
Prima Edizione del Premio Regionale per la Buona Imprenditoria
Marchigiana,Valore Lavoro

Finalità

Il Premio ha l'obiettivo di:

-sensibilizzare l'intero sistema imprenditoriale marchigiano sui temi della tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro, della produttività e della competitività nel rispetto della qualità del lavoro, dell'innovazione e della
ricerca scientifica; 

-promuovere una mentalità innovativa nella gestione delle Risorse Umane, che garantisca pari opportunità,
integrazione sociale, conciliazione tra vita lavorativa e privata e quindi sviluppo socialmente sostenibile;

-favorire tra gli imprenditori la consapevolezza circa il ruolo del Fondo Sociale Europeo ed il valore delle
risorse da esso messe a disposizione;

-dare risalto alle buone pratiche produttive tipiche del tessuto marchigiano, che possono rappresentare per i
giovani un modello cui ispirarsi nella creazione d'impresa, offrendo loro un'adeguata informazione sulle
iniziative promosse a tal proposito dal Fondo Sociale Europeo;

-creare un archivio condiviso di buone pratiche che possano essere disseminate, divulgate e condivise da
tutti, al fine di contribuire al miglioramento generale della società marchigiana;

-contribuire alla diffusione di una nuova mentalità, grazie alla quale si sviluppi un modo nuovo di essere
imprenditori, più in sintonia con le nuove esigenze del mercato e della società, consapevole del proprio ruolo
di guida e di traino della società.

Beneficiari

Il Premio è rivolto a tutti gli imprenditori, le cui imprese abbiano sede nel territorio regionale,
indipendentemente dalla loro ragione sociale e dal settore in cui operano, che si siano distinti per una (o più)
delle seguenti motivazioni:

-aver ideato/intrapreso un programma finalizzato a promuovere una maggiore tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro.

Ad esempio introducendo buone pratiche, segno di una cultura della prevenzione: adeguata illuminazione e
aerazione dei locali, ridotta esposizione all'azione di sostanze pericolose, ridotto livello del rumore, adozione
di corretti equipaggiamenti di protezione ecc.;

-aver garantito pari opportunità a fasce deboli di lavoratori, riducendo disparità basate sul genere, l'età,
l'handicap o l'origine etnica; aver garantito, in linea generale, occupazione stabile.
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Ad esempio aumentando e qualificando la presenza femminile, promuovendo condizioni di effettiva
conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, offrendo soluzioni innovative come l'adozione del part-time o
la flessibilità nell'orario di lavoro, l'introduzione del job-sharing, l'istituzione di asili nido, ecc., favorendo
l'integrazione di lavoratori immigrati e/o di disabili, abbattendo barriere architettoniche e culturali;

-aver sviluppato un progetto imprenditoriale innovativo che testimoni la vitalità del tessuto produttivo
marchigiano e contribuisca ad aumentarne la competitività.

Ad esempio accrescendo la componente tecnologica-scientifica del sistema produttivo, attraverso l'adozione
di sistemi informatici, meccanici o logistici all'avanguardia,  oppure creando dei servizi innovativi in settori di
nuovo interesse: turismo, produzioni biologiche, servizi alle persone come l'assistenza sanitaria o familiare;

-aver saputo utilizzare gli strumenti offerti dal Fondo Sociale Europeo e/o essersi avvalsi della consulenza dei
Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (C.I.O.F.) per lo sviluppo d'impresa.

Ad esempio usufruendo di contributi e prestiti d'onore, partecipando a corsi di formazione, servendosi di
servizi e azioni a sostegno dell'attività di impresa o realizzando, attraverso giovani laureati titolari di borse
cofinanziate dal FSE, significativi progetti di ricerca.

Modalità procedurale

Le imprese saranno selezionate da una Giuria in cui saranno rappresentate le organizzazioni
imprenditoriali-sindacali- associative, giornalisti, esperti nella gestione delle Risorse Umane, gli assessori
provinciali alle Politiche del lavoro e gli assessori regionali alle Politiche del lavoro, all'Agricoltura, Turismo,
Industria, Commercio  ecc., cioè quei settori economici e istituzionali interessati dalla manifestazione.

Al termine della valutazione della Giuria verrà stilata una graduatoria: saranno premiate con una targa di
merito le dieci migliori Buone Pratiche aziendali che avranno raggiunto il punteggio più alto a seguito della
votazione della Giuria.

Potranno inoltre essere istituiti altri premi speciali per meriti particolari.

L'esito del Premio sarà proclamato nel mese di dicembre 2007 nell'ambito di un evento conclusivo che si
terrà durante la manifestazione Giornata delle Marche, alla presenza delle autorità regionali.

La cerimonia, data la rilevanza dell'iniziativa, godrà della massima visibilità sui maggiori organi di
informazione regionali. Le Buone Pratiche segnalate saranno raccolte in un archivio a cura della Regione e
pubblicate sul sito regionale.

Modalità di partecipazione

L'iscrizione può essere fatta dall'impresa/imprenditore interessata/o a partecipare o da chiunque ritenga che
tale imprenditore sia meritevole di essere segnalato per una delle motivazioni di cui sopra.

La partecipazione al Premio prevede la compilazione dell'apposita modulistica, in modo da fornire tutte le
informazioni utili a motivare la segnalazione ed a consentire il vaglio da parte della Giuria.

Tale modulistica dovrà essere inviata via fax, posta o e-mail a uno dei seguenti recapiti:

per posta :

Segreteria Organizzativa Premio Regione Marche
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CASELLA POSTALE 1716 � 20101 Milano

e-mail:

agora@ticom.it 

fax: 02 4695605  c/o Segreteria organizzativa-Agorà srl

E' facoltà dell'impresa partecipante produrre ulteriore materiale informativo della propria azienda (elaborato
multimediale, grafico, fotografico, audiovisivo) che sarà utile per la valutazione del progetto e comunque di
supporto  per una presentazione più completa dell'impresa, anche ai fini di un eventuale e successivo
inserimento nel sito web della Regione Marche, nel link dedicato al Premio Valore Lavoro.

Scadenza

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 30 Ottobre 2007.

Referente/Contatti

- Funzionario di riferimento:

dott.ssa Daniela Lucani

tel. 071 806.3604

fax 071 806.3018

e-mail: daniela.luciani@regione.marche.it

- Segreteria Organizzativa del Premio:

Agorà s.r.l.,Milano

tel. 02 4694806

fax 02 4695605

e-mail: agora@ticom.it

Fonte

Regione Marche.

Link

http://www.formazionelavoro.marche.it/News/DettaglioNew.asp?IdNew=428

Settore Finanziamenti e Sviluppo Locale
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