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Scheda Progetto 

TITOLO 

Modelli per la diffusione delle pari opportunità nelle imprese cooperative 

Le ragioni del progetto 
L’analisi di contesto evidenzia come all’interno delle imprese cooperative, pur capaci di promuovere la 

partecipazione femminile al mercato del lavoro, c’è oggi una forte esigenza di valorizzazione del potenziale 

femminile, sia nella fase di ingresso nella cooperativa che in quelle successive di costruzione dei percorsi di 

carriera e di partecipazione alla gestione e alla guida delle imprese. La finalità principale di quest’azione di 

sistema è la promozione e l’incentivazione dei percorsi di carriera per le donne nelle imprese cooperative, 

da incentivare e sostenere attraverso la contrattazione di secondo livello.  

Tipologia di attività 
 
Ricerca formativa  
 

Tipologia di finanziamento 
 
Progetto finanziato dal Fondo Interprofessionale FONCOOP.  
 

Anni – inizio e fine 
 
2013-2015 
 

Struttura/e 
Associazione Bruno Trentin partner ATI – capofila Inforcoop  scarl, Elabora Soc. Cop., Consorzio Ruini, IAL 
Nazionale srl Impresa Sociale, Enfap. 

Destinatari 
 
Commissioni Pari Opportunità, organismi dirigenti del movimento cooperativo e delle O.O.S.S., lavoratrici e 

lavoratori di cooperative sociali.  

Obiettivi  
In coerenza con le finalità sopra esposte e con i fabbisogni rilevati, il piano perseguirà i seguenti obiettivi:  

 conoscere nel dettaglio le problematiche di genere presenti al’interno del movimento cooperativo, con 
particolare attenzione ai loro effetti sulle lavoratici e sui lavoratori;  

 rilevare, analizzare e diffondere le buone prassi di genere realizzate all’interno delle imprese 
cooperative italiane; 

 promuovere nelle imprese cooperative la cultura delle Pari Opportunità e il rispetto e la valorizzazione 
delle differenze di genere;  
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 favorire l’adozione nelle imprese cooperative, anche attraverso lo sviluppo di processi efficaci di 
contrattazione di II livello, di modelli di sviluppo e miglioramento nella gestione delle Risorse Umane 
che valorizzino le differenze di genere nel contesto aziendale;  

diffondere buone prassi di conciliazione vita lavoro che facilitando l’armonizzazione dei tempi migliorino le 
condizioni di lavoro delle donne e degli uomini del movimento cooperativo. 

Metodi 
Workshop e ricerca esplorativa. 
 

Attività e durata 
 Il Workshop “Le Buone pratiche di conciliazione e di contrattazione di secondo livello è stato 

realizzato a Roma il 29 gennaio 2015 presso la sede della CGIL Nazionale. 

Il workshop ha inteso raggiungere i seguenti obiettivi: sensibilizzare le componenti delle strutture di 

governance cooperativa (di parte datoriale e sindacale) e degli organismi di parità rispetto alla buone 

pratiche di conciliazione vita lavoro, realizzate in alcune cooperative sociali e/o promosse  dalle 

Istituzioni e dalle Parti Sociali, e alla contrattazione di secondo livello quale strumento per promuovere 

e concretizzare azioni a favore delle pari opportunità e della conciliazione nelle organizzazioni 

cooperative.   

 Ricerca su modelli per la diffusione delle pari opportunità nelle imprese cooperative (durata: 5 

mesi). 

La ricerca sull’”Analisi delle buone pratiche cooperative” ha avuto come finalità la rilevazione 

delle pratiche di pari opportunità all’interno del mondo cooperativo per verificare le buone 

prassi e gli aspetti organizzativi che possono contribuire al benessere delle organizzazioni e 

delle lavoratrici e dei lavoratori. La ricerca ha previsto la realizzazione di tre macro attività: il 

disegno della ricerca; la ricerca sul campo; l’elaborazione dei dati della ricerca e la restituzione 

di riflessioni sulle buone pratiche e sulle aree di intervento per favorire la conciliazione e le pari 

opportunità nelle imprese cooperative.  

Prodotti 
 
Slides dei relatori, questionario sulle pari opportunità nelle imprese cooperative e sui fabbisogni formativi, 
Report di analisi. 
 

Numero Partecipanti 
 

 Workshop: 20 dirigenti di cooperative e delle O.O.S.S.; 

 Attività di ricerca: 152 lavoratrici e lavoratori di cooperative sociali, i quali hanno risposto ad un 
questionario on-line. 

 

Luogo 
 
Nazionale 

Note 
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