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Tabella “Ripartizione ruoli” 

 

 

 

 

 

 

 

N. Attività PARTNER 
responsabile 

PARTNER di supporto 
operativo 

PARTNER 
coinvolto 

1 Gestione, coordinamento e 
rendicontazione del progetto 
(trasversale) 

Provincia di Brindisi  Tutti 

2 Creazione e promozione di un 
forum permanente degli 
stakeholders locali 

Provincia di Brindisi Sintesi Srl Tutti 

3 Educazione dei componenti del 
forum alla conciliazione 
mediante disseminazione dei best 
practices 

Provincia di Brindisi   tutti  

4 Elaborazione del disciplinare “B-
FREE 

Sintesi Srl   Sintesi Srl 
CCIAA Brindisi 
Consorzio ASI 

5 Pianificazione partecipata delle 
misure di incentivazione per le 
imprese Family Responsible 

Provincia di Brindisi   Tutti 

6 Implementazione del disciplinare 
“B-FREE” su campione pilota 

Sintesi Srl CCIAA Brindisi 
Consorzio ASI 

Sintesi Srl 
CCIAA Brindisi 
Consorzio ASI 

7 Realizzazione su campione pilota 
di work-life bilance destinate ai 
lavoratori e alle donne 
imprenditrici 

Sintesi Srl CCIAA Brindisi 
Consorzio ASI 

Tutti 

8 Informazione e sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sui temi 
della conciliazione vita-lavoro 

Provincia di Brindisi   Tutti 

9 Formazione Tras-formatori Sintesi S.r.l. Provincia di Brindisi Tutti 
10 Monitoraggio e valutazione Provincia di Brindisi   Tutti 
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Scheda descrittiva macroattività (WP) 1 

Nome dell'attività                              

Creazione e promozione di un forum permanente degli stakeholders locali. 

Responsabile dell'attività                    

Provincia di Brindisi  

Partner di supporto operativo 

Sintesi Srl 

Partners coinvolti 

Tutti        

Periodo di svolgimento delle attività 

Da Luglio 2011 a Ottobre 2011 

Budget di attività             

€27.400 

 

Obiettivi dell'attività  

Attivazione di processi di partecipazione finalizzati alla condivisione e alla 

modulazione in itinere della strategia innovativa di “B - FREE”. 

 

Descrizione del lavoro  previsto nell'attività 

Identificazione e analisi degli stakeholders a cui destinare le azioni progettuali; 

Realizzazione di numero 3 workshop: 

• Workshop I “Orientamento alla conciliazione”; 

• Workshop II “Analisi partecipata della potenzialità conciliativa delle imprese: 

opportunità e criticità” 

• Workshop III “Focus sulle macrocategorie di bisogni emerse”. 

Analisi dei risultati emersi. 
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Suddivisione in sottoattività    

A.1.1 
Campagna di sensibilizzazione finalizzata ad acquisire le manifestazioni 
d'interesse (inclusa conferenza stampa) 

A.1.2 Identificazione Stakeholders 
A.1.3 Preparazione workshop I 
A.1.4 Realizzazione workshop I 
A.1.5 Analisi risultati workshop I 
A.1.6 Preparazione workshop II 
A.1.7 Realizzazione workshop II 
A.1.8 Analisi risultati workshop I 
A.1.9 Identificazione Focus group 
A.1.10 Preparazione workshop III 
A.1.11 Realizzazione workshop III 
A.1.12 Analisi risultati workshop III 
 

Finalità  dell'attività       →          Analisi fabbisogni territoriali 

 

Contributo agli obiettivi del Progetto 

� Promozione e diffusione preliminare delle istanze proprie della conciliazione 

vita – lavoro; 

� Identificazione di valori comuni e condivisi da parte degli stakeholders locali; 

� Identificazione delle criticità che affliggono, nell’ambito del sistema 

territoriale, la gestione delle cure parentali; 

� Individuazione di soluzioni conciliative condivise e partecipate. 

 
 

 

 

 



“Patti Sociali di Genere” 
Progetto “B – FREE: Brindisi Family Responsible Employers and Employees” 

 
 

Progettazione esecutiva “B –FREE” 
 

5

Scheda descrittiva macroattività (WP) 2 

Nome dell'attività                              

Educazione dei componenti del forum  alla conciliazione  
 
Responsabile dell'attività                    

Provincia di Brindisi  

Partners coinvolti 

Tutti        

Periodo di svolgimento delle attività 

Da Ottobre 2011 a Dicembre 2011 

Budget di attività             

€5.200 

 

Obiettivi dell'attività   

Favorire la diffusione di metodologie di conciliazione e l’introduzione di best 

practices di family work balance. 

