VADEMECUM
FACCIAMO
“AFFARI…DI FAMIGLIA”,
NOI CONCILIAMO!

La Cooperativa Sociale Centro Progetti educativi, in un ottica di Responsabilità
Sociale d’Impresa, promuove il proprio progetto intitolato “Affari…di Famiglia”
(Regione Lombardia – Cofinanziamento di progetti innovativi in materia di
welfare aziendale e interaziendale), che intende essere il punto di partenza per
la promozione di azioni che possano migliorare l’equilibrio tra impegni
lavorativi e vita privata.
Sviluppare un nuovo modello di organizzazione che promuova il benessere del
lavoratore, viene riconosciuto come un fattore strategico utile a potenziare i
livelli di performance lavorativa e conseguentemente migliorare la qualità dei
servizi erogati.
In qualità di cooperativa sociale, contesto in cui generalmente viene supposto
il massimo della flessibilità e disponibilità da parte della forza lavoro, abbiamo
optato per un cambiamento di rotta: la messa in atto di buone pratiche rivolte
ai dipendenti, in cui è la cooperativa a garantire azioni di flessibilità e
disponibilità nei confronti della forza lavoro con lo scopo di generare un clima
positivo,

aumentare

il

senso

di

appartenenza

alla

cooperativa

con

la

conseguenza di un maggior vantaggio qualitativo per tutti gli attori coinvolti
(azienda, lavoratori, fruitori dei servizi).
E’ ovvio che non esiste un’unica soluzione per soddisfare i bisogni in relazione
al presente tema, per tale motivo,

Centro Progetti Educativi ha voluto

sperimentare una varietà di opzioni flessibili e “concilianti”: il nostro pensiero
progettuale, infatti si è rivolto ad un approccio integrato di azioni che possano
oltrepassare le mura della cooperativa, con positive risonanze

nei contesti

familiari di appartenenza dei lavoratori.
All’origine del progetto, abbiamo considerato che la maggioranza dei lavoratori
della nostra cooperativa è di sesso femminile e di riflesso che fosse opportuno
promuovere politiche aziendali di sostegno tenuto conto che tradizionalmente
la maggior parte delle responsabilità di cura familiare e gestione della casa
coinvolge soprattutto le donne.

L’intervento, si è pertanto sviluppato con un progetto ad ampio raggio, la cui
entità vuole essere promossa tramite una comunicazione efficace.
Nell’ambito interno alla Cooperativa, la comunicazione intende coinvolgere
i lavoratori nella progettualità, valorizzando e dando visibilità alle azioni via
via intraprese; processo, questo, inteso come un punto di partenza dal quale
originare ulteriori buone pratiche che possano sostenere e confermare la
Responsabilità Sociale auspicata dalla Cooperativa Sociale Centro Progetti
Educativi. Importanti risultano i focus group intrapresi al fine di definire quali
buone pratiche potessero equilibrare le esigenze organizzative aziendali con
quelle personali dei lavoratori.
E’ stato inoltre attivato anche uno Sportello Virtuale di consulenza sulla
Conciliazione, che si configura con un servizio erogato tramite una sezione
dedicata sul sito web e tramite posta elettronica con l’indirizzo mail dedicato:
conciliazione@centroprogettieducativi.it Qualora si rendesse opportuno al fine
di soddisfare eventuali richieste, è possibile attivare ambiti specialistici
(pedagogista clinico, psicologo,consulenti del lavoro, ufficio legale).
La diffusione delle

informazioni generali sono avvenute tramite riunioni

specifiche presso tutte le sedi operative, per mezzo di supporto cartaceo in
allegato alla busta paga e tramite il sito internet nella sezione specifica.
L’intento è quello di incoraggiare la riflessione, stimolare specifiche richieste
sulla base dei propri fabbisogni e dare impulso alla formulazione di ulteriori
azioni/progetti inerenti al tema in questione.
Parlare di Conciliazione vita-lavoro è inoltre importantissimo soprattutto per chi
come noi,

eroga

servizi destinati alle fasce più deboli della popolazioni che

attiva lavori basati principalmente sulla relazione.
Nelle strutture residenziali inoltre, per poter garantire la continuità del servizio
nelle 24 ore, gli operatori, per lo più donne, operano su turni anche notturni,

