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Sintesi del progetto 

Soggetto attuatore: 
Provincia di Livorno 
 
Soggetto gestore: 
Provincia di Livorno Sviluppo 
 
Partner italiani:  
ANCCP - Agenzia Nazionale Certificazione Componenti, sede di Livorno,   
CIVITA SRL 
 
Partner Europei: 
ACZ, spol. s r.o., Czech Republic,   
Sociedade Portuguesa de Inovacao (SPI), Portugal  
Asociacion de Mujeres Empresarias de Cooperativas (AMECOOP), Spain   
Union de Cooperativas Madrilenas de Trabajo Asociado (UCMTA), Spain 
European Center for Quality Ltd (ECQ Ltd.), Bulgaria  
 
Partner sostenitori 
1. CGIL Livorno (IT) 
2. UIL Livorno (IT) 
3. CISL Livorno (IT) 
4. Legacoop Toscana (IT) 
5. Apindustrie Catania (IT) 
6. CGIL Catania (IT) 
7. UIL Catania (IT) 
8. APME - Associacao Portuguesa de Mulheres Empresarias (PT) 
 
Sintesi progettuale 
L’attuale crisi finanziaria ha causato una recessione mondiale che, in molti Paesi, impatta su un 
mercato del lavoro precario e, spesso, non equo. In questo contesto la situazione delle donne è 
ancora più grave: la scarsa e poco qualificata occupazione femminile, la discriminazione di genere, 
la scarsa valorizzazione che viene loro data all’interno dei luoghi di lavoro sono problemi ancora 
irrisolti nel mercato del lavoro europeo. La comunicazione “Combattere il divario di retribuzione tra 
donne e uomini” sottolinea come le donne subiscano spesso un divario di trattamento in termini di 
stipendio, a dimostrazione come spesso i luoghi di lavoro siano incentrati su profili prevalentemente 
maschili e tengano poco in considerazione le esigenze di conciliazione delle lavoratrici. E' inoltre 
dimostrato come la presenza delle donne nei processi decisionali sia minoritaria e come le donne 
siano ancora sottorappresentate in tutte le sfere del potere nella maggior parte degli Stati membri. 
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EGO intende contribuire al riconoscimento formale della qualità di genere attraverso il 
trasferimento di un modello di qualità basato sulla valorizzazione delle differenze di genere 
all’interno delle aziende - individuato e sperimentato con il progetto “A.D.O. - Azienda Donna 
Oriented” - finanziato sul POR Regione Toscana 2000-2006. Obiettivo generale del progetto è 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona in tema di occupazione femminile 
attraverso l’adattamento, il trasferimento e la sensibilizzazione ad un modello di certificazione 
“gender oriented”. Con il coinvolgimento di partner con competenze diverse e complementari di 
un'ampia rete europea (IT, ES, CS, BG, PT) si attiveranno azioni positive, formazione continua, 
sensibilizzazione, miglioramento dell’organizzazione del lavoro, applicazione di procedure 
formalizzate, controlli e certificazioni, mainstreaming di genere e si cercherà di perseguire il 
principale risultato atteso: portare 4 aziende europee dislocate in Paesi del partenariato (2 in Italia, 1 
in Bulgaria, 1 in Portogallo) a raggiungere la certificazione di genere "EGO - Enterprise Gender 
Oriented" e altre 5 organizzazioni (3 in Italia, 2 in Spagna, 1 in Rep.Ceca) a formarsi sul tema della 
qualità di genere all'interno dei luoghi di lavoro.  
 
Attività 
Il progetto si articola in tre macro-fasi che attraversano trasversalmente le attività previste 
all’interno degli workpakage: 

• Analisi del prodotto di partenza e dei bisogni del nuovo target, confronto e primo 
adattamento dei prodotti in una dimensione europea. In questa fase viene predisposto, 
con l’apporto di tutti i Paesi partner, l’aggiornamento e l’adattamento culturale e concettuale 
del modello e dei materiali pedagogici esistenti, per effettuare l’idoneo trasferimento.  

• Applicazione e sperimentazione del modello nelle aziende coinvolte (2 aziende in Italia, 
1 in Portogallo, 1 in Bulgaria). In questa fase si attua la formazione continua del gruppo 
target (management, responsabili e addetti delle RU), la sensibilizzazione dei dipendenti 
delle aziende coinvolte e l’accompagnamento delle imprese verso la certificazione “gender 
oriented”. Altre 5 organizzazioni parteciperanno alla fase di sensibilizzazione, a processi di 
peer review sulle tematiche di genere e responsabilità sociale d'impresa. 

• Trasferimento estensivo dell’esperienza: produzione e diffusione dei nuovi materiali a 
livello nazionale ed europeo e attuazione del piano di valorizzazione del progetto. 
Parallelamente sono realizzate attività di management e coordinamento, monitoraggio e 
valutazione alfine di rispettare criteri di qualità e attività di policy learning e policy transfer 
per la divulgazione e sostenibilità dei risultati.  

 
A livello di mainstreaming di genere verrà utilizzato un approccio indirizzato al “Ciclo di 
Rinnovamento” che si articola in 4 fasi:  
- organizzazione: pianificazione delle attività, individuazione e focus sulla tematica; 
- apprendimento circa le differenze di genere: descrizione dello stato di attuazione delle politiche 
di genere e dei casi di non uguaglianza tra donne e uomini; studio della normativa e dei diritti e 
valutazione dei trend sulle politiche di intervento; 
- valutazione circa l’impatto della politica: analizzare il potenziale impatto della politica di 
genere con riferimento alla partecipazione, alle risorse, alla normativa, ai valori e ai diritti; 
- ri-progettazione della politica: riprogrammare e ristrutturare la politica di genere: identificare i 
modi attraverso i quali la politica possa essere riprogettata per promuovere la qualità di genere. 
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