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ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

PREMIO PARITÀ
VIRTUOSA
IN LOMBARDIA

Il consiglio per le Pari opportunità regionale
premia Manageritalia Lombardia per le
“iniziative creative e sostenibili di conciliazione
vita-lavoro in Lombardia ai tempi del Covid-19”.
Eliana Sambrotta

U

n premio che la Regione
Lombardia ha consegnato all’Associazione lombarda perché si è distinta, nella
categoria “associazioni”, per
l’adozione di sistemi innovativi
di welfare nel corso dell’emergenza sanitaria di quest’anno.
Un riconoscimento possibile gra-

zie alle azioni promosse a favore dei dipendenti, ma soprattutto
grazie alle modalità innovative
ideate dal Gruppo Donne Manager, come nel caso del Fiocco in
Azienda, che ha supportato i
genitori delle aziende aderenti
anche in questo difficile momento storico.

Un momento della Festa dei Fiocchi 2019 con Luisa Quarta, responsabile gruppo Donne Manager (a sinistra) e
Letizia Caccavale, presidente del
consiglio Pari opportunità Regione Lombardia (a
destra).
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Misure intraprese
«Tra le varie attività incluse nel
programma del Fiocco, per esempio, abbiamo introdotto proprio
a marzo gli incontri online con
l’ostetrica: un vero successo!»
spiega Luisa Quarta, responsabile Gruppo Donne Manager. «Abbiamo pensato di sfruttare la tecnologia per offrire un ulteriore
servizio ai dipendenti delle aziende aderenti al Fiocco. Il coinvolgimento di una figura come l’ostetrica, tradizionalmente legata al
preparto, ci ha consentito di accompagnare le nuove famiglie
con consigli pratici a supporto dei
neo genitori che si sono ritrovati
improvvisamente chiusi in casa
con un neonato senza possibilità
di confronto e aiuto. L’uso della
tecnologia inoltre ci ha consentito
di superare i tradizionali limiti territoriali e relazionarci con tutti i
genitori della Lombardia. La numerosa partecipazione ci ha dato
conferma di quanto siano importanti i servizi che Manageritalia
Lombardia ha ideato con il Fiocco
in Azienda, che continua a crescere e ci consente di lavorare
concretamente insieme ad aziende illuminate, dimostrando così
che la genitorialità può diventare
un asset aziendale importante».
Infatti, il tema della valorizzazione della genitorialità e il coinvolgimento dei padri e delle aziende
per superare il grave problema
Il Fiocco in Azienda è un programma concreto dedicato a genitori e aziende per affrontare
serenamente la maternità e facilitare il rientro in ufficio delle mamme. Per saperne di più:
https://bit.ly/FioccoInAzienda
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dell’abbandono del lavoro da
parte delle donne dopo la maternità è solo uno degli argomenti
che il Gruppo Donne Manager
sta portando avanti da tempo.
Ma non è tutto.
«Un ulteriore elemento che ci ha
permesso di ottenere il premio Parità Virtuosa 2020 è stato il lavoro
sul tema della disparità salariale
tra uomo e donna, concretizzato
nella presentazione di una proposta di legge innovativa sul superamento del divario retributivo di
genere che è oggi al vaglio della
Commissione Lavoro della Camera. Proposta che, ancora una volta, sottolinea la concretezza e
lungimiranza di Manageritalia
Lombardia sui temi più importanti
e attuali per il mondo del lavoro e
non solo».

