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E SONO SETTE!

Dicono che il settimo sia l’an-
no cruciale, quello in cui la 
crisi non perdoni. Dicono, 

perché per noi restano solo creden-
ze popolari: il matrimonio tra il 
“Fiocco in azienda” e Managerita-
lia va alla grande. Anzi, porta sem-
pre più piccoli eredi! 
È insieme a tutti i nati sotto il 
“segno del fiocco” che lo scorso 
29 novembre si è festeggiato il 
settimo compleanno dell’iniziati-
va Un fiocco in azienda. Mam-
me, papà, bimbi, manager e col-
leghi si sono dati appuntamento 
al Melià Milano per un pomerig-
gio di allegria, festa e regali.
Un modo divertente e informale 
per sottolineare e affrontare un 
tema ancora tanto delicato come 
l’arrivo di una maternità per una 
donna lavoratrice, un evento lie-
to che dovrebbe essere conside-
rato normale per i genitori e per 
i loro colleghi, ma che spesso 
ancora non lo è.
Il progetto fa parte dell’iniziativa 
di Manageritalia Produttività & 
Benessere insieme a Interageing 
e Smart welfare ed è nato a fine 
2010 grazie al Gruppo Donne 
manager di Manageritalia Mila-
no. Si è sviluppato prima in Lom-
bardia, dove è già stato adottato 
da oltre 50 aziende, e poi in La-
zio, Piemonte e Toscana. 
Quest’anno sono state oltre 200 
le famiglie lombarde coinvolte 
nel progetto, di cui una cinquan-
tina presenti alla festa. 

Tra i servizi proposti dal proget-
to, ricordiamo la Card pediatri-
ca per il pronto 
reperimento di 
un pediatra in 

casi di emergenza, servizio ero-
gato da Manageritalia attraver-

Tra gli sponsor della festa, quest’anno anche Ayming, società di consu-

lenza per il miglioramento delle performance aziendali, che ha offerto 

ad alcune mamme la possibilità di seguire un percorso innovativo e di 

supporto al loro rientro in azienda postparto. Questo percorso si basa 

sul modello Mbti (Myers-Briggs type indicator) che prevede un test iden-

tificativo iniziale e punta a migliorare le proprie attitudini e preferenze 

personali e professionali negli ambiti comunicazione, team building, 

problem solving, gestione dello stress e leadership. Per esempio è eviden-

te che nel momento della genitorialità lo stile comunicativo assume un’im-

portanza chiave nella relazione con l’azienda, così come la gestione 

stress potrebbe diventare una competenza nuova da allenare. 

RIENTRARE CON SERENITÀ

Un successo che si ripete di anno in anno  
quello della “Festa dei Fiocchi”
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so Europ Assistance Italia spa; 
NutriMamma, un programma 
avviato con un team di nutrizio-
nisti del Centro internazionale 
per lo studio della composizione 
corporea dell’Università degli 
Studi di Milano (Icans); un sup-
porto psicologico a cura dell’as-
sociazione Centro Psiche donna 
della Macedonio Melloni.
Un fiocco in azienda è un percor-
so virtuoso che le aziende posso-
no adottare senza costi economi-
ci, ma con grande apertura men-
tale e culturale. L’obiettivo è be-
neficiare del miglioramento del 
clima interno, della maggiore 
produttività dei dipendenti e del-
la visibilità positiva all’esterno 
anche grazie alla promozione 
del progetto prevista da Mana-
geritalia. 
Tra i numerosi momenti del pome-
riggio di festa, un’interessante 
dimostrazione di Sos primo soc-
corso per i più piccoli, una diver-
tente gara che ha messo alla 
prova i papà decretando il Papà 
Fiocco 2017 e l’immancabile con-
segna dei fiocchi alle mamme.

PARTNER DEL PROGETTO
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