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ABSTRACT
WORK-HARMONY ha lo scopo di trasferire nei territori oggetto del partenariato, strumenti in materia di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro già testati positivamente in Spagna; si tratta di un modello
operativo in grado di fornire strumenti e metodologie pratiche per superare gli ostacoli e le difficoltà
presenti nei sistemi nazionali e locali, in materia di conciliazione vita e lavoro.
L’idea del progetto si sviluppa su una semplice esigenza: quella di cercare una risposta alla sempre più
crescente esigenza di raggiungere quegli obiettivi di pari trattamento uomo-donna nell’ambito lavorativo,
ostacolati da legislazioni non adeguate e una conoscenza minima delle poche opportunità offerte dalle
legislazioni stesse.

OBIETTIVI

ATTIVITA’

Obiettivi specifici di Work Harmony sono:
1. analizzare i diversi contesti applicativi verso cui
trasferire gli strumenti;
2. sviluppare un modello ed una metodologia
Work Harmony adattata a contesti locali;
3.ideare, progettare e realizzare un’apposita
infrastruttura tecnologica, con annesso portale
web dedicato, strumentale alla realizzazione ed al
persistere del progetto;
4. realizzare seminari formativi per imprenditori,
liberi professionisti e consulenti aziendali,
fornendo loro indicazioni sugli strumenti di e sul
loro migliore utilizzo per poter ottnere lo sviluppo
di un modello locale di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro;
5. Certificare il modello di sperimentazione
adattato.

Le principali attività realizzate dal progetto sono:
- Analisi dei contesti nazionali e locali e
mappatura delle risorse di conciliazione presenti;
- Adattamento del modello e della metodologia
Work Harmony sulla base dei contesti locali, dei
bisogni e delle risorse disponibili;
- Preparazione di strumenti di formazione e
consulenza, rivolti a formatori, consulenti di
imprese, responsabili aziendali, fruibili in presenza
e a distanza;
- Creazione di una piattaforma e-learning dalla
quale recuperare strumenti e modelli di
conciliazione vita e lavoro (disponibile dal sito di
progetto www.workharmony.eu);
- Realizzazione di seminari di formazione per
formatori e consulenti, sugli strumenti di Work
Harmony da applicare in contesti lavorativi.
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