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Una festa meravigliosa. I 
protagonisti? Tantissimi 
neonati, e poi mamme la-

voratrici e papà lavoratori, i loro 
colleghi e i loro responsabili 
aziendali. Lunedi 18 novembre 
l’Hotel Enterprise di Milano ha 
ospitato la nona Festa dei Fioc-
chi. Si tratta del “compleanno” 
del progetto che si propone di 
rendere la maternità un evento 
normale e piacevole per neoge-
nitori e per tutti coloro che sono 
in azienda con loro.
Un Fiocco in Azienda è infatti un 
percorso virtuoso che tutte le 
aziende possono adottare senza 
costi economici, ma con grande 
apertura mentale e culturale. L’o-
biettivo è beneficiare così del mi-
glioramento del clima interno, 
della maggiore produttività dei 
dipendenti e della visibilità positi-
va all’esterno, anche grazie alla 
promozione del progetto previsto 
da Manageritalia e dalle istituzio-
ni coinvolte.
Nel 2019 sono stati ben 230 i 
piccoli nati sotto il “fiocco bianco 
e verde” di Manageritalia, 109 
femmine e 117 maschi! 
L’organizzazione premiata du-
rante la serata come “Azienda 
dell’anno”, per l’impegno profu-
so nel progetto, in questa edizio-

ne è stata Capgemini: «È motivo 
di orgoglio per noi aver ricevuto 
questo riconoscimento: da tempo 
in Capgemini, infatti, vogliamo 
incoraggiare e sostenere in modo 
attivo il benessere dei nostri di-
pendenti, ponendo attenzione e 
sensibilità alle tematiche relative 
alla sfera familiare tramite una 
serie di iniziative volte a suppor-
tare i dipendenti per una maggio-
re armonia tra vita professionale 
e vita privata» racconta Lorella 
Borella, Hr manager Capgemini. 
«Un Fiocco in Azienda è un’ini-
ziativa molto apprezzata, uno 
stimolo ad avere un approccio 
sereno alla genitorialità e a man-
tenere una continuità di rapporto 
con l’azienda durante il periodo 
di assenza: le persone sono più 
serene e ingaggiate, si sentono 
parte di una grande famiglia e 
vogliono mantenere un rapporto 
duraturo con l’azienda». 

Un Fiocco in Azienda
Il progetto è nato a fine 2010 
grazie al Gruppo Donne Mana-
ger di Manageritalia Lombardia 
e si è sviluppato prima in questa 
regione, dove è già stato adotta-
to da 56 aziende, e poi piano 
piano in altre associazioni territo-
riali. 

UNA FESTA… COI FIOCCHI!
Il progetto Un Fiocco in Azienda di Manageritalia Lombardia 
a supporto della genitorialità compie 9 anni 

Per saperne di più: www.manageritalia.it > Focus > Progetti Manage-
ritalia > Produttività e benessere > Un Fiocco in Azienda

Tra i servizi proposti dal progetto 
ricordiamo la Card pediatrica 
per il pronto reperimento di un 
pediatra in casi di emergenza, 
servizio erogato da Managerita-
lia attraverso Europ Assistance 
Italia; NutriMamma, un program-
ma sull’alimentazione avviato 
con un team qualificato di nutri-
zionisti del Centro internazionale 
per lo studio della composizione 
corporea dell’Università degli 
Studi di Milano (Icans); un sup-
porto di natura psicologica a cu-
ra di professionisti dell’associa-
zione Centro Psiche Donna (Cpd) 
della Macedonio Melloni; un 
aiuto concreto ai genitori attra-
verso incontri sulla gestione del 
neonato di natura pratica tenuti 
da Roberta Nardulli, ostetrica a 
domicilio. 




