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Premio NOI 

 
Nuovi Orizzonti d’Impresa 

 

Rivolto alle aziende che promuovono iniziative 
concrete di inclusione e di conciliazione dei tempi  

di vita e di lavoro 
 
 

BANDO 
 
 

Premesso che 
 
 

- l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma ha dato vita al Comitato Strategico UIR 
Femminile Plurale per accrescere la competitività delle imprese attraverso la valorizzazione 
e il sostegno (politiche di inclusione di genere e di conciliazione dei tempi) delle risorse 
umane e  la creazione di una rete di servizi alla famiglia finalizzata al miglioramento della 
qualità della vita per tutti; 
 

 
L’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma - Comitato Strategico UIR Femminile Plurale 
promuove, il Premio NOI – Nuovi Orizzonti d’Impresa, in collaborazione con associazioni e sotto il 
patrocinio di importanti Istituzioni locali, regionali e nazionali. 
 
 
Il Premio vuole promuovere l’impegno di una impresa capace di valorizzare le proprie risorse 
umane favorendone lo sviluppo, il benessere organizzativo e la conciliazione tra vita professionale 
e familiare, come condizioni favorevoli per lo sviluppo strategico del proprio business e del proprio 
brand. 
 
 
Il Premio vuole essere un’occasione di riflessione per le aziende sulle politiche di inclusione di 
genere, sui servizi offerti ai propri clienti interni affinché possano conciliare le proprie scelte 
personali con le esigenze aziendali e sui modelli organizzativi che investono sulla diversità 
riconoscendone il contributo insostituibile per l’innovazione e la crescita del sistema più ampio. 
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Articolo 1 

Finalità del Premio 
 

Il Premio intende promuovere imprese che si siano distinte in azioni e comportamenti volti a 
sostenere le famiglie e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
 
L’obiettivo è valorizzare le iniziative delle aziende che più si sono impegnate a sostenere i 
collaboratori nei loro percorsi familiari, attraverso prodotti e servizi ad hoc, modelli organizzativi, 
buone pratiche, ecc. 
 
 

 
Articolo 2 

Soggetti destinatari 
 

Il Premio è rivolto alle imprese, pubbliche e private, operanti in tutti i settori economici, che sono 
operative su tutto il territorio nazionale. 
 
 

Articolo 3 
Categorie del Premio 

 
Il Premio si articola su tre distinte categorie di iniziative: 
 

1. “Leadership Femminile Plurale” (percentuali relative alla presenza di donne nei ruoli 
strategici e decisionali aziendali e nei ruoli storicamente considerati “maschili”). (Scheda D) 

 
2.  “Prodotti e/o servizi alla persona” (es. scuolabus; servizi di evasione pratiche; servizio di 

baby sitting durante le riunioni; asilo aziendale; altri servizi al nucleo familiare e/o al 
territorio; ecc.). (Scheda E) 

 
3. “Iniziative e/o buone pratiche” (es. corsi di formazione per la diffusione della cultura di  

genere in azienda; tele-lavoro; orari di lavoro flessibili; campagne di comunicazione per 
diffondere la cultura dell’inclusione di genere, per far conoscere la legge sui congedi 
parentali; corsi di aggiornamento/mentoring/coaching per facilitare il rientro di donne/uomini 
dai congedi di maternità/paternità; iniziative a supporto dello sviluppo di carriere al 
femminile; ecc.). (Scheda E) 

 
 

Le candidature dovranno riferirsi ad iniziative o attività già in essere presso le aziende o il territorio 
al 31/03/2010.  
 

Articolo 4 
Modalità di adesione 

 
La candidatura al premio è gratuita. 
Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di candidatura 
predisposta, in appendice al bando. 
 

Le schede sono disponibili anche sul sito web: www.unioneindustriali.roma.it. 
 

La scheda di partecipazione dovrà pervenire in formato elettronico entro il 31 maggio 2010 al 
seguente indirizzo email: iscrizionepremionoi@unioneindustriali.roma.it. 
 
