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LE SEZIONI 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

PREMIO  
“IMPRESA, LAVORO, DONNA” - EDIZIONE 2022
Il premio “Impresa Lavoro donna” è stato istituito dalla 
Amministrazione Comunale di Ravenna Assessorato alle Politiche e 
Cultura di genere. E’ un progetto che giunge alla sua terza edizione,  
e che si rinnova anno dopo anno. 

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, la distribuzione dei compiti 
e delle responsabilità tra i due generi continua a riproporsi con le 
stesse caratteristiche di disparità tra donne e uomini, anche in tema di 
opportunità, di possibilità di carriera.  
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.  
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.  
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.

PRIMA SEZIONE - Impresa “Imprenditrice femminile”: imprenditrici 
e libere professioniste del nostro territorio, che hanno una storia da 
raccontare, che hanno avuto una idea vincente, che hanno creato lavoro  
o che si sono messe alla prova nei settori tipicamente maschili.

SECONDA SEZIONE - Donna “Eccellenze femminili in ambito aziendale”: 
donne dipendenti che si sono distinte nell’ambito aziendale privato per 
impegno e professionalità, valorizzando al tempo stesso i propri talenti  
e le proprie passioni. 

TERZA SEZIONE - Lavoro “Buone prassi, conciliazione e politiche 
aziendali: le azioni che caratterizzano il welfare aziendale, significative 
per la parità di trattamento e per la conciliazione. Soggetti che hanno 
sviluppato azioni positive nel contesto dell’ambiente di lavoro. 

La modalità di partecipazione,  i criteri di  valutazione delle candidature,  
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

Le candidature selezionate dalla commissione 
saranno premiate con 3 premi da € 3.500,00 
ciascuno
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