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EGO: una certificazione di genere per le aziende 
 

 

Cosa è EGO 

Enterprise Gender Oriented è un progetto finanziato nell'ambito del Programma di Apprendimento 

Permanente dalla Commissione Europea alla Provincia di Livorno. Intende trasferire un modello di 

qualità di genere in 4 imprese europee in Italia, Portogallo, Bulgaria. Questo modello è stato già 

sperimentato in 3 imprese italiane con il progetto ADO, una proposta finanziata dalla Regione 

Toscana per migliorare la qualità di genere nelle imprese. Il risultato principale di ADO è uno 

standard di genere con gli elementi principali per migliorare le procedure di qualità nell'azienda. 

Questo modello sarà sperimentato a livello europeo e implementato con EGO, con l'obiettivo finale 

di rilasciare una certificazione di qualità alle imprese coinvolte. Tale certificazione, sebbene 

sperimentale e al momento non riconosciuta dai sistemi vigenti, attesta l'impegno e la volontà 

dell'impresa verso il miglioramento continuo nell'ottica di genere.  

 

Obiettivi e strategia del progetto  

EGO intende migliorare la qualità di genere nelle imprese rafforzando le competenze delle risorse 

umane con un percorso formativo e sensibilizzando l'organico al tema. In ogni impresa vengono 

coinvolti mediamente 15 dipendenti - managers, responsabili e addetti alle risorse umane - per 

esaminare e implementare le procedure di qualità dell'impresa basandosi sullo standard di genere 

del progetto, mediante un percorso formativo di 40 ore da Settembre 2010 a Marzo 2011. Formatori 

ed esperti saranno a carico del progetto. Inoltre circa 25 dipendenti per impresa saranno coinvolti 

nella sensibilizzazione sulla parità di genere, e sulla strategia e i processi relativi alla qualità di 

genere che sta adottando l'azienda. L'implementazione del manuale di qualità (o di un manuale 

standard se l'impresa non è ancora certificata) sarà accompagnato da un rappresentante interno della 

qualità e da un tutor, e il processo di implementazione sarà verificato da controllori esterni a carico 

del progetto. Il prodotto finale è il manuale aziendale (o uno standard adottato per la 

sperimentazione) di qualità implementato e l'impresa stessa certificata col marchio di qualità 

sperimentato con EGO.  

 

Perché EGO 

L'azienda che accetta di effettuare la sperimentazione di qualità di genere otterrà: 

- la certificazione di qualità "gender oriented" 

- un manuale di qualità implementato alla luce dei requisiti sullo standard di qualità di genere e 

aggiornato in base alla normativa sul tema nel paese di appartenenza. 

- lavoratori formati sulle pari opportunità e sensibilizzati sulle tematiche di genere, e sulle politiche 

aziendali adottate in materia dall'azienda stessa 

Inoltre l'impresa: 

- migliorerà le prestazioni delle risorse umane 

- svilupperà la partecipazione al lavoro elle lavoratrici donne 

- favorirà la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e le misure di pari opportunità sul lavoro 

- accrescerà il suo potenziale dando impulso alla competitività. 
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Tempi 
Settembre 2010-Marzo 2011: formazione, sensibilizzazione e implementazione dei manuali di 

qualità, controllo da parte di auditors esterni 

Marzo 2011-Giugno 2011: report e risoluzione di problemi, raggiungimento della certificazione di 

qualità di genere EGO. 

 

Formazione  

 

Gruppo target:  15 dipendenti tra manegers, responsabili e addetti alle Risorse Umane per ogni 

impresa 

 

Percorso formative: 40 ore suddivise in incontri periodici con il gruppo target e il 

docente/formatore/esperto accompagnati dal tutor e dal responsabile della qualità aziendale. 

 I moduli:  

 - Pari Opportunità: normativa, regolamenti del paese di appartenenza (2 ore) 

 - Approccio linguistico di genere e dati sul mercato del lavoro (2 ore) 

 - Prospettiva di carriera e aspettative da parte di uomini e donne (2 ore) 

 - Politiche e strumenti di conciliazione (4 ore) 

 - Strategia aziendale per l'uguaglianza di genere (4 ore) 

 - Manuale di qualità aziendale/standard prescelto (3 ore) 

 - Lo standard EGO (3 ore) 

 - L'implementazione del manuale/standard (20 ore). 

  

Risultato: manuale/standard implementato  

 

Obiettivo: avere un quadro di riferimento sulle pari opportunità, analizzare e implementare il 

manuale di qualità o lo standard prescelto dall'impresa basandosi sul modello di genere, applicare le 

nuove procedure nell'impresa. 

 

Metodologia: formazione continua, coaching, consulenza, tutoring, auditing 

 

Durata: 40 ore 

 

Tempi: da Settembre 2010 a Marzo 2011. 

 

Sensibilizzazione 

 

Gruppo target:  25 dipendenti in media per ogni impresa 

 

Attività: diffusione di materiale informativo e informazione circa le opportunità di genere e sui 

processi di qualità di genere che sta adottando l'azienda. 

 

Metodologia: incontri con lo staff/organico aziendale, diffusione di materiali  

 

Tempi: da Marzo 2010 a Giugno 2011. 

 

 

 