Entro la stessa data, la scheda, potrà altresì essere inviata alla Segreteria Organizzativa del 
Premio al numero di fax 06/8540655. 
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Si chiede di inviare alla segreteria organizzativa del Premio anche eventuale materiale video, o 
immagini, ad essa correlati, che dovranno pervenire non oltre cinque giorni lavorativi a seguire la 
data di invio della candidatura. 
Il materiale inviato non verrà restituito. 
 
Le candidature pervenute oltre la data indicata non verranno considerate valide. 
 
La scheda di candidatura contiene anche, al punto c), un questionario conoscitivo facoltativo sulla 
legge per i congedi parentali, inserito allo scopo di consentire una raccolta di informazioni sullo 
stato di applicazione della legge e utili suggerimenti.  

 
Articolo 5 

Fasi di partecipazione 
 

Le fasi temporali del Premio sono così scandite: 
 

- 31 maggio 2010 – Termine di presentazione delle candidature. 
- Entro 18 giugno 2010 – Comunicazione delle eventuali candidature non ammesse, con 
      relativa motivazione. 
- Entro 25 giugno 2010 – Definizione rosa dei finalisti da parte del Comitato Scientifico e  

            comunicazione agli interessati. 
- 19 luglio 2010 – Premiazione. 
 
 

Articolo 6 
Modalità di premiazione 

 
Sarà premiata la prima impresa classificata per ognuna delle 3 categorie del Premio.  
In base al numero delle candidature che perverranno, sarà valutato se tenere conto delle classi 
dimensionali aziendali (piccola impresa - fino a 100 dipendenti, media impresa - fino a 250 
dipendenti e grande impresa - oltre 250 dipendenti).  
 
Ai vincitori sarà conferito un premio simbolico di “eccellenza”, a cui verrà data ampia divulgazione. 
 
Potranno inoltre essere istituite menzioni speciali per quelle imprese che si saranno distinte per 
l’originalità e/o per l’impegno dedicato a favore della conciliazione. 
 
Tutte le candidature ammesse al Premio saranno pubblicate in forma sintetica sul sito dell’Unione 
Industriali di Roma nell’area dedicata al Premio. 
 
 

Articolo 7 
Criteri e processo di valutazione 

 
I criteri di valutazione delle candidature che il Comitato Scientifico e la Giuria d’Onore 
considereranno per la selezione saranno i seguenti: 
 

- effettiva capacità di contribuire alla conciliazione dei tempi di lavoro e di vita; 
- grado di coinvolgimento/partecipazione dei dipendenti; 
- grado di innovazione; 
- continuatività e sostenibilità dell’iniziativa nel tempo; 
- riproducibilità. 

 
Qualora si rendesse necessario acquisire ulteriori informazioni sulle iniziative in gara, le Giurie 
esaminatrici si riservano la possibilità di contattare i singoli candidati. 
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Tutte le schede verranno esaminate da un apposito Comitato Scientifico che provvederà ad 
individuare la rosa dei finalisti seguendo i criteri di: 
 

- impostazione e gestione dell’azione; 
- capacità di contribuire alla conciliazione. 
 

Una volta definita tale rosa, una Giuria d’Onore sarà incaricata di individuare i vincitori. 
 
 
 

Articolo 8 
Comitato Scientifico e Giuria d’Onore 

 
Il Comitato Scientifico e la Giuria d’Onore verranno nominati dall’Unione degli Industriali e delle 
imprese di Roma – Comitato Strategico UIR Femminile Plurale. Alle giurie parteciperanno 
rappresentanti dei diversi mondi delle Istituzioni, delle Attività Produttive, della Cultura e della 
Comunicazione. 
 
 

Articolo 9 
Obblighi dei partecipanti 

 
La partecipazione al Premio comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto 
contenuto nel presente Regolamento. 
 
 


