiocco in Azienda è un progetto concreto per aiuta-
re le aziende e le loro dipendenti ad affrontare serena-
mente la maternità, facilitare il rientro in azienda delle 
mamme, valorizzare la genitorialità, sostenere le donne 
anche sull’aspetto della salute.

É una iniziativa del Gruppo Donne Manager di 
Manageritalia.

A chi è destinato:
> Un Fiocco in Azienda è un percorso studiato per 

tutte le aziende di qualsiasi settore merceologico.
> Le destinatarie del progetto Un Fiocco in Azienda 

sono tutte le donne che si trovano a vivere una ma-
ternità in azienda.

> Il progetto Un Fiocco in Azienda si rivolge alle don-
ne che occupano tutti i livelli aziendali: operaie, im-
piegate, quadri e dirigenti

IL PROGRAMMA NON PREVEDE 
PARTICOLARI COSTI PER L’AZIENDA

     UN PROGRAMMA
            CONCRETO 
PER GENITORI 
                 E AZIENDE

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 una maternità senza paure legate al posto 

di lavoro
>  Rendere più sereno il rapporto con la propria azienda
>  Affrontare con consapevolezza e trasparenza il  rien-

tro in azienda dopo la maternità
>  Sentirsi parte attiva dell’azienda 

PER LA SOCIETÀ
>  Riduzione del tasso di abbandono del lavoro dopo la 

maternità;
>  Evitare che il tasso di occupazione femminile nel no-

stro Paese si riduca a causa della maternità;
>  Incrementare le nascite nel nostro Paese

Partecipando al progetto ciascuna azienda si impe-
gna a rispettare alcune indicazioni che sono raccol-
te nel “vademecum aziende aderenti ” che il Gruppo 
Donne di Manageritalia ha studiato appositamente.

Questo vademecum verrà ampiamente presentato 
durante il primo incontro fra Manageritalia e l’azienda 
che è interessata ad aderire.

Oltre a tutto ciò che il “vademecum aziende aderenti” 
prevede a beneficio delle proprie dipendenti, ci sono 
altre opportunità esclusive dedicate alle mamme del 
progetto Fiocco in Azienda:

>  Pronto Mamma: kit informativo per avere sempre 
a portata di mano le informazioni utili sui servizi del 
territorio. Predisposto da Manageritalia con la col-
laborazione della Regione Piemonte e del Comune 
di Torino sui diritti e doveri dei genitori che lavora-
no e sui servizi a supporto della genitorialità e della 
prima infanzia, sia nelle strutture pubbliche che in 
quelle private di eccellenza.

>  APPuntamento Mamma: tre incontri di prepara-
zione al parto per affrontare serenamente i cam-
biamenti legati alla maternità, il parto e la fase 
neonatale (in collaborazione con Studio Ostetrico 
dr.ssa Lionetti)

>  Master Mamma: percorso di supporto psicologico 
ai cambiamenti, gestione dello stress e assertività 
per rafforzare le competenze acquisite durate la 
maternità in modo da poter ritornare nel mondo del 
lavoro con maggior autostima ed autorevolezza (in 
collaborazione con PB Psicologia Borgaro).


