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Come conciliare il lavoro con la propria vita: un tema, una priorità di grande rilevanza sociale ed 
individuale. 
Il contributo di Equal - che rappresenta la prima esperienza di progettazione “sistemica” di 
interventi in tema di “Conciliazione” - ci consegna un’esperienza significativa ed innovativa. Nella 
strategia complessiva dell’Iniziativa,1“favorire la conciliazione vita/lavoro di uomini e donne” 
rappresenta un ambito di intervento a doppio livello: trasversale, in quanto concorre a superare le 
diverse forme di segregazione professionale; specifico, laddove investe le politiche territoriali dei 
tempi di vita e delle città. Proprio su questo versante sono state sollecitate e realizzate 
sperimentazioni di modelli, strutture e strumenti orientati a facilitare la Conciliazione tra 
dimensione individuale e professionale e dimensione dei servizi territoriali. Quest’ultima, in 
particolare, comprende la dotazione dei servizi e delle strutture necessarie a supportare il doppio 
ruolo lavorativo e familiare delle donne e, in generale, delle famiglie impegnate in attività 
lavorative2.  
Conoscere gli interventi, che hanno concentrato le proprie attività su questo ambito tematico, è 
un’operazione assai suggestiva, come entrare in un laboratorio di sperimentazioni da cui apprendere 
per ripensare e confrontare i possibili approcci e le metodologie di intervento. Diffondere una 
soluzione innovativa non equivale semplicemente a replicarla. Il successo di un’operazione di 
diffusione è legato fortemente alla capacità di reinterpretare la soluzione, di individuarne i 
prerequisiti e le componenti essenziali. Occorre in seguito, veicolare e accompagnare l’estensione di 
queste componenti adattando la soluzione ai nuovi o differenti contesti. 
L’obiettivo è proprio quello di evidenziare le innovazioni rilevate a livello territoriale, di settore e di 
processo relative alla costruzione di una rete di servizi e di supporti alla conciliazione vita/lavoro, 
con un focus sulla peculiarità della condizione femminile, ma anche nella prospettiva di interventi 
diretti a uomini e donne.  
Le pari opportunità e le politiche di conciliazione, dunque, come investimento per la crescita delle 
organizzazioni e delle risorse umane presenti e non più come “peso da sopportare e subire”. Si  
stenta, evidentemente ancora, a cogliere il fatto che “cultura” non è approssimazione più o meno 
deferente ad un patrimonio consolidato e riconosciuto, ma crescita di sensibilità, di capacità di 
interpretazione della realtà e di autoorientamento. Tale processo è fatto di stratificazioni progressive 
nel tempo, di una familiarizzazione lunga e cauta, di una sintonizzazione personalissima. In tal 
senso, adeguate strategie comunicative, efficaci ed efficienti, rappresentato il passaggio 
fondamentale per diffondere e rafforzare la “cultura” e la consapevolezza sui vantaggi nell’utilizzo 
degli strumenti a disposizione. 

                                                 
1 Per quanto riguarda i Partenariati di sviluppo finanziati nell’Asse Pari opportunità dell’I.C. Equal, il tema della 
conciliazione vita/lavoro ha rappresentato il trait d’union di tutti i Partenariati stessi che, mediante, una strategia 
integrata, e partendo da una problema specifico rilevato in un particolare ambito tematico o territoriale, hanno innovato 
il livello di “sistema”. Alcuni di questi progetti hanno sviluppato programmi di lavoro e strategie esclusivamente sul 
tema della Conciliazione, mentre altri hanno trattato l’argomento contestualmente ad altri temi. Altri Partenariati 
finanziati in altri Assi (Occupabilità, Adattabilità e Imprenditorialità), pur realizzando obiettivi e azioni in ambiti diversi 
(formazione, inserimento lavorativo, ecc.), hanno realizzato azioni di conciliazione secondo un approccio trasversale 
(così come auspicato e sollecitato dalla stessa Commissione europea). 
 
