
	  

Corso di formazione  

Buone prassi nella rappresentanza di genere: 
una road map per il contesto bresciano 

nell’ambito dell’iniziativa “Progettare la parità in Lombardia 2014” 

Obiettivo generale del corso Riprendendo quanto emerso dalla ricerca sulla rappresentanza di genere nel 
contesto bresciano e sulle buone pratiche internazionali e di quanto emerso 
durante il convegno in programma l’8 novembre 2014, il corso ha i seguenti 
obiettivi principali: 

- guidare i partecipanti verso una maggiore consapevolezza del valore 
aggiunto della diversity nei luoghi di lavoro per le persone e per 
l’organizzazione 

- acquisire una maggiore capacità di analisi dei principali ostacoli che 
limitano la rappresentanza di genere nei contesti organizzativi 

- fornire ai partecipanti gli strumenti concettuali e metodologici per l’analisi 
dei bisogni del proprio contesto organizzativo e l’individuazione delle 
risorse disponibili 

- incrementare le competenze progettuali dei partecipanti nell’ambito delle 
buone pratiche per la rappresentanza di genere. 

Metodologia Il corso viene tenuto da docenti esperte dei temi trattati con particolari 
competenze nell’ambito della riconciliazione dei tempi di vita, del benessere 
aziendale, delle relazioni tra organizzazioni e persone, dell’analisi e della 
progettazione di buone pratiche. 
Le lezioni si caratterizzano per l’approccio partecipativo e coinvolgente. Oltre a 
momenti frontali sono previste metodologie interattive e lavori di gruppo.  

Numero giorni di formazione 4 
Ore di formazione in presenza 16 (13 ore formazione in presenza, 3 ore formazione a distanza) 
Il corso si svolge presso Sede del CSV, Via Salgari 43/b - Brescia 

Calendario 

Data Titolo dell’incontro 
4 dicembre 2014   
dalle 13.45 alle 17.00 (3ore e 15 
minuti) 

“Prob lem se t t ing :  la  conc i l iaz ione  famig l ia-  lavoro” 

Docenti: dott.ssa Sara Mazzucchelli – dott.ssa Letizia Bosoni 
11 dicembre 2014   
dalle 13.45 alle 17.00 (3ore e 15 
minuti) 

“E’ so lo  un prob l ema de l l e  donne?” 

Docenti: dott.ssa Letizia Bosoni- dott.ssa Sara Mazzucchelli 
18 dicembre 2014   
dalle 13.45 alle 17.00 (3ore e 15 
minuti) 

“Prob lem so lv ing :  come generare  beness e r e  organizzat ivo” 

Docenti: dott.ssa Letizia Bosoni- dott.ssa Sara Mazzucchelli 
15 gennaio 2015   
dalle 13.45 alle 17.00   (3ore e 15 
minuti) 

“Proge t tare  buone  pra t i che  d i  conc i l iaz ione  e  per  la  c r e s c i ta  de l  
po t enzia l e  f emmini l e” 
 
Docenti: dott.ssa Sara Mazzucchelli – dott.ssa Letizia Bosoni 

Attività di formazione a distanza tra 
il 16 gennaio e il 25 gennaio (da 
definire con i partecipanti)     (3 ore) 

“Elaborazione individuale di una buona pratica” 

Tutor: dott.ssa Vera Lomazzi – dott.ssa Letizia Bosoni – dott.ssa Sara 
Mazzucchelli 



	  

Breve descrizione dei contenuti di ogni incontro 

Incontro 1  - Prob lem se t t ing :  la  conc i l iaz ione  famig l ia-  lavoro   

L'obiettivo del primo incontro è innanzitutto far riflettere i partecipanti sulla rilevanza della conciliazione famiglia 
lavoro nella vita quotidiana, anche avvalendosi di strumenti psicologici. Secondariamente si cercherà di delineare 
con semplicità ma completezza il tema nella sua complessa articolazione identificando le ricadute dello stesso in 
ambito familiare, aziendale e sociale, le principali teorie di riferimento e l'approccio teorico formativo adottato 
anche nei moduli seguenti. Uno spazio ad hoc verrà riservato alla presentazione reciproca e all'analisi delle attese dei 
partecipanti; questo sia per favorire una maggiore immediatezza e semplicità di confronto sia per calibrare ed 
eventualmente rivedere l'impianto progettuale formativo ipotizzato. 

