
                          

Finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del Regolamento emanato con DPReg. n. 65 dd. 29 marzo 2013, L.R.  12 dd. 21 luglio 2006, art. 7, comma 8, “A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DIRETTE 

A DIFFONDERE LA CULTURA DEL RISPETTO TRA I SESSI E A GARANTIRE LA PIENA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ TRA DONNA E UOMO” 

Realizzato da Legacoop FVG in associazione con IDEALSERVICE, ITACA e COSM 

 

 

COO_GENYA  Cooperazione e genere 
SEMINARI 

 

COO_GENYA è un progetto di LegaCoop FVG, finanziato dalla Regione FVG, realizzato in 
collaborazione con IDEALSERVICE, ITACA e COSM che intende studiare il tema delle pari 
opportunità nelle cooperative associate. Il progetto consiste in un percorso di cambiamento che è 
iniziato con la somministrazione di un questionario volto a indagare le criticità persistenti ma, 
soprattutto, a individuare buone prassi, le soluzioni e gli strumenti innovativi per la conciliazione e 
la parità già in atto nelle nostre cooperative. 

Il progetto prosegue proponendo quattro workshop, dall’impostazione pratica, che prenderanno 
avvio il prossimo gennaio. 

 
PROGRAMMA 

 

Venerdì 22 gennaio 2016  
IL VALORE DELLA DIVERSITÀ  
La valorizzazione delle differenze all’interno di un’azienda può trasformarsi in beneficio economico, 

conoscere le diversità e saperle gestire in modo efficace è la soluzione, e in questo il cambiamento 

generazionale nel mondo cooperativo rappresenta una opportunità di innovazione. 

 

Venerdì 19 febbraio 2016 

SMART WORK: FLESSIBILITÀ E LAVORO 
Lo smart work (varie tipologie di lavoro flessibile) rappresenta una opportunità importante per la 

conciliazione dei tempi. Conoscere gli aspetti pratici, organizzativi e contrattualistici e gli esempi aziendali 

permette di promuovere nuove forme di lavoro friendly di cui possono beneficiare sia le organizzazioni, sia 

le persone che vi lavorano. 

 

Venerdì 11 Marzo 2016 
WELFARE E BUSINESS  
La conoscenze e l’uso degli strumenti di conciliazione dei tempi può passare anche attraverso un sistema di 

certificazione aziendale Family Friendly, che testimonia la qualità dell’impresa, la sua responsabilità sociale, 

rappresentando inoltre una occasione di miglioramento anche per lavoratrici e lavoratori. 

 
Venerdì 8 Aprile 2016  

CONVEGNO FINALE: BUONE PRASSI COOPERATIVE  
La presentazione dei risultati della ricerca di Ires Fvg sulla cooperazione in FVG punto di vista di genere e 

delle buone prassi realizzate dalle cooperative e le indicazioni e proposte emerse dai workshop favoriscono 

la permeabilità e lo scambio tra le cooperative per promuovere il benessere organizzativo e nuovi percorsi 

di innovazione anche grazie alle pari opportunità.  

 

Legacoop ha chiamato a parlarne esperti nazionali, testimoni, cooperative.  
 

I seminari si svolgeranno dalle 09.00 alle 13.00 
presso la sede di Legacoop FVG di via D. Cernazai, 8 a Udine 

 

Contatti: 

Cooperativa Cramars Tolmezzo – 0433 41943 – Sara Danelon  saradanelon@coopcramars.it  

Legacoop FVG Udine – 0432 299214  - Federica Visentin  visentinf@fvg.legacoop.it  