 

Descrizione del lavoro  previsto nell'attività 

Promozione dei processi making - awareness e di trasferimento di know-how sia ai 

partners impegnati nel Patto sia negli stakeholders “osservatori” mediante (2) 

workshop partecipati durante i quali saranno disseminate best practices: 

• Workshop I “ Focus su Casi di studio”; 

• Workshop II “Focus sulle metodologie e gli strumenti gestionali per la 

conciliazione vita – lavoro”. 

 

Analisi dei risultati emersi. 

 

 

Suddivisione in sottoattività    
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A.1.1 
Campagna di sensibilizzazione finalizzata ad acquisire le manifestazioni 
d'interesse (inclusa conferenza stampa) 

A.1.2 Identificazione Stakeholders 
A.1.3 Preparazione workshop I 
A.1.4 Realizzazione workshop I 
A.1.5 Analisi risultati workshop I 
A.1.6 Preparazione workshop II 
A.1.7 Realizzazione workshop II 
A.1.8 Analisi risultati workshop I 
A.1.9 Identificazione Focus group 
A.1.10 Preparazione workshop III 
A.1.11 Realizzazione workshop III 
A.1.12 Analisi risultati workshop III 
 

Finalità  dell'attività       →     Sensibilizzazione e disseminazione di buone pratiche; 

                                               Identificazione dei target groups quali Campioni pilota. 

 

Contributo agli obiettivi del Progetto 

� Sottolineatura di alcune linee di tendenza nella conciliazione vita/lavoro e di 

responsabilità sociale nelle Imprese, nelle Organizzazioni e negli Enti Pubblici. 

� Sensibilizzazione delle aziende verso una nuova politica di organizzazione del 

lavoro che metta al centro la famiglia. 

� Introduzione delle basi per un processo di assessment orientato all'azienda 

"family-friendly", nonché i passi da attuare per migliorarlo. 

� Condivisione delle scelte metodologiche e del piano di azione progettuale.  
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Scheda descrittiva macroattività (WP) 3 

Nome dell'attività                              

Elaborazione del disciplinare “B - FREE” 

Responsabile dell'attività                    

Sintesi Srl  

Partners coinvolti 

CCIAA Brindisi 

Consorzio ASI       

Periodo di svolgimento delle attività 

Da Dicembre 2011 a Gennaio 2012 

Budget di attività             

€12.000 

 

Obiettivi dell'attività   

Elaborazione di uno strumento (disciplinare) di implementazione dell’etica 

all’interno delle aziende e definizione dell’insieme dei principi a cui conformare la 

metodologia operativa di  conciliazione. 

 

Descrizione del lavoro  previsto nell'attività 

• Definizione dei principi a cui sono chiamate ad aderire le aziende per 

conseguire un modello di Work Life Balance. 

• Realizzazione del disciplinare a cui l’impresa partecipante dovrà conformare i 

propri comportamenti ed il proprio modello organizzativo per gettare le basi di 

un modello di assessment. 

Suddivisione in sottoattività    

 

A.3.1 Identificazione gruppo di lavoro/expertise per elaborazione disciplinare 

A.3.2 Studio e predisposizione del disciplinare 
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Finalità  dell'attività       →   Elaborazione di un disciplinare ispirato al modello 

IFREI 

 

Contributo agli obiettivi del Progetto 

� individuazione, approvazione e realizzazione del modello di interventi da 

attivare per il conseguimento degli obiettivi progettuali di conciliazione 

vita/lavoro. 

� Introduzione delle azioni di work family balance e di organizzazione del lavoro 

secondo i principi di responsabilità sociale. 

� Condivisione e validazione di un modello gestionale improntato ai valori e 

principi di Responsabilità Sociale.  
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Scheda descrittiva macroattività (WP) 4 

 

Nome dell'attività                              

Pianificazione partecipata delle misure di incentivazione per le imprese Family 

Responsible 

Responsabile dell'attività                    

Provincia di Brindisi 

Partners coinvolti 

Tutti       

Periodo di svolgimento delle attività 

Da Gennaio 2012 a Febbraio 2012 

Budget di attività             

€1.000 

 

Obiettivi dell'attività   

Predisposizione delle azioni “pubblico – istituzionali” finalizzate a facilitare 

l’introduzione del modello gestionale family Friendly. 

