
International WorkLife Balance Award
VADEMECUM DI PARTECIPAZIONE

Il concorso
In occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie 2012, Regione Lombardia intende premiare 
le realtà provenienti da ogni parte del mondo che esemplificano le migliori prassi di conciliazione 
famiglia-lavoro adottate da realtà imprenditoriali, non profit e pubbliche a favore di lavoratrici e 
lavoratori.

Per prassi di conciliazione famiglia-lavoro intendiamo qui tutte le politiche e iniziative di gestione 
del personale, di organizzazione del lavoro, di welfare aziendale e interaziendale, di connessione 
e raccordo con le politiche di welfare territoriale, messe in atto dalle organizzazioni sopracitate, 
volte a migliorare il clima aziendale e a favorire il giusto equilibrio tra gli impegni personali, familiari 
e lavorativi di dipendenti e collaboratori.

Chi può concorrere
All’International Work Life Balance Award possono partecipare:
- Imprese di ogni dimensione
- Pubbliche Amministrazioni ad ogni livello territoriale
- Organizzazioni Non Profit, Organizzazioni non Governative, Fondazioni e altre forme di   associa-
zionismo del Terzo Settore.

Come partecipare
Partecipare è semplice e non ha alcun costo. 
È sufficiente scaricare la scheda di candidatura dal sito di Regione Lombardia 
www.premiofamiglialavoro.regione.lombardia.it, compilarla e spedirla via e-mail a 
ivan.basilico@premiofamiglialavoro.it oppure press@premiofamiglialavoro.it entro venerdì 30 
marzo 2012.

Calendario e scadenze
Il concorso seguirà la seguente tempistica:

20 febbraio 2012  Apertura della raccolta delle candidature
30 marzo 2012 (h.17 GMT) Chiusura della raccolta delle candidature
27 aprile 2012  Comunicazione ai vincitori
30 maggio – 1 giugno Cerimonia di Premiazione contestuale al VII Incontro     
    Mondiale della Famiglia

 



 

Premio
Ogni realtà vincitrice riceverà in premio un viaggio per 2 persone con relativo soggiorno 
a Milano e l’ingresso al VII Incontro Mondiale delle Famiglie 2012, durante il quale si svolge-
rà la Cerimonia di Premiazione.
Verrà assegnato un Premio ad una realtà per ciascun continente, oltre ad un Premio riser-
vato per il miglior progetto presentato da un partecipante con sede all’interno di Regione 
Lombardia.
L’International WorkLife Balance Award e i relativi partecipanti e vincitori godranno di 
ampia visibilità su stampa e media di tutto il mondo.

Criteri di Valutazione 
I progetti verranno valutati da un’apposita giuria internazionale indipendente composta 
da esperti sul tema aventi un alto profilo e riconosciute competenze nell’ambito della 
conciliazione famiglia-lavoro; la giuria valuterà i progetti presentati in base a precisi criteri 
quali:
- coinvolgimento dei collaboratori in tutte le fasi
- ambito/i di intervento 
- ampiezza delle iniziative realizzate
- beneficiari raggiunti in termine numerici o percentuali
- durata pluriennale
- innovatività dei progetti attuati

Contatti
Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa:
c/o Università Cattolica del Sacro Cuore – ALTIS
via Carducci, 28/30 – 20123 Milano
T 02 72345176 – T 02 4851 7156 – T 0523 599391
Orari: da lunedì a venerdì, ore 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00
Staff: press@premiofamiglialavoro.it
Ivan Basilico: ivan.basilico@premiofamiglialavoro.it
Enrica Castignola: enrica.castignola@premiofamiglialavoro.it

In collaborazione con

 