Incontro 2  - E’ so lo  un prob lema de l l e  donne?  

L’incontro metterà a tema la rilevanza della questione conciliativa sia per le donne sia per gli uomini, superando la 
femminilizzazione del problema a favore di una visione integrata della persona, che nel contesto odierno è chiamata 
a gestire contemporaneamente differenti ruoli sociali (lavoratore, lavoratrice, madre e padre).  Attraverso ricerche 
empiriche verranno messe in evidenza interventi aziendali e progetti volti a supportare la maternità e la paternità nei 
luoghi di lavoro. 

Incontro 3 - Prob lem so lv ing :  come generare  beness e r e  organizzat ivo  

L’obiettivo della giornata formativa è quello di fornire ai partecipanti una panoramica dei principali strumenti e 
misure di conciliazione famiglia-lavoro, utilizzabili ed applicabili nei luoghi di lavoro, indicandone i vantaggi per 
aziende e i lavoratori. La riflessione toccherà della gestione dello stress (stress che varrà inteso come derivante dalle 
relazioni interne ed esterne al lavoro) e del benessere organizzativo, inteso come fattore di innovazione e di 
produttività, che rimanda alla crescente enfasi posta sulla capacità delle organizzazioni – intesi come sistemi sociali 
fatti di persone – di investire sui lavoratori favorendone benessere e la salute.  

Incontro 4 - Proge t tare  buone  pra t i che  d i  conc i l iaz ione  e  per  la  c r e s c i ta  de l  po t enzia l e  f emmini l e  
L'incontro intende innanzitutto delineare le caratteristiche distintive di ciò che possiamo definire buone pratiche di 
conciliazione non solo giungendo ad identificare una definizione chiara ma anche specifici criteri o indicatori. 
Secondariamente si chiederà a ciascun partecipante di ragionare sulla propria realtà e quindi sulla progettazione, 
implementazione ed eventuale valutazione di buone pratiche di conciliazione e per la crescita del potenziale 
femminile attivabili in essa.  
Il lavoro di ciascuno verrà condiviso nel gruppo e si dedicherà spazio all'analisi ragionata dei diversi step così da 
mettere in luce eventuali nodi o punti da chiarire. 
L'obiettivo della giornata è che i partecipanti, mediante il lavoro da soli e in gruppo, possano cogliere la rilevanza 
operativa dell'analisi delle buone pratiche e acquisire strumenti e capacità adeguati alla declinazione delle stesse nel 
proprio ambito di riferimento. 
In analogia con quanto fatto il primo incontro, infine, uno spazio ad hoc verrà riservato alla valutazione del corso 
da parte dei partecipanti (corrispondenza o meno con le attese iniziali, punti di forza, di debolezza, elementi da 
implementare). 
 

Attiv i tà  d i  fo rmazione  a  d i s tanza – Redazione  de l la  buona prat i ca  
 
Al termine del quarto incontro saranno accordati insieme con i partecipanti i tempi per l’attività a distanza. I 
partecipanti dovranno redigere in modo accurato la best practice secondo gli strumenti concettuali condivisi nel 
corso. Durante il lavoro individuale i partecipanti avranno a disposizione il tutoring on line. Le best practices 
redatte saranno presentate  e condivise nel corso dell’evento conclusivo in programma il 29 gennaio 2014. 

 



	  

Presentazione delle docenti del corso 

 

Dott.ssa Sara Mazzucchelli Formatrice e Ricercatrice presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

Membro dell’ International Network on Leave Policies and Research, 
ESFR - European Society on Family Relations, dell’ European Research 
Network on fatherhood and motherhood e da oltre 10 anni del Centro di 
Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia – Università Cattolica (Milano).  

