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Una vera impresa in cui investire ? La famiglia 

 
Conciliare al meglio il ruolo genitoriale con quello professionale è 
un’opportunità offerta dallo Stato Italiano. 
Il lavoro non può significare una rinuncia alla famiglia: la legge 53 del 2000 
tutela il diritto dei lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori a dedicare 
tempo alle relazioni familiari e nello stesso tempo permette alle aziende di 
avere lavoratori più sereni. In particolare, l’art.9 della legge, prevede la 
possibilità per le aziende che investono sulla serenità dei propri dipendenti di 
ottenere finanziamenti a fondo perduto. I vantaggi per le aziende non sono 
solo economici. L’attuazione delle politiche di conciliazione consente infatti ai 
dipendenti di essere più motivati e di produrre un miglior clima aziendale, 
minor assenteismo e il mantenimento delle competenze e delle 
professionalità formate in azienda. 
Nell’ambito della Legge 53/2000, la Provincia di Novara sta attuando un 
progetto dal titolo “Una rete di conciliazione per armonizzare le relazioni 
fra uomini e donne nella famiglia e nel lavoro”, finalizzato alla promozione 
della Legge presso le aziende del territorio e all’attivazione di sportelli che 
offrano consulenza alle medesime in materia. Il servizio è attivo presso lo 
Sportello Donna del Comune di Arona, le aziende possono rivolgersi per 
ottenere:  

• informazioni sugli strumenti finanziari che la legge 53/2000 offre alle 
aziende interessate ad organizzazioni del lavoro più attente alle 
esigenze familiari dei propri dipendenti con figli o genitori anziani   

• Informazioni sulle opportunità economiche offerte a lavoratrici/lavoratori 
autonomi con bambini o anziani a carico 

 
Inoltre, lo Sportello Donna offre informazione e sostegno alle imprese nella 
fase della progettazione per accedere alle risorse economiche  stanziate 
dalla Legge 53/2000 per le aziende e destinate a: 

• sostituzione di dipendenti in part-time reversibile richiesto per esigenze 
legate alla cura dei figli o di parenti anziani (costo rimborsato alle 
aziende fino all’80 %) 



• formazione per dipendenti al rientro dal congedo parentale (finanziabile 
fino al 100%) 

• riorganizzazione degli orari di lavoro finalizzata ad una maggiore 
possibilità di conciliazione fra lavoro e famiglia (finanziabile fino al 
100%) 

• sostituzione del titolare di impresa nel caso di maternità/paternità o altre 
situazioni legate al lavoro di cura familiare (finanziabile fino al 100%). 

 
La legge 53/2000, più conosciuta per il diritto al congedo di maternità e di 
paternità, permette quindi l’introduzione in azienda di forme organizzative 
interamente finanziabili, quali flessibilità di orario, part-time reversibile, 
telelavoro per dipendenti e collaboratori con particolari esigenze familiari. 
I finanziamenti a fondo perduto possono anche essere destinati a formazione 
e aggiornamento del personale al rientro dal congedo parentale e a qualsiasi 
altra soluzione organizzativa finalizzata ad un’equilibrata conciliazione tra 
tempi di lavoro e tempi familiari. 
 
Per maggiori informazioni: Sportello Donna Arona, Via San Carlo 2. 
Tel. 0322/231122 e-mail puntodonna@comune.arona.no.it 
 
 
 