che come è ben noto si possono ripercuotere sul ritmo biologico, sociale,
lavorativo e anche sanitario.
Il rapporto dell’Osservatorio Europeo dei servizi sanitari rileva che è in crescita
il livello di stress e di bornout degli operatori sanitari, generati soprattutto
dall’onerosità dei turni e del lavoro notturno, dalla pressione degli orari, dalla
flessibilità e riduzione degli organici che negli ultimi anni appare sempre più
evidente.
Le indicazioni più opportune sono basate in particolar modo sulla formazione,
empowerment, partecipazione, condivisione delle informazioni.
“Investire sulle risorse umane è una situazione vincente per l’organizzazione, i
pazienti, i medici e le istituzioni” (Fonte: “Stress, ansia e burnout sono in
agguato” – Il sole 24 Ore Sanità Anno IX n.5,7-13 Febbraio 2006 pag.2).
In virtù di quanto sin ora comunicato e tenuto conto che il lavoro notturno, per
le equipe delle nostre strutture residenziali destinate a persone con disabilità,
è una necessità imprescindibile, ci siamo indirizzati anche sulla formazione
e informazione, al fine di una presa di coscienza

delle implicazioni

riguardanti la salute e la professione, stante l’organizzazione della turnistica.
L’orientamento

è anche quello di voler migliorare le politiche aziendali

riguardanti la gestione del personale, identificando quelle che possono
essere considerate buone prassi in materia di conciliazione nell’ambito
della gestione dei turni di lavoro, stimolando anche la partecipazione del
personale stesso nell’identificazione di strategie possibili:

ORARIO FLESSIBILE CONDIVISO:

L’atteggiamento positivo da parte della cooperativa nei confronti delle
responsabilità di cura dei figli o di familiari non autosufficienti, in

considerazione che il fattore cruciale per una valida conciliazione è il tempo,
si è tradotto in questa azione importante.
Essa indica una modalità organizzativa caratterizzata dalla condivisione
dell'attività lavorativa tra gli operatori, i quali hanno la possibilità, previo
accordo con i colleghi, di personalizzare il proprio orario

rispetto alle

diverse fasce di lavoro (turni) e alle proprie esigenze personali.
In pratica i lavoratori per i quali è possibile un interscambio, in uno spirito di
collaborazione e responsabilità reciproca e verso la Cooperativa,

possono

gestire autonomamente tra loro la suddivisione delle ore lavorative in funzione
delle proprie esigenze personali,

garantendo l'intera prestazione di servizio.

Questa opportunità tuttavia è possibile solo per i lavoratori le cui mansioni
possono essere svolte da altri lavoratori, senza che questo interferisca sul
servizio erogato; nelle nostre strutture residenziali, inoltre, lavorando su tre
turni nelle 24 ore, gli orari di lavoro non risultano corrispondenti con quelli dei
servizi per l’infanzia e delle scuole: in pratica, in questo caso, i colleghi hanno
la possibilità di sostituirsi a vicenda

secondo le proprie necessità e possono

anche modificare la distribuzione del proprio orario di lavoro.
Questa azione consiste anche in una pianificazione dei turni

che agevoli il

personale nelle esigenze familiari: preventivamente alla stesura dei turni,
personale

ha

la

possibilità

di fornire

indicazioni e

richieste

il

specifiche

formalizzandole su un modulo apposito, affinchè possano essere tenuti in
considerazione nella programmazione stessa dei turni di lavoro.
Questa strategia stabilisce un vincolo di solidarietà tra il gruppo di colleghi e
tra l’azienda e la forza lavoro che, a nostro avviso è utile a sviluppare un
positivo clima

nell’ottica di

una cultura lavorativa caratterizzata da

atteggiamenti disponibili verso la conciliazione.

Questa azione, negli anni è quella che maggiormente ha ricevuto il consenso
da parte del personale impegnato nelle strutture residenziali della cooperativa
e che ora, è stata opportunamente formalizzata con prassi operative efficaci.