2 Per approfondimenti “Conciliazione vita/lavoro: un traguardo possibile”, Osservatorio Tematico Nazionale Equal 
Conciliazione vita/lavoro, SNS Equal – ISFOL, 2005. 



 
Il “Mentor di Conciliazione” per lo sviluppo e la promozione del territorio 
Articolate e diversamente distribuite sul territorio nazionale, le sperimentazioni di figure 
professionali appositamente create in tema di conciliazione vita/lavoro, hanno vivacizzato il campo 
dei progetti Equal e dei risultati raggiunti rappresentando la risposta a specifiche richieste del 
territorio in cui sono state realizzate. Proprio l’esigenza di favorire e supportare le politiche di 
conciliazione in Basilicata ha portato alla definizione e sperimentazione della figura professionale 
denominata “Mentor di Conciliazione”, realizzata dal Partenariato SVIPO (Sviluppo delle Pari 
opportunità) il cui soggetto referente è l’I.Re.Forr.3 
Creato con l’obiettivo di sviluppare e supportare l’individuo nell’acquisire una maggiore 
consapevolezza delle politiche di Conciliazione applicabili nei contesti locali ed organizzativi 
(formali ed informali), il Mentor interagisce con l’individuo favorendo lo sviluppo dei singoli saperi 
in tema di conciliazione dei tempi e delle loro modalità di gestione attiva. 
Non sempre, infatti, nel corso dello svolgimento del progetto, gli interlocutori di genere si sono 
dimostrati in possesso di conoscenze adeguate sulle pari opportunità e sulle norme che agevolano lo 
sviluppo e l’implementazione dei servizi di conciliazione,4 servizi che a livello locale erano, in 
parte, già presenti ma scarsamente o inadeguatamente fruiti dai cittadini perché spesso poco 
conosciuti (è il caso della Legge 53/2000). L’attenzione, quindi, è sui servizi intesi sia come 
creazione/adeguamento di strutture di sostegno all’infanzia, di cura e assistenza per anziani e altri 
soggetti che necessitano assistenza, ma anche di sviluppo di servizi e prestazioni collaterali di 
sostegno, di consulenza e di supporto territoriale sul tema della conciliazione agli utenti uomini e 
donne e, di conseguenza, agli operatori nei diversi contesti organizzativi.  
Di qui l’esigenza di attivare una sperimentazione della figura del Mentor che può svolgere la 
propria attività come dipendente presso aziende, associazioni di volontariato, scuole, ecc., o, come 
libero professionista, presso qualsiasi struttura organizzata (e tra queste gli enti locali).  
 
Il Mentor di conciliazione: perché? 
L’obiettivo generale dell’azione di mentoring riguarda principalmente l’attivazione di azioni mirate 
per rafforzare le conoscenze sui principi delle pari opportunità e delle politiche di conciliazione (in 
particolare sui congedi parentali). Di qui l’esigenza e la necessità di coinvolgere “ruoli”e “funzioni” 
che, direttamente o indirettamente, entrano a far parte del sistema oggetto dell’azione. 
L’azione del Mentor è, infatti, orientata, ad analizzare i bisogni e le disponibilità allo sviluppo 
personale; verificare il livello di crescita individuale e personale sui temi di genere; trovare 
soluzioni per lo sviluppo personale ed organizzativo in relazione alla gestione del proprio tempo di 
vita e di lavoro.  
Nello specifico, l’azione di mentoring è orientata a: 

- promuovere le conoscenze sui principi di pari opportunità; 
- rendere consapevole l’intero sistema sull’importanza dell’applicazione dei principi di pari 

opportunità come processo di miglioramento organizzativo e produttivo; 