La parola alla Regione
Il premio Parità Virtuosa è alla
sua seconda edizione e quest’anno è stato dedicato in special modo alle misure ideate da aziende,
associazioni, privati per superare
l’emergenza sanitaria, come spie-

ga la presidente del consiglio per
le Pari opportunità Letizia Caccavale: «Lavoro agile, sistemi di sostegno ai dipendenti, congedo
parentale, sono diventate tematiche di stringente attualità in tempi
di Covid. La pandemia ha certamente rappresentato una sfida in
più per imprese e lavoratori, in
particolare per le lavoratrici madri, che più di tutti stanno pagando il prezzo della ricaduta sociale dell’emergenza sanitaria. Eppure, in questo contesto di difficoltà e incertezza, sono numerose in Lombardia le aziende e i
privati che stanno dimostrando di
essere un passo avanti rispetto
alle istituzioni in termini di innovazione, flessibilità e valorizzazione delle pari opportunità. Con
questo riconoscimento vogliamo
dare visibilità al loro impegno, sia
perché generi dibattito e nuove
idee, sia perché sappiamo che la
forza delle aziende sono le persone e che quello della conciliazione vita-lavoro è un cammino
che si fa insieme: uomini e donne,
imprese e istituzioni».
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LA POLIZZA DUAL
DONATION NO PROBLEM
Come affrontare con serenità la compravendita di beni immobili
provenienti da donazioni

ASSIDIR

L’

acquisto o la vendita di un
bene immobiliare non sono cose da prendere alla
leggera. Alcuni rischi sono ben
noti a tutti, ma ve ne sono altri,
meno conosciuti, che possono
creare problemi tali da non consentirci di portare a termine una
compravendita del tutto “regolare” sotto ogni punto di vista, come vedremo più avanti.
Uno di questi rischi è legato alla
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provenienza del bene, che può
dare seri problemi alle parti coinvolte in quanto, se l’immobile oggetto di compravendita proviene
da una donazione, è possibile
che altre persone possano esercitare delle azioni legali nei nostri
confronti per rientrare in possesso del bene integralmente o per
parte del suo valore… e hanno il
diritto di farlo per molti anni dopo
il decesso del donante.

Le donazioni
immobiliari in Italia:
un rischio rilevante
La donazione di beni immobili, si
legge nel report del Notariato, è
una pratica abbastanza frequente
in Italia e, nel 2019, è cresciuta del
5% rispetto all’anno precedente.
La legislazione italiana consente
al singolo di donare a chi vuole i
suoi beni purché non leda i diritti
dei congiunti più stretti, definiti “le-

gittimari”, tassativamente indicati
dalla legge: il coniuge, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli adottivi,
i figli naturali e, in mancanza di
figli, gli ascendenti.
Nel codice civile (art. 563) è anche sancito che i legittimari, ai
quali è riservata per legge una
quota di eredità, possano far valere i propri diritti ereditari attraverso la cosiddetta “azione di riduzione”, con l’obiettivo di rientrare in possesso di una proprietà
oggetto di una precedente donazione, oppure, in alternativa, ottenerne il controvalore.
In casi particolari, poi, c’è addirittura la possibilità che l’azione
per ottenere la restituzione del
bene o il suo controvalore possa
essere esercitata fino a vent’anni
dopo la trascrizione dell’atto di
donazione.
Dicevamo, quindi, che la compravendita di immobili donati non è
semplicissima e pone problemi sia
al venditore sia all’acquirente. Se
il primo può vedere ridotte le proprie aspettative economiche, il secondo può temere di non avere la
piena certezza dell’acquisto e può
trovarsi di fronte a una ridotta possibilità di accedere a finanziamenti da parte degli istituti di credito.
Un quadro abbastanza complesso che può turbare i sonni delle
parti coinvolte per molti anni e che
può essere risolto solamente attraverso una protezione di tipo assicurativo.

La polizza Dual donation
no problem
Assidir ha scelto Dual Italia –
agenzia di sottoscrizione assicurativa e riassicurativa, parte del
gruppo internazionale Hyperion

Insurance – e la polizza “Dual
donation no problem” come risposta ottimale per i casi di donazione
di immobili.

