
Vita e Lavoro 



Conciliazione vita - lavoro
La conciliazione  vita - lavoro è un concetto nato negli anni ’70, si 
riferisce alla capacità di bilanciare la vita lavorativa  e la vita 
privata  serve per favorire il lavoro che può svolgere il lavoratore. 

Se il carico di lavoro è eccessivo il lavoratore potrebbe non 
rendere abbastanza. Ogni lavoratore ha delle esigenze personali.



Come si può conciliare vita e lavoro ?
Come in tutte le cose, esistono delle strategie per 
mantenere un sano equilibrio tra vita privata e lavoro. 
Ecco allora alcuni consigli per preservare il proprio tempo 
libero e la salute, ed essere efficienti sul lavoro:

● Creare dei confini ben precisi
È importante, definire dei confini ben precisi per 
chiarire in maniera assolutamente trasparente la 
propria disponibilità lavorativa.

● Scegliere aziende con un welfare stabilito
● Capacità organizzativa con tabelle di impegni 

definiti e possibilmente condivisi con altre persone 
della famiglia 

●  Tempo libero stabilire dei momenti di relax 
inderogabili con cadenza fissa.



Perchè adottarla e i suoi benefici
L’impegno di un’azienda attorno al tema 
conciliazione vita-lavoro può attivare un circolo 
virtuoso di benefici reciproci per la famiglia e 
per l’azienda. Un’impresa attenta alla 
conciliazione può generare miglioramenti della 
condizione familiare in termini di armonia della 
vita, di gestione delle relazioni e di riduzione 
dello stress dei lavoratori e, 
contemporaneamente, beneficiare delle 
positive ricadute che tali miglioramenti 
generano nella sfera lavorativa.



E’ stato dimostrato come un’impresa attenta 
alla conciliazione possa ottenere benefici in 
termini di: miglioramento delle performance 
finanziarie, dell’ incremento dei livelli di 
soddisfazione dei lavoratori, con conseguenti 
ricadute in termini di produttività e 
motivazione, lo sviluppo della capacità di 
attrarre e trattenere talenti.



Aumenta soprattutto alla nascita 
di un figlio. A causa dell’elevato 
costo dei servizi per l’infanzia, 
spesso sono proprio le donne a 
dover rinunciare alla propria 
carriera, quindi il tasso di 
occupazione femminile risulta 
essere più basso rispetto a quello 
maschile.

Disparità di genere nel mondo 
occupazionale

Legenda: blu (uomini); rosso (donne)
Tasso (%) di occupazione per genere in 

UE28 nel 2018



Benessere finanziario
- Flexible benefit sanitary
- Sconti su viaggi + ride sharing
- Abbonamento e ricarica del telefono
- Gift Card/regali materiali/ buoni acquisto
- Parcheggio gratuito
- Campi estivi per i figli dei dipendenti

Esempi di servizi offerti per il 
benessere dei propri lavoratori



Benessere fisico     
- Visite mediche approfondite
- Servizi di assistenza agli anziani
- Vaccino antiinfluenzale
- Infermeria aziendale/Area Wellness
- Sostegno alla famiglia con benefit 

generali
- Estensione congedo per malattia



Benessere emozionale
- Estensione congedo per lutto
- Nido aziendale
- Programma di reinserimento 

graduale per dipendenti in 
rientro dal congedo 
genitoriale

- Programmi per lavoro a 
distanza



Benessere sociale
- Voucher cultura
- Mensa aziendale
- Animali al lavoro
- Bar aziendale
- Distributore snack
- Biblioteca aziendale



Maternità 
Il congedo di maternità è il periodo di astensione 
obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice 
durante il periodo di gravidanza e puerperio durante il 
periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice 
percepisce un’indennità dall’INPS.
 Il congedo di maternità spetta a: lavoratrici 
dipendenti, apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti, 
disoccupate o sospese, lavoratrici agricole, lavoratrici 
addette ai servizi, domestici e familiari, lavoratrici a 
domicilio, lavoratrici LSU o APU, lavoratrici iscritte alla 
Gestione Separata INPS e non pensionate, lavoratrici 
dipendenti da amministrazioni pubbliche



Bonus Mamma Domani 
Il Bonus mamma domani viene 
corrisposto dall’Inps per la nascita o 
l’adozione di un minore, su 
domanda della futura madre al 
compimento del settimo mese di 
gravidanza (inizio dell’ottavo mese 
di gravidanza) o alla nascita, 
adozione o affidamento 
preadottivo.