                                                 
3 Gli altri partner sono: BASEFOR, Coldiretti Federazione Lucana Coltivatori Diretti di Potenza, Confartigianato, 
Memory Consult; ECIPA; CNA, Polis centro di formazione studi e ricerca sociale, AGCI Associazione Generale 
Cooperative Italiane, Provincia di Potenza, Comune di Garaguso, CGIL, CSA Consorzio per lo Sviluppo 
dell’Artigianato, Comunità Montana Alto Agri, Comunità Montana Basso Sinni, Comunità Montana Collina Materna, 
Comunità Montana del Camastra Alto Sauro, Comunità Montana del Lagonegrese, Comunità Montana dell’Alto 
Bradano, Comunità Montana del Medio Basento, Comunità Montana del Melandro, Comunità Montana Val Sarmento. 
 
4 Per approfondimenti, A. Sanfrancesco, M. D’Andrea, Le figure della conciliazione: Mentor e Time Manager, in  
AA.VV., Le vie dell’equilibrio. Linee guida per interventi di conciliazione vita privata - lavoro, PS Equal “Gender  
Competency: nuove forme di lavoro e di servizi”; PS Equal “Prato: il laboratorio del tempo”, PS Equal” SVI.PO.: 
Sviluppo delle Pari Opportunità”, 2005. 
A. Sanfrancesco (a cura di), Analisi della figura professionale del Mentor per la conciliazione dei tempi. Equal SviPo, 
Potenza, 2005. 



- individuare le motivazioni implicite o esplicite per cui le pari opportunità devono essere 
applicate, analizzare i principi dei congedi parentali (analisi delle politiche di conciliazione 
realizzate nel proprio contesto), 

- analizzare i contenuti dell’applicazione delle pratiche di conciliazione necessarie per 
ottimizzare i tempi personali e lavorativi che coinvolgono l’intera struttura familiare; 

- verificare le modalità di gestione e di applicazione dei contenuti di conciliazione; 
- facilitare il processo di conciliazione all’interno della struttura aziendale; 
- promuovere un processo di comunicazione attiva fra i soggetti che aderiscono al processo di 

mentoring; 
- personalizzare gli interventi di mentoring in base ai soggetti che vengono coinvolti nel 

processo e che sono espressione di bisogni ed esigenze diversificate; 
- analizzare i livelli di efficacia ed efficienza dell’azione di mentoring realizzata. 

 
Si tratta di una figura che interagisce con imprenditori, organizzazioni sindacali, associazioni di 
volontariato e con i cittadini, investendo - nell’ambito del processo di ascolto - sulle risorse e sulle 
potenzialità (talvolta latenti) degli stessi, per: 

- realizzare un sistema di aiuto nei confronti del soggetto, sviluppando le abilità necessarie a 
realizzare le sue aspirazioni senza il bisogno continuo di supporto; 

- realizzare un sistema di aiuto in cui invita il soggetto ad attivarsi, badando a non risolvere i 
problemi per il protetto, piuttosto a fornirgli gli strumenti dei quali ha bisogno; 

- incoraggiare il soggetto ad affrontare le difficoltà che può incontrare nell’intraprendere il 
percorso di azione positiva supportando lo stesso ad intraprendere nuove forme di 
apprendimento: 

- guidare il soggetto ad identificare ed esplorare ciò che vuole fare e ad individuare le barriere 
che gli si presentano; 

- trasmettere alcuni contenuti ed abilità di base indispensabili (evitando di occupare tutto il 
tempo che trascorre con il soggetto in attività di insegnamento o addestramento); 

- motivare il soggetto aiutandolo nel processo di empowerment; 
- promuovere un autoriconoscimento dei valori e delle idee del mentee secondo una reale 

ottica di genere; 
- ascoltare cercando di capire non solo quello che il protetto dice, ma anche e soprattutto, ciò 

che non dice; 
- essere sensibili e disponibili ad apprendere dall’esperienza e dai valori del mentee. 

 
Inoltre, il Mentor, verifica e monitora le attività realizzate valutando, i risultati finali legati alla 
capacità del singolo di saper applicare o meno le procedure per una migliore gestione del tempo e 
per una migliore organizzazione del lavoro.  
 