Come funziona
La polizza prevede il pagamento
di un indennizzo al beneficiario
della polizza qualora il bene sia
oggetto di una controversia legale
da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del
bene donato, oppure ottenerne il
controvalore monetario.
L’indennizzo offerto ai beneficiari
che abbiano subito una perdita
economica sarà:
 il valore del bene immobile al
momento della richiesta di
indennizzo, in caso di restituzione;
 la somma di denaro dovuta ai
legittimari per impedire che
perdano la proprietà assicurata a seguito dell’esercizio
dell’azione di restituzione;
 le spese sostenute e/o il mancato guadagno, ovvero i danni
liquidati al termine del giudizio
definitivo che il beneficiario dovrà pagare a un conduttore
costretto a liberare la proprietà
in conseguenza dell’azione di
restituzione.
Ovviamente, i beneficiari della
polizza sono coloro che hanno
acquistato l’immobile di provenienza donativa, ma possono esserlo anche gli istituti di credito
che ne abbiano finanziato l’acquisto attraverso un mutuo.

Quando può essere
sottoscritta
La polizza può essere sottoscritta
sia all’atto della donazione sia

successivamente e, aspetto molto
importante, può essere acquistata
da una qualsiasi delle parti coinvolte: dal donatore al donatario,
dal terzo acquirente all’eventuale
finanziatore.
Una polizza, quindi, che mette
tutte le parti in causa al riparo da
eventuali rischi legati alla compravendita di un immobile derivante
da una donazione.

Come è calcolato il premio
Un altro elemento molto importante di questa polizza è il costo molto conveniente in rapporto al valore commerciale dell’immobile. A
titolo indicativo, per assicurare
una somma di 200.000 euro, il
premio unico è di 700 euro, mentre per un capitale di 700.000
euro il costo sarà di 2.100 euro.

Come si paga
Il premio si paga “una tantum”
alla stipula del contratto assicurativo e include la rivalutazione
automatica della somma assicurata affinché la stessa sia protetta, nel tempo, dagli effetti dell’inflazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le
garanzie assicurative sono al 100% di Liberty Mutual
Insurance Europe SE. Prima della sottoscrizione leggere
attentamente il set informativo disponibile sul sito www.
assidir.it e presso la sede di Dual Italia.

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it
o chiama il

numero verde
800401345

per chiedere di essere
contattato da un nostro
consulente.
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VERSO L’APPRENDIMENTO
CONTINUO

https://bit.ly/item_cfmt

CFMT

DIGITABILITY – PILLOLE VIDEO

Mancano 10 anni alla data che le Nazioni Unite hanno fissato per il
perseguimento degli obiettivi di Agenda 2030. Dieci anni nei quali
il ruolo della tecnologia digitale sarà fondamentale e determinerà
la possibilità di vincere le sfide della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Per farlo, i governi, le istituzioni, le aziende e le
singole persone dovranno comprendere il ruolo del digitale. E capire come sfruttarlo. Ma cosa si intende per sostenibilità? E perché
questo tema diventerà sempre più centrale nella programmazione
delle attività di aziende e istituzioni?

Episodio 1 Cos’è la sostenibilità?
Episodio 2 Cosa sono l’approccio eco-centrico e quello
tecno-centrico alla sostenibilità?
Episodio 3 Perché il digitale è una risorsa importante
per la sostenibilità?
Episodio 4 Cos’è la sostenibilità digitale?

https://bit.ly/podcast_cfmt
SMART WORKING A RITMO DI JAZZ

Tutto quello che possiamo comprendere grazie al jazz...

LEADING BY HEART

Una nuova idea di management

LEADERSHOP

Inutile indorare la pillola: la leadership è uno stato di grazia. Ecco
perché raccontiamo la storia vera del comandante Shackleton al
Polo Sud

ASCOLTARE IL CAMBIAMENTO

Una serie di podcast sulle principali sfide delle organizzazioni contemporanee

ANTIFRAGILITÀ

Quando fuori si alza il vento, c’è chi chiude le finestre e chi invece
progetta mulini

IN-CERTI DEL MESTIERE
Convivere con l’incertezza

PROVE DI VOLO

L’Intelligenza emotiva in azione

PEDALARE, PEDALARE...