Nell’ambito della quarta edizione del Premio FamigliaLavoro è stata 
membro del Comitato Scientifico e organizzativo dell’International Work-
Life Balance Award che ha coinvolto 147 realtà organizzative a livello 
internazionale. 

I suoi temi di ricerca riguardano la conciliazione famiglia-lavoro e welfare 
aziendale; la formazione alla genitorialità e percorsi d’enrichment 
parentale; le trasformazioni socio-culturali della famiglia e relazioni 
familiari; le politiche sociali e servizi alla persona. 

Tra le sue recenti pubblicazioni: 

(2011) Reconciling family-work: the role of Corporate Citizenship. Move 
from Corporate Responsibility to Corporate Citizenship to effectively 
answer the needs of work-family reconciliation. Indication from the 
empirical research, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 
Saarbrücken Germany 

(2013) L’analisi dei bisogni (e risorse) di conciliazione in azienda: 
elemento chiave per la realizzazione di buone pratiche, in 
Sviluppo&Organizzazione, Giugno/Luglio 2013, pp.100-112 

 
Dott.ssa Letizia Bosoni Formatrice, Psicologa delle organizzazioni e Assegnista di ricerca di 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso la Facoltà di 
Psicologia Università Cattolica di Milano. 

È membro dell’Oxford Fatherhood Group ; ESFR - European Society on 
Family Relations; WFRN Work and Family Researchers Network. 
Collabora attivamente con il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla 
Famiglia – Università Cattolica (Milano). 

I suoi temi di ricerca  riguardano la conciliazione famiglia-lavoro; famiglia 
e genitorialità;  identità maschile e ruolo paterno; partnership e Terzo 
Settore; politiche sociali; capitale sociale; valutazione dello stress lavoro-
correlato; diversity management. 

Tra le sue recenti pubblicazioni:  

(2013), Conciliare paternità e lavoro. Studi di caso aziendali. Vita e Pensiero 



	  

Milano. 

 (2014), Men, fathers and work: the challenge of reconciliation. Case 
studies in some Italian companies, in E. Carrà (ed.), Families, care and work-
life balance services: case studies of best practices, Quaderno n. 28, Vita e Pensiero, 
Milano. 

 
Dott.ssa Vera Lomazzi Dottoranda di ricerca in Sociologia e Metodologia della ricerca sociale 

presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore. Sta concludendo la sua tesi 
sul cambiamento degli atteggiamenti degli europei verso i ruoli femminili 
nella sfera pubblica.  

Fa parte del gruppo italiano dell’ European Values Study.  È membro del 
comitato scientifico di Resilience Onlus, dove si occupa della valutazione 
della formazione in contesti di emergenza, per esempio all’ interno del 
progetto AVSI-Unicef “Emergengy response for vulnerable children, adolescents 
and caregivers affected by the Syrian crisis in South Lebanon“. È project manager 
per EWMD Brescia, di cui è anche membro del Direttivo.  

I suoi interessi di ricerca riguardano i ruoli di genere, i valori, gli studi 
comparativi e la partecipazione economica e civica delle donne. 

Tra le sue pubblicazioni:  

(2011) La leadership nell'imprenditoria femminile. Specificità di genere nel contesto 
locale bresciano, Bocconi on Women 

(2012) Traiettorie di integrazione economica. Lavoro, ruoli di genere e 
strategie di conciliazione delle donne migranti, in Ambrosini M., (a cura 
di) Famiglie migranti e città multietniche, Fondazione ISMU, Regione 
Lombardia, ORIM, 2012, pp. 145-180. 

 
Coordinamento Scientifico Vera Lomazzi e Daniela Bandera (EWMD) 
Coordinamento organizzativo Ornella Bonometti e Ilaria Perondi (Atelier Europeo) 

 

 

Inviare scheda d’iscrizione via mail al seguente indirizzo: 

obonometti@ateliereuropeo.eu 


