
Rete regionale a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

La Rete regionale a sostegno della conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro è costituita da 60 soggetti istituzionali e non, che lavorano insieme 
per l’attivazione di un processo di cambiamento culturale che implichi “nuovi contratti di 
genere” per riequilibrare il carico di lavoro, pagato e non pagato, tra i sessi, diffondendo 
strumenti di conoscenza per il rafforzamento delle politiche di conciliazione. Presso i 14 
Comuni (Piacenza, Ferrara, Bologna, Rimini, Ravenna, Forlì, Reggio Emilia, Modena con 
la Rete provinciale, Finale Emilia, Savignano S/P, Maranello, Fiorano, Formigine, 
Sassuolo) e le Province (Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia) 
che hanno aderito alla Rete regionale, sono stati messi a punto una serie  di strumenti e 
modelli operativi per la consulenza e la realizzazione dei Servizi InformaDonna reali e/o 
virtuali. Strumento privilegiato della Rete è il portale www.tempopermettendo.info che, 
attraverso un criterio di navigazione semplificata, offre suggerimenti utili grazie alla banca 
dati Cerca servizi, un indirizzario di servizi on-line, self service, servizi a domicilio e la 
sezione Come faccio se,  che risponde ai bisogni concreti di conciliazione indicando 
procedure, accesso ai servizi del territorio, modulistica necessaria  per accelerare percorsi 
burocratici e amministrativi, e molto altro. Attraverso il sito  è possibile avere la 
Consulenza on-line sulle normative che riguardano part-time, congedi parentali, 
flessibilità e tutto ciò che può venire in aiuto nella gestione del tempo e anche 
suggerimenti utili per imparare a delegare o condividere il lavoro di cura.  
La Rete regionale è il risultato di alcuni progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e 
della Regione Emilia Romagna e promossi dal Centro Documentazione Donna  di 
Modena. 
Il sito si è aggiudicato il premio per la categoria Buone prassi assegnato dalla Consigliera 
di Parità della provincia di Lucca alla sesta edizione del concorso DONNAèWEB 2009.  
 

http://www.tempopermettendo.info/