Salite e discese della vita e del management

https://bit.ly/webinar_cfmt
LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA
DOPO IL VACCINO, COSA CAMBIERÀ PER DAVVERO?
con Paolo Crepet
online – 26 gennaio, ore 18-19,30

http://www.cfmt.it/ebook

CREATIVITÀ: COME EMERGERE SU FACEBOOK
E INSTAGRAM

COME FARE FUTURO. MANUALE PER L’IMPRESA
LUNGIMIRANTE

online – 28 gennaio, ore 12-13

a cura di Thomas Bialas

DARE IL MEGLIO DI SÉ: CONOSCERE
LE POTENZIALITÀ PERSONALI
Le potenzialità guida come elemento di sviluppo
personale permanente

COMPETE. SFIDE E STRATEGIE PER RILANCIARE
LA COMPETITIVITÀ

online – 4 e 18 febbraio
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di Fernando G. Alberti, Federica Belfanti

RI-PERSONALIZZAZIONE E MANAGEMENT
NELLA TRANSIZIONE IN CORSO

di Enzo Rullani, Roberta Sebastiani, Daniela Corsaro, Cristina Mele

U

n nuovo percorso formativo tutto da ascoltare, che va ad arricchire la collana dei podcast
di Cfmt.
In un momento in cui è fondamentale che la formazione
trovi nuovi modi per supportare l’employability dei dirigenti e la competitività delle aziende, come Cfmt abbiamo deciso di investire nel digital learning.
Abbiamo creato per i nostri associati una sezione dedicata ai podcast, un modo per fare formazione, decidendo
in totale autonomia quando fruirne, perché i podcast
sono sempre a disposizione.
Con Dario Villa abbiamo disegnato il percorso tutto da
ascoltare “Smart working a ritmo di jazz” che, partendo
dalle suggestioni del jazz, ci porta alla scoperta di vari
aspetti dello smart working: argomento che in questi
mesi è sulla bocca di tutti.

Ma perché proprio il jazz?
Perché il jazz è una musica di libertà e cambiamento,
nella sua esecuzione. A differenza di altri generi musicali, non aderisce pedissequamente allo spartito, ma questo diventa uno “spunto aperto” dal quale il musicista
parte per eseguire il suo pezzo.
Un brano jazz nella sua esecuzione è una continua innovazione, non nel prodotto finale ma nei processi eseguiti: questo è quello che ritroviamo anche nelle aziende di
successo che, pur rimanendo fedeli al prodotto o al servizio venduto, ne innovano i processi di produzione e
realizzazione. Questa continua innovazione e ricerca di
nuove modalità di “esecuzione” permette a queste aziende non solo di adattarsi più in fretta ai cambiamenti che
il mercato o la società impongono, ma permette loro

anche di offrire un prodotto o servizio sempre nuovo e al
passo con i bisogni che si evolvono.
Ciò che non si trasforma, si inaridisce.
Un nuovo viaggio formativo che associa musica e parole
alla scoperta di un genere musicale che richiama quel
dinamismo che le aziende stanno vivendo in questo periodo.
«L’esperienza ci ha mostrato con chiarezza che il primo
tema da trattare per capire lo smart working è quello
della libertà […]. Se altrove, nella musica classica come
nel rock, è lo spartito a dominare, nel jazz lo spartito è un
trampolino di lancio per l’innovazione, uno spunto aperto per una musica che non suona mai uguale a se stessa».

ASCOLTA IL PODCAST
Effettua il login sul sito www.cfmt.it e scrivi “jazz” nella barra di ricerca. Oppure vai
al seguente link per ascoltare il primo
episodio: https://bit.ly/cfmt_jazz1

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
info@cfmt.it
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