 

Descrizione del lavoro  previsto nell'attività 

• Programmazione e realizzazione di n. 3 tavoli tecnici, destinati ai partner di 

progetto, finalizzati all’identificazione e alla condivisione delle azioni da 

intraprendere per migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia nelle 

aziende; 

• Individuazione degli strumenti promozionali e metodologici da implementare; 

• Condivisione degli adempimenti per la promozione dell’introduzione di best 

practices e lo scambio di esperienze. 
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Suddivisione in sottoattività    

 

A.4.1 Preparazione tavolo tecnico I 

A.4.2 Realizzazione tavolo tecnico I 

A.4.3 Preparazione tavolo tecnico II 

A.4.4 Realizzazione tavolo tecnico II 

A.4.5 Preparazione tavolo tecnico III 

A.4.6 Realizzazione tavolo tecnico III 

 

Finalità  dell'attività       

 →     Promozione e incentivazione  di metodologie organizzative family   friendly

                                             

 

Contributo agli obiettivi del Progetto 

� Predisposizione delle azioni per l’applicazione di un modello di assessment 

secondo il riferimento IFREI (IESE Family-Responsible Company Index) 

applicabile alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni. 

� Avvio di una specifica azione che permetta una effettiva diffusione del modello 

elaborato; 

� Sensibilizzazione delle imprese e della pubbliche amministrazioni all’utilizzo 

del modello di assessment. 

� Proposizione delle iniziative correttive necessarie al conseguimento degli 

obiettivi progettuali sulla scorta dell’elaborazione dei dati ottenuti attraverso la 

rilevazione del questionario. 

 

 

 



“Patti Sociali di Genere” 
Progetto “B – FREE: Brindisi Family Responsible Employers and Employees” 

 
 

Progettazione esecutiva “B –FREE” 
 

11

Scheda descrittiva macroattività (WP) 5 

Nome dell'attività                              

Implementazione del disciplinare “B – FREE” su Campione Pilota 

Responsabile dell'attività                    

Sintesi Srl 

Partners di supporto operativo 

CCIAA Brindisi; Consorzio ASI 

Partners coinvolti 

Sintesi Srl;  CCIAA Brindisi; Consorzio ASI     

Periodo di svolgimento delle attività 

Da Febbraio 2012 a Maggio 2012 

Budget di attività             

€30.000 

 

Obiettivi dell'attività   

Introduzione e implementazione del modello conciliativo e delle metodologie 

contenute nel disciplinare in ambito aziendale. 

 

Descrizione del lavoro  previsto nell'attività 

• Promozione dello sviluppo sostenibile e della qualità del lavoro attraverso 

l’applicazione delle metodologie del disciplinare, realizzato in relazione ai 

principi del modello IFREI. 

• Feedback sule possibili azioni da intraprendere per migliorare la conciliazione 

tra lavoro e famiglia.  

• Applicazione del modello elaborato tenuto conto delle specificità della cultura 

e delle condizioni di lavoro del territorio, in comparazione con i modelli di altri 

Paesi europei; 
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• Assunzione di un criterio guida per la gestione del cambiamento organizzativo 

e scelta degli strumenti operativi. 

 

Suddivisione in sottoattività    

A.5.1 Promozione del disciplinare presso i target groups 

A.5.2 Realizzazione Implementazione procedure di "audit" 

A.5.3 Attirbuzione marchio di riconoscibilità 

A.5.4 Promozione aziende/enti "B - FREE" 

 

 

Finalità  dell'attività       

 →     introduzione del modello operativo di conciliazione vita/lavoro. 

                                             

 

Contributo agli obiettivi del Progetto 

� Implementazione delle metodologie di conciliazione vita/lavoro e di 

responsabilità sociale nelle Imprese e negli Enti Pubblici. 

� Introduzione delle azioni veicolanti verso il processo di assessment "family-

friendly". 

