
PRODUTTIVITÀ
Per un nuovo
mondo del lavoro

PER UNA MATERNITÀ
PIÙ SERENA

per la madre

Un Fiocco in azienda 
fa parte di 

il progetto ideato e promosso da Manageritalia, con il suo
Gruppo Donne Manager, per cambiare il mondo del lavoro
e aumentare produttività e benessere di lavoratori e aziende

Vuoi saperne di più?

Visita il sito Manageritalia 
(Eventi e Iniziative >> Produttività&Benessere)

Vuoi valutare la fattibilità 
del progetto 

“Un Fiocco in azienda” 
per la tua azienda?
Contatta Manageritalia Milano 

allo 0262535030
oppure invia un’email a 

unfioccoinazienda@manageritalia.it

DIVENTA UNO DEI NOSTRI!
Partecipa da protagonista al cambiamento culturale
e organizzativo del mondo del lavoro. Per crescere
tutti insieme: noi, l’economia, la società, il Paese.

www.manageritalia.it

ALLORA, 
PARTIAM

O! 

UNISCITI
 A NOI

www.manageritalia.it

Fonte: Astra Ricerche, Duepuntozero
Doxa e GFK Eurisko per Manageritalia

Manageritalia vuole portare il contributo dei manager all’indispen-
sabile miglioramento del mondo del lavoro. Un’azione oggi ancor
più necessaria per aumentare la produttività e migliorare il
benessere di lavoratori e aziende. Un obiettivo ambizioso che ri-
chiede più managerialità, nuovi modelli organizzativi e la collabo-
razione di tutti.

Il tasso di disoccupazione è del 35,3% per i 15-24 enni
e del 5,3% per i 55-64enni. Il tasso di inattività è del
71,3% per i 15-24enni e del 57,4% per i 55-64enni

Fonte: ISTAT media 2012

Solo il

14%
delle aziende italiane 
prevede politiche 

di gestione 
del passaggio 
generazionale 

Per l’80%
dei manager 

e dei lavoratori italiani 
una valida organizzazione 

del lavoro ottimizza 
produttività e benessere 

dei collaboratori 
di tutte le età 

Destinatari 
e attori del
progetto 

& BENESSERE

UN’INIZIATIVA DI

Lavorare bene in azienda 
fa bene all’azienda
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L’arrivo di un bambino nell’ambito
del mondo del lavoro costituisce
ancora un delicato momento nel
rapporto azienda-dipendente.

Un Fiocco in azienda è un progetto concreto per aiutare
le aziende e le loro dipendenti ad affrontare serenamente
la maternità, facilitare il rientro in azienda delle mamme,
valorizzare la genitorialità, sostenere le donne anche
sull’aspetto della salute.

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 rientro 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 nostro
Paese si riduca a causa della maternità;

� incrementare le nascite nel nostro Paese.

CARD PEDIATRICA
Servizio erogato da Manageritalia attra-
verso Europ Assistance Italia spa in casi
di emergenza per il pronto reperimento
di un pediatra.

CORSI COLLETTIVI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE
� Per la futura mamma: la dipendente
potrà partecipare ai corsi di formazione/in-
formazione per affrontare serenamente il
cambiamento legato alla maternità, mi-
gliorare il dialogo di coppia e riconoscere

segnali d’esordio di un eventuale disagio psicologico.
� Per il futuro papà: Manageritalia ha pensato anche ai papà

(dipendenti e i mariti/compagni delle dipendenti dell’azienda
aderente) con incontri di gruppo per approfondire gli aspetti
psicologi e relazionali del viaggio verso la paternità.

IL PROGRAMMA “NUTRIMAMMA” 
� Incontri per una corretta alimentazione per
la mamma e il bambino, un programma inte-
grato di prevenzione indirizzato a donne in
gravidanza al fine di ridurre l’incidenza di
eventuali complicanze gravidiche legate al-
l’eccessivo aumento di peso e/o a una scor-

retta alimentazione che rischia di influire anche sulla
salute del bambino;

� corsi di cucina.

SERVIZIO DI CONSULENZA

� Informazioni in merito alla normativa sulla maternità;
� supporto nella simulazione dei cedolini.

LE AZIENDE ADERENTI POTRANNO:

� Utilizzare il logo “Un Fiocco in azienda”;

� ricevere un Fiocco che annuncia la nascita di ciascun
bimbo insieme alla locandina “Noi aderiamo a un Fiocco in
azienda”;

� avere visibilità sui canali di comunicazione di Manageritalia
e partecipare al network delle aziende coinvolte;

� usufruire della consulenza di Zeta Service sulla normativa
legata alla maternità e l’accesso all’area riservata dedicata
al progetto;

� partecipare a tutti gli eventi organizzati per il progetto Un
Fiocco in azienda, come l’annuale Festa dei Fiocchi;

� concorrere per il premio “Azienda dell’anno”.A chi è destinato

Benefici

Impegno per l’azienda

Servizi dei partner 
a supporto del progetto

un fiocco in azienda
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Numero Card
FIOCCO0000000000000000001

Mamma

Maria Verdi

Neonato

Mario Rossi

� Tutte le aziende illuminate (senza distinzione di con-
tratto o dimensione) che vogliano realmente dare un
segnale di cambiamento della cultura della maternità
riconoscendo il ruolo sociale dell’essere genitori;

� tutte le dipendenti delle aziende aderenti, in maternità
o prossime a entrare in maternità, senza distinzione
di ruolo o inquadramento;

� tutti i dipendenti delle aziende aderenti prossimi a di-
ventare papà e tutti i mariti o compagni delle dipen-
denti in maternità o prossime a entrare in maternità.

IL PROGRAMMA NON PREVEDE 
ALCUN COSTO PER L’AZIENDA

� Accogliere con gioia la maternità e la paternità dei propri
dipendenti;

� comunicare con chiarezza alla futura mamma gli obblighi
e i diritti previsti dalla legge;

� offrire percorsi informativi per le future mamme che vo-
gliono restare in contatto con la vita aziendale anche du-
rante l’assenza dal lavoro;

� supporto al rientro dalla maternità per l’ottimale reinseri-
mento professionale;

� … tutto ciò che è compreso nel protocollo d’intesa.

Un Fiocco in azienda è nato a Milano dal Gruppo Donne Manager di
Manageritalia ed è diventato parte del piano operativo di Manageri-
talia, in fase di attivazione su tutto il territorio nazionale.
Un progetto che Manageritalia intende portare in tutta Italia coinvol-
gendo, quali promotori, gli oltre 35.000 manager associati.

Un dono Johnson&Johnson verrà fatto pervenire alle neomamme.
Il Regolamento è presente sul sito www.manageritalia.it
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