Responsabilità
Sociale delle Imprese,
Conciliazione vita-lavoro
e Pari Opportunità
La Casa di Carità Arti e Mestieri e le singole sedi locali da anni sviluppano progetti
inerenti i temi della parità e della conciliazione vita-lavoro, in partnership con le reti locali
attive su questi temi. L’Ente è dunque un soggetto attivo riconosciuto a livello territoriale
che opera per la promozione delle pari opportunità, del miglioramento della qualità della
vita nei luoghi di lavoro, dei cambiamenti organizzativi family friendly, delle politiche di
Corporate Social Responsability (Responsabilità Sociale delle Imprese).
La Casa di Carità conduce azioni e progetti specifici, appositamente progettati per
soggetti pubblici e privati, volti a:
• informare e sensibilizzare il personale sui temi delle pari opportunità, sul quadro
normativo comunitario e nazionale
• formare il personale e i/le dirigenti sulle misure di prevenzione delle discriminazioni sul
posto di lavoro, che possono dar luogo a processi di esclusione costosi per l’azienda
in termini sociali ed economici
• diffondere la conoscenza e lo scambio di buone prassi organizzative, in grado di
innescare processi di miglioramento aziendale
• promuovere l’utilizzo dei fondi previsti dalla legge 53/2000 per l’adozione di misure di
flessibilità organizzativa volte a favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro,
quali strumento per lo sviluppo competitivo delle aziende che scommettono sul futuro
e sulla capitalizzazione delle risorse umane
• affiancare le aziende che intendono partecipare ai bandi per ottenere i finanziamenti
previsti dalle leggi 125/91 e 53/2000
• realizzare indagini conoscitive sui fabbisogni di conciliazione dei propri dipendenti,
volte al miglioramento del clima interno aziendale
• condurre interventi formativi rivolti al Management e ai quadri, finalizzati a conoscere
il tema della Corporate Social Responsability ed i ritorni positivi che tali iniziative
possono produrre per l’azienda
• supportare le aziende nella redazione del proprio Codice Etico o Codice di
autoregolamentazione e del proprio Bilancio Sociale, per dare visibilità alle politiche e
alle azioni condotte nell’ottica della Responsabilità Sociale.

