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AVVISO

PREMIO “IMPRESA, LAVORO, DONNA” Comune di RAVENNA
Terza Edizione anno 2022 

(approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 370 del 18.08.2022
in pubblicazione sul sito internet del Comune di Ravenna dal 29.08.2022 al

10.10.2022)

Analisi di contesto
La  conciliazione  tra  vita  e  lavoro  rappresenta  un  tema  di  grande  attualità  nella  società
contemporanea e una sfida centrale per le politiche sociali, del lavoro e delle politiche di genere.
Nonostante sia fortemente aumentata la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e l'attività
professionale remunerata sia progressivamente divenuta parte integrante dell'esistenza femminile,
il rapporto tra produzione e riproduzione sociale e la distribuzione dei compiti e delle responsabilità
tra i due generi continua a riproporsi con le stesse caratteristiche di disparità tra donne e uomini in
tema di opportunità, di possibilità di carriera, etc. .
Le donne, infatti, presentano ancora una maggiore quota di sovraccarico tra impegni lavorativi e
familiari. L'Amministrazione Comunale da tempo è impegnata nei servizi per l'infanzia che tendono
a favorire la conciliazione dei tempi tra vita privata e lavorativa, ma è necessario includere le realtà
del mondo del lavoro e coinvolgere nei progetti quelle produttive.
Inquadrare la questione della partecipazione delle donne al lavoro nell'ambito delle politiche di
crescita, significa riconoscere che la questione legata alle difficoltà di conciliazione, lavoro, famiglia
costituisce un “prezzo” pagato dalle donne,  soprattutto in  termini  di  mancata partecipazione al
lavoro, ma anche un “costo” a carico delle aziende in termini di perdita di risorse e professionalità,
clima aziendale e rigidità organizzative.
Il difficile equilibrio tra vita e lavoro non è slegato da considerazioni connesse alla produttività e alla
competitività aziendale.
L'emergenza sanitaria ha evidenziato le fragilità strutturali  del sistema  welfare con i suoi effetti
negativi,  che si ripercuotono in maniera preoccupante nelle condizioni di vita e di occupazione
delle donne.
Il lavoro agile si è rivelato per molti aspetti uno strumento utile a conciliare vita lavorativa e vita
familiare, ma è necessario un intervento strutturale che lo regolamenti, diversamente si corre il
rischio che per le donne diventi un ulteriore aggravio.
L'Amministrazione Comunale di Ravenna vuole portare l'attenzione e coinvolgere su questi temi le
parti  sociali,  le  realtà  produttive,  il  terzo  settore  e  promuovere  il  legame virtuoso  tra welfare,
produttività  e  conciliazione dei  tempi  di  vita  e  lavoro,  in  coerenza con gli  obiettivi  di  sviluppo
sostenibile dell’Agenda ONU 2030 per la parità di genere e l’empowerment femminile.

Finalità
L’edizione 2022 ripropone la valorizzazione delle storie delle imprenditrici femminili e delle libere 
professioniste. Come sono nate, cresciute e si sono consolidate nel tempo e le difficoltà che hanno
incontrato, entrando a pieno titolo nel sistema economico del territorio. Contemporaneamente, 
intende mettere in evidenza anche le storie delle donne dipendenti, anche dirigenti, che si sono 
distinte nell'ambito aziendale per impegno e professionalità.
Il premio intende, altresì, riconoscere le buone prassi a favore delle pari opportunità destinate a 
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migliorare la partecipazione femminile in ogni ambito lavorativo, favorendo condizioni di 
conciliazione vita e lavoro e promuovendo una cultura aziendale inclusiva e generativa di valore 
sociale.
Il Premio è rivolto a piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti), associazioni di categoria,
organizzazioni sindacali, enti del terzo settore, ordini professionali, liberi professionisti, lavoratori
autonomi, che hanno sede nel territorio del Comune di Ravenna o imprenditrici che operano a
Ravenna. I soggetti richiedenti, i requisiti di ammissibilità e l’articolazione dei premi, nonché i criteri
di selezione della giuria e valutazione delle candidature, sono contenuti nei criteri di partecipazione
al  Premio  “Impresa,  Lavoro,  Donna”  Comune  di  Ravenna  e  i  moduli  per  partecipare  sono
disponibili nel sito del Comune di Ravenna –  www.comune.ra.it (raggiungibile tramite il percorso
Home››Bandi, concorsi››Bandi vari).
La domanda di partecipazione, avente ad oggetto, la dicitura: Domanda di partecipazione “Premio
Impresa, Lavoro, Donna” Comune di Ravenna, dovrà pervenire entro il 10.10.2022 via PEC al
seguente indirizzo: comune.ravenna@legalmail.it .
Le buone pratiche selezionate dalla commissione saranno premiate con 3 premi da € 3.500,00
ciascuno di cui:

• Sezione prima: 1 premio di euro 3.500,00;
• Sezione seconda: 1 premio di euro 3.500,00;
• Sezione terza: 1 premio di euro 3.500,00.

La  presentazione  delle  candidature  implica  l’accettazione  delle  indicazioni  fornite  nella
documentazione di partecipazione al Premio.
Le schede pervenute verranno rese note e divulgate a mezzo stampa e sulle pagine INTERNET
del Comune di Ravenna.
Si informa che il  presente avviso e la successiva ricezione di  domande di  partecipazione non
vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi
a favore dei soggetti coinvolti.
L'Amministrazione  Comunale  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  non  procedere  alla
assegnazione  dei  premi,  oggetto  del  presente  avviso,  senza  che  per  questo  possa  essere
avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

Per informazioni rivolgersi all'U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere – Dott.ssa
Sonia Costantini (tel.: 0544-482447), mail soniacostantini@comune.ra.it .

Documentazione allegata al presente avviso:
– allegato A) domanda di partecipazione;
– allegato B1) - B2) - B3) scheda candidatura;
– allegato C) scheda per partecipanti alla terza sezione;
– criteri di partecipazione al Premio “Impresa, Lavoro, Donna” Comune di Ravenna (All. 2).

Ravenna, lì 24.8.2022
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