Modalità e struttura organizzative del “Mentor” 
Il Mentor è stato individuato in base ad alcune caratteristiche personali/comportamentali e cognitive 
in modo da poter simulare adeguatamente i ruoli e le funzioni operative della figura professionale. 
Le aziende, interessate alla sperimentazione (nonché sensibili al tema), hanno reso disponibili le 
varie risorse umane agli incontri che si sono realizzati attraverso due modalità operative: 
individuale e collettiva. 
Con il primo approccio, gli attori del sistema aziendale sono stati coinvolti individualmente oppure 
attraverso: 

- il responsabile dell’azienda; 
- il responsabile dell’associazione di categoria; 
- i singoli addetti; 
- il rappresentante sindacale (laddove presente) o con il responsabile sindacale a livello locale.  



Il Mentor provvede alla predisposizione, per ciascun attore coinvolto, di appositi strumenti 
informativi e formativi finalizzati a verificare: 

- il livello di applicazione delle norme sulle pari opportunità; 
- il livello di applicazione delle norme dei congedi parentali; 
- i risultati ottenuti dall’applicazione delle singole norme; 
- la situazione attuale sulle procedure di conciliazione; 
- le difficoltà nella gestione delle norme; 
- informazioni ulteriori ritenute indispensabili per l’ottimizzazione del processo cognitivo 

sulle tematiche specifiche. 
Al termine di ciascun incontro individuale, si è proceduto ad un incontro in plenaria orientato alla 
verifica delle azioni da realizzare per lo sviluppo dei principi di pari opportunità e promuovere una 
reale politica di conciliazione utilizzando, tra l’altro, lo strumento dei congedi parentali all’interno 
delle organizzazioni. 
 
Il processo organizzativo del secondo approccio, si caratterizza dalla presenza collettiva dei soggetti 
coinvolti mentre il Mentor funge da coordinatore e da facilitatore per lo sviluppo dei temi da trattare 
congiuntamente. L’articolazione di tale modalità ha attivato dinamiche relazionali con più 
interlocutori, mentre il Mentor ha “guidato” e “facilitato” i soggetti coinvolti con il risultato di 
rafforzare i processi di apprendimento e di empowerment. Ne è derivata una maggiore capacità di 
relazionarsi e di comunicare in maniera più attiva e dinamica e, nel contempo, è cresciuta la 
consapevolezza dell’importanza dello sviluppo della cultura delle pari opportunità e della sua 
implementazione reale (e non distorta), all’interno dei sistemi organizzativi. 
 
Nel corso degli incontri, il Mentor si avvale a livello di strumenti, di una scheda-guida con la 
funzione di realizzare ed orientare la discussione e la comunicazione fra le parti coinvolte. Lo stesso 
Mentor compila e gestisce la griglia sui temi da affrontare in coerenza con gli obiettivi generali 
dell’incontro. In particolare, la scheda rileva una serie di ambiti strategici: 

- politiche di pari opportunità (conoscenza, applicazione nel proprio contesto, benefici 
aziendali e personali; 

- politiche dei congedi parentali (realizzazione di politiche reali di conciliazione - modalità 
attuative); 

- sviluppi presenti e futuri per la gestione di politiche di pari opportunità e di conciliazione; 
- difficoltà nella gestione ed implementazione di politiche di conciliazione;  
- percezione personale e collettiva sui benefici delle pari opportunità all’interno dei contesti; 
- importanza della conciliazione per i tempi personali e lavorativi; 
- importanza della conciliazione per l’efficienza organizzativa dell’impresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LE ATTIVITA’ DEL  MENTOR 

 
 
Schemi operativi utilizzati per sviluppare il sistema delle competenze professionali del Mentor. 
 