� Realizzazione di azioni propedeutiche ad una futura certificazione di sistemi di 

gestione  nell’ambito della responsabilità sociale (SA 8000 – ISO 26000).  
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Scheda descrittiva macroattività (WP) 6 

 

Nome dell'attività                              

Realizzazione su campione pilota di work-life balance destinate alle 

lavoratrici/lavoratori e alle donne imprenditrici 

 

Responsabile dell'attività                    

Sintesi Srl 

Partners di supporto operativo 

CCIAA Brindisi; Consorzio ASI 

Partners coinvolti 

Tutti      

Periodo di svolgimento delle attività 

Da Febbraio 2012 a Maggio 2012 

Budget di attività             

€53.000 

 

Obiettivi dell'attività   

Favorire la diffusione di metodologie di conciliazione e l’introduzione di best 

practices di family work balance. 

 

Descrizione del lavoro  previsto nell'attività 

• Validazione, presso le lavoratrici e i lavoratori, delle azioni di organizzazione 

del lavoro e di gestione del tempo lavorativo in funzione della 

razionalizzazione di gestione operativa dei processi. 

• Condivisione delle azioni di base per la implementazione del modello 

organizzativo delle aziende partecipanti. 
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Suddivisione in sottoattività    

 

A.6.1 Definizione strumenti work - life balance 

A.6.2 Attivazione desk di accoglienza 

A.6.3 Somministrazione strumenti work -life balance 

A.6.4 Pianificazione azione di accompagnamento e orientamento 

A.6.5 Identificazione campione pilota utenti per il Follow - up 

A.6.6 Realizzazione azioni di accompagnamento e orientamento 

 

 

Finalità  dell'attività       

 →     validazione di azioni di work-life balance. 

                                             

 

Contributo agli obiettivi del Progetto 

� Adozione del disciplinare di conciliazione vita/lavoro e di responsabilità 

sociale nelle Imprese. 

� Introduzione di un modello organizzativo calibrato sulla tipicità del territorio 

dal punto di vista sociale, lavorativo e delle strutture e servizi. 

� Implementazione di cultura del valore aggiunto della armonizzazione fra la vita 

lavorativa e quella familiare per aumentare la competitività aziendale e la 

sostenibilità. 

� Introduzione e accompagnamento alla realizzazione di servizi di prossimità. 
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Scheda descrittiva macroattività (WP) 7 

 

Nome dell'attività                              

Informazione e sensibilizzazione 

Responsabile dell'attività                    

Provincia di Brindisi 

Partners coinvolti 

Tutti      

Periodo di svolgimento delle attività 

Da Luglio 2011 a Giugno 2012 

Budget di attività             

€7.900 

 

Obiettivi dell'attività   

Favorire l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della 

conciliazione vita – lavoro e del ruolo/impegno sociale delle cure parentali. 

 

Descrizione del lavoro  previsto nell'attività 

• Comunicazione istituzionale di progetto: Creazione immagine istituzionale 

coordinata (logo, materiali di progetto come cartelline, slide, brochure, format 

per inviti e manifesti); Ufficio stampa per la emissione di comunicati stampa 

periodici in relazione all’avanzamento progettuale; Eventi istituzionali 

(conferenza stampa di presentazione, convegno finale). 

• Animazione territoriale: Supporto alla organizzazione di Seminari/Workshop 

itineranti sul territorio di riferimento del Progetto; Supporto alla 

Comunicazione dello Sportello (o degli  Sportelli) presso i Partner di Progetto; 

Realizzazione di una Campagna di Comunicazione per i destinatari finali (spot 

radiofonici, acquisizione spazi su principali quotidiani. 
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• Partecipazione: Realizzazione di un sito internet di progetto con diverse 

tipologie di accesso a seconda dei ruoli rivestiti; Forum per gli Enti Partner; 

Piattaforma intranet per la condivisione di documenti. 

 

Suddivisione in sottoattività    

 

A.7.1 Definizione Piano di Comunicazione strategica 

A.7.2 Implementazione Piano di Comunicazione strategica 

 

 

Finalità  dell'attività       

 →     Sensibilizzazione dell’opinione pubblica e validazione territoriale della visione 

di progetto “B – FREE” 

                                             

Contributo agli obiettivi del Progetto 

� coinvolgimento pro-attivo degli stakeholders; 

� promozione di nuove opportunità occupazionali connesse alla realizzazione 

della conciliazione vita – lavoro; 

� identificazione del sistema di conciliazione territoriale B – FREE. 
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Scheda descrittiva macroattività (WP) 8 

 

Nome dell'attività                              

Formazione “Tras – formatori” 

Responsabile dell'attività                    

Sintesi Srl   

Partner di supporto operativo  

Provincia di Brindisi 

Partners coinvolti 

Tutti  

Periodo di svolgimento delle attività 

Da Settembre 2011 a Novembre 2011; 

Da Febbraio 2012 a Marzo 2012. 