BANCA DELLE ORE

Questo è uno strumento per la gestione flessibile dell’orario di lavoro, consente
di rendere flessibile l’orario di lavoro ed è quindi in grado di facilitare la
conciliazione. Questo sistema organizzativo permette che l’accumulo di ore
lavorate in più rispetto al monte ore previsto, possano essere accantonate in
una sorta di conto individuale della banca delle ore ed essere considerate un
credito a favore del lavoratore.
Il lavoratore potrà attingere al proprio conto e godere delle ore accumulate, in
termini di permessi e riposi compensativi.

LAVORO PART-TIME e ASPETTATIVE

La criticità riscontrata nella gestione del tempo di lavoro presso le strutture
residenziali nell’organizzare la copertura dei turni in caso di assenze per
malattie, ferie, permessi, ci ha portato a voler sperimentare una nuova
organizzazione

di

lavoro

diretta

ad

un’inversione

di

tendenza,

ovvero

utilizzando il part-time per garantire la copertura dei turni e favorire
un’organizzazione del tempo di lavoro più opportuna, tenuto conto

della

possibilità di poter usufruire in modo più soddisfacente della banca del tempo e
dell’orario flessibile condiviso, in virtù di maggiore forza lavoro in termini
numerici. Questa soluzione organizzativa inoltre, favorisce la creazione di
nuove occupazioni.

Tale

sperimentazione

intende

facilitare

il

superamento

delle

criticità

subordinate al dover garantire un’assistenza 24 ore su 24. Questa diversa
impostazione

del

lavoro

ottimizza

l’utilizzo

del

part-time

favorendo

la

conciliazione delle esigenze aziendali con quelle familiari delle dipendenti.
L’estensione numerica di persone coinvolte nell’erogazione dei nostri servizi
residenziali si traduce inoltre in una migliore gestione in termini qualitativi del
servizio stesso, in quanto gli operatori sono responsabilizzati in relazione a
progetti specifici, stimolando ulteriori competenze e attività rivolte all’utenza;
in pratica, ogni operatore diventa referente di una specifica attività e il maggior
numero di operatori disponibili ottimizza la possibilità di una progettazione
specifica, valorizzando altresì le attitudini individuali di ogni risorsa umana, un
rafforzamento delle relative competenze e di conseguenza un incremento della
motivazione durante il periodo lavorativo.
La cooperativa, nel rispetto delle esigenze personali dei lavoratori, ha più volte
concesso periodi prolungati di aspettativa ritenendo importante favorire
l’attuazione di progetti personali e familiari da parte dei dipendenti.

GRUPPO SPESA AZIENDALE

Allo scopo di attivare un confronto costante con le lavoratrici/lavoratori sui
temi della cura e responsabilità familiare, fornire soluzioni utili ed efficaci con il
coinvolgimento della Cooperativa Sociale PILA Progetto Integrazione Lavoro
Autonomia, coop di tipo B finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti in
situazione di svantaggio sociale, si è progettato questo servizio: in pratica si
intende favorire una modalità diversa di fare la spesa, favorendo la coesione
del gruppo di lavoratori

che per tramite dell’azienda, acquistano all'ingrosso

prodotti alimentari o di uso comune, con un criterio guida nella scelta dei
prodotti, da ridistribuire fra loro. Il servizio, a partire dal gruppo di acquisto, si

estende ai piccoli produttori che forniscono i prodotti, al rispetto dell'ambiente,
al guadagno in termini di tempo risparmiato, di qualità dei prodotti,

che

diventano aspetti fondamentali all'esperienza stessa, permettendo di praticare
quello che viene definito consumo critico.

CONVENZIONI ESERCIZI COMMERCIALI

Centro Progetti Educativi ha stipulato convenzioni con esercizi commerciali e
società di servizi in favore dei propri soci lavoratori, affinché possano usufruire
di

condizioni

favorevoli.

L’elenco dei fornitori con i quali è stata istituita una convenzione viene
aggiornata periodicamente.
Tra il ventaglio di opportunità che mirano ad un risparmio di tempo e denaro
da parte dei soci lavoratori della cooperativa, sono stati selezionati esercizi che
promuovono il benessere (chiropratico, studio dentistico, palestra, ecc.), ma
anche banca, assicurazione, ecc.