Paternità 
L'articolo 4, comma 24, lettera a, della legge 
28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo 
obbligatorio e il congedo facoltativo, 
alternativo al congedo di maternità della 
madre, fruibili dal padre lavoratore 
dipendente anche adottivo e affidatario, 
entro e non oltre il quinto mese di vita del 
figlio.



Le Ferie
Al lavoratore è riconosciuto il diritto irrinunciabile di ferie annuali retribuite al fine di consentirgli il 
recupero delle energie e la realizzazione di esigenze anche ricreative personale e familiari.
La durata minima delle ferie è fissata in quattro settimane. I contratti collettivi possono estendere 
tale periodo, ma non ridurlo.
Il datore di lavoro deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi, realizzando un 
equo con temperamento.
Il periodo delle ferie deve essere possibilmente continuativo.
Dal 24 settembre 2015, la legge riconosce ai lavoratori la possibilità di cedere a titolo gratuito: i riposi 
e le ferie,  maturati, al fine di consentire a quest’ultimo di assistere i figli minori che per le loro 
particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti. Le modalità con le quali i lavoratori 
potranno esercitare questa nuova facoltà sono: rimesse ai contratti collettivi stipulati dalle 
associazioni sindacali, più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.



La Cascina 
Battivacco



Cascina Battivacco
La Cascina Battivacco è a gestione 
familiare e si trova nelle periferie di 
Milano, l’idea di conciliazione 
vita-lavoro dell’azienda è quella 
soprattutto di andare incontro ai propri 
dipendenti, garantendo un clima 
lavorativo sereno, stabile e soprattutto 
armonioso, infatti la titolare afferma 
che avere dei collaboratori che ti 
remano contro rende il clima lavorativo 
molto pesante e difficile.



Le mansioni da svolgere
L’imprenditore può svolgere varie 
mansioni nell’arco della sua giornata 
come:
- Coordinamento delle attività 
- Prenotazione degli alloggi all’interno 
  dell agriturismo
- Relazioni con il pubblico per commercio
- Controllare le risaie

Queste mansioni però variano per 
stagione

https://docs.google.com/file/d/1Z-kqI5dDDhBOValmA-2IUtB20l4Y7Okb/preview


“Per noi l’azienda è 
famiglia ed è casa”

https://docs.google.com/file/d/1m8Uy0JQGZJn3eOh5NyJ5AfuG_sb1HziX/preview
https://docs.google.com/file/d/1Jhn1LzdFco-Y9OvCqElpBRTOttd2BISK/preview


https://vitalavoro.c
h/conciliabilita-lavo

ro-famiglia/

https://blog.gy
mpass.com/it/10
01-idee-benefit-
esclusive-per-i-t
uoi-dipendenti/

https://laborability.com/la
voro-in-pillole/maternita-o
bbligatoria-inps-quanti-m
esi-e-come-funziona?gclid
=CjwKCAjwopWSBhB6Eiw
AjxmqDX0XU2YB55Cb7C7
WBAkgavYYAMhJ-FY9CeZ
Uf7eG3YKpokmbPJ6fwRo
ChGYQAvD_BwE

LE FONTI 
https://www.diri
ttierisposte.it/Sc
hede/Lavoro-e-p
ensione/Contratt
i-di-lavoro/ferie_
id1111693_art.aspx

https://www.seco
ndowelfare.it/prim
o-welfare/il-pilastr
o-sociale-europeo
-per-ritrovare-la-fi
ducia-nelleuropa/

https://europedirect.
provincia.vr.it/sintes
i/tipologie/b-concilia
zione-vita-lavoro/

https://www.regione.lom
bardia.it/wps/portal/istitu
zionale/HP/servizi-e-infor
mazioni/cittadini/persone
-casa-famiglia/conciliazio
ne-vita-lavoro
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