 
 

1° MODELLO – INDIVIDUALE – 
PROCESSO DI INTERAZIONE FRA MENTOR E MENTEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2° MODELLO – COLLETTIVO – 
PROCESSO INTERATTIVO FRA GLI ATTORI (MENTEES) E IL MENTOR 

 
 

 
Grazie alla sperimentazione del Mentor - e con il supporto della stessa figura - sul territorio lucano, 
è stato possibile attivare, interventi locali finalizzati ad integrare i fabbisogni esistenti e a diffondere 
una cultura della Conciliazione che, dall’ottica family friendly si orientasse verso quella personal 
friendly. Ciò ha portato ad un’analisi territoriale  che ha evidenziato le carenze strutturali di servizi 
sociali e culturali orientati all’armonizzazione delle responsabilità e dei carichi di lavoro tra i due 
generi, e non sempre rispondenti ai nuovi fabbisogni locali in termini di Conciliazione. 
 

GLI ATTORI CHE RICEVONO UN 
SUPPORTO SPECIFICO DA PARTE DEL 

MENTOR 

 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 

TITOLARE DELL’AZIENDA 
 

SINDACATO DEI DIPENDENTI 

MENTOR IN 
RELAZIONE CON 

I MENTEES 

 

DIPENDENTI DELL’AZIENDA 



 
Dall’innovazione sperimentata al processo di mainstreaming 
L’analisi del territorio, il lavoro di rete e la strategia partenariale sono stati i requisiti necessari per 
un reale processo di mainstreaming finalizzato a “contaminare” le politiche del territorio in tema di 
conciliazione. 
Il risultato è la stipula di un “Accordo quadro promosso dalla provincia di Potenza per Azioni 
Positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro nelle imprese della Provincia di Potenza …”, tra 
le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali a livello provinciale e la PS SVI.P.O. 
In particolare, con il Protocollo - finalizzato all’attuazione della Legge 53/2000 - i soggetti coinvolti 
si sono impegnati a: 
- favorire la stipulazione di accordi collettivi di secondo livello che prevedono azioni positive per la 
flessibilità, che tengano conto delle specifiche esigenze della realtà territoriale di riferimento nella 
scelta delle iniziative da realizzare attraverso la sensibilizzazione sull’importanza delle misure che 
consentano di conciliare il lavoro con gli impegni familiari e degli interventi formativi successivi al 
periodo di congedo (in tale ambito si realizzano gli accordi aziendali); 
- favorire intese a livello territoriale tra le Associazioni dei datori di lavoro, nonché tra le singole 
imprese, che aspirino al finanziamento, e le associazioni dei datori di lavoro di appartenenza, al fine 
di sostenere i progetti riferiti alla legge 53/2000; 
- sostenere i progetti di azioni positive ex art. 9 della Legge 53/2000, presentati dalle imprese, e 
considerarli inseriti nel programma di sperimentazione sul territorio promosso dalla Provincia di 
Potenza, la quale farà da tramite con il Ministero accreditando i progetti presso di esso; 
- impegnarsi a dare necessario supporto all’elaborazione di progetti che nel futuro le imprese 
orientate alla conciliazione vorranno proporre. Per agevolare tali procedure, le strutture territoriali 
dei sindacati datoriali e del lavoro dipendente potranno anche attraverso gli enti bilaterali realizzare 
un’iniziativa di supporto attraverso l’accoglimento delle istanze rappresentate da lavoratori, donne e 
uomini nonché datori di lavoro e promozione dell’erogazione di servizi informativi su tutte le 
tipologie di azioni positive previste da decreto, e d’orientamento nei confronti dei lavoratori e delle 
imprese sulle opportunità esistenti; 
- impegnarsi a coadiuvare la Provincia di Potenza la quale intende promuovere un’attività di 
monitoraggio circa lo stato di attuazione degli accordi collettivi sul territorio e dei progetti stessi, 
nonché incentivare la diffusione e lo scambio di buone prassi da parte delle iniziativa pilota avviate. 
 
Roma, 7 febbraio 2006 