Budget di attività             

€9.500 

 

Obiettivi dell'attività   

Formare i soggetti coinvolti nella TRAS Formazione dell’azienda in modo da 

favorire la diffusione di metodologie di conciliazione e l’introduzione di best 

practices di family work balance. 

 

Descrizione del lavoro  previsto nell'attività 

Programmazione e realizzazione di una serie di incontri di formazione con i 

responsabili delle aziende al fine di realizzare l’introduzione di metodologie di lavoro 

ed organizzazione aziendale Family Friendly”.  

L’attività si sviluppa in azioni di formazione dirette ad illustrare e trasferire la 

conoscenza sui temi di organizzazione del lavoro, sostegno alla genitorialità, 
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promozione della parità di genere e assestment aziendale secondo le metodologie 

IFREI. 

Suddivisione in sottoattività    

A.8.1 Progettazione formativa preliminare 

A.8.2 Somministrazione azioni formative 

 

 

Finalità  dell'attività       

 →     Formazione dei soggetti coinvolti nella introduzione di best practices in 

azienda per attuare un modello di organizzazione  del lavoro “family friendly”. 

                                             

Contributo agli obiettivi del Progetto 

� Trasferimento alle Imprese, Organizzazioni ed Enti Pubblici delle metodologie 

di conciliazione vita/lavoro e di responsabilità sociale; 

� Sensibilizzazione all’efficacia delle pratiche sviluppate attraverso la 

condivisione e integrazione delle attività sul tema dello sviluppo etico; 

� Introduzione delle basi per un processo di assessment orientato all'azienda 

"family-friendly", nonché i passi da attuare per migliorarlo; 

� Allargamento della compagine di aziende orientate ai principi di FWB 

(raggiungimento di una gamma più vasta e differenziata di stakeholders ). 

�  Introduzione servizi di prossimità; 

� Formare una sensibilità alle tematiche dell’avvicinamento culturale e 

strutturale alla conciliazione vita lavoro. 
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Scheda descrittiva macroattività (WP) 9 

 

Nome dell'attività                              

Monitoraggio e Valutazione 

Responsabile dell'attività                    

Provincia di Brindisi 

Partners coinvolti 

Tutti  

Periodo di svolgimento delle attività 

Da Settembre 2011 a Giugno 2012. 

Budget di attività             

€12.000 

 

Obiettivi dell'attività   

Osservazione permanente efficace ed adeguata agli obiettivi di progetto; ricognizione 

della forza comunicativa delle attività di sensibilizzazione e delle risultanze in termini 

di riconoscibilità sul territorio dello stato dell’arte di “B -  FREE”. 

 

Descrizione del lavoro  previsto nell'attività 

Sviluppo di azioni di monitoraggio e  di valutazione in itinere. Tale attività avrà 

cadenza temporale coincidente con la conclusione di ciascuna “macro-azione 

progettuale”. così come descritte nella presente sezione. 

Realizzazione di un’accurata analisi ex-post finalizzata ad una valutazione 

complessiva delle attività oltreché all’avvio del follow-up delle attività che 

promuovano l’evoluzione del focus progettuale dalla dimensione sperimentale a 

quella territoriale vera e propria: da “B – FREE” a “Brindisi FREE”. 

I risultati di tale attività saranno di tipo quantitativo e qualitativo. 
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Suddivisione in sottoattività   (di tipo ciclico per ogni macroattività) 

 

A.9.1 Programmazione strumenti di monitoraggio 

A.9.2 Somministrazione strumenti di monitoraggio 

A.9.3 Analisi risultati 

A.9.4 Calibrazione delle azioni 

 

 

Finalità  dell'attività       

 →     Verifica costante della coerenza tra gli obiettivi di progetto e i risultati ottenuti. 

                                             

Contributo agli obiettivi del Progetto 

� Adeguamento e calibrazione costante delle azioni del sistema economico e 

territoriale; 

� Sostenibilità della missione progettuale nel tempo e nello spazio; 

� Efficacia ed efficienza delle azioni. 

 

 

 

 

 

 

 


