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Descrizione sintetica del progetto

L’Ambasciata ha messo a disposizione uno spazio attrezzato che

consente alle neo-mamme di proseguire l’allattamento nel luogo di lavoro

e l’accudimento dei bimbi accompagnati dalle proprie baby-sitter, creando

le condizioni per una migliore conciliazione delle esigenze di cura, di vita

e di lavoro dei neo-genitori, garantendo una sempre maggiore tutela della

donna in allattamento e garantendo un sostegno concreto alla maternità e

alla paternità.



Settori interessati

Sono stati interessati tutti i settori dell’Ambasciata coinvolti dalla

riassunzione di alcune dipendenti dopo il congedo di maternità; in

particolare, la Cancelleria Diplomatica, la Cancelleria Consolare, la

Segreteria dell’Ambasciatore.

Lo spazio permette infatti alle neo-mamme di riprendere regolarmente

servizio e continuare al contempo l’allattamento senza doversi allontanare

dal luogo di lavoro, consentendo anche ai genitori di bambini in età pre-

scolare di farli accudire dalle rispettive baby-sitter in uno spazio adeguato

interno e protetto dell’Ambasciata. Ciò facilita, inoltre, la possibilità di

visita ai bambini da parte dei loro genitori nei momenti di pausa,

migliorando sensibilmente il clima collaborativo tra i dipendenti e il

benessere organizzativo della sede.



Situazione antecedente alla realizzazione del progetto

Non era presente alcuno spazio adibito all’allattamento e all’accudimento

dei bambini.



Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

È stato individuato il luogo più idoneo a fungere da spazio dedicato

all’allattamento e all’accudimento dei bimbi dal punto di vista logistico e

igienico-sanitario, non destinato ad altri settori dell’Ambasciata. Tale

spazio, già dotato di bagno e cucina, è stato fornito degli accessori

necessari per l’accudimento dei neonati (tappetini, giochi, lettino, spazio

per il cambio).

Lo Spazio Bimbi è stato inaugurato ufficialmente dal Segretario Generale,

Ambasciatore Elisabetta Belloni, in occasione della sua missione ad

Algeri (17-19 ottobre 2017).



Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto



Miglioramenti apportati dal progetto al servizio

Lo Spazio Bimbi ha consentito un apprezzabile e netto miglioramento

delle condizioni di lavoro delle neo-mamme rientrate in servizio dopo il

congedo di maternità e ai genitori di bimbi in età pre-scolare, permettendo

di conciliare in maniera più semplice ed efficace le necessità professionali

e la tutela dei bimbi.

I vantaggi di questa iniziativa sono notevoli poiché permettono al

personale dell’Ambasciata interessato di assicurare maggior flessibilità e

maggior disponibilità negli orari di lavoro, nel pieno rispetto dei limiti delle

normative vigenti (in particolare del D. Lgs 151/01), consentendo di

rispondere in maniera più efficace alle necessità dell’Ambasciata e al

contempo di garantire la piena tutela e il sostegno della maternità e della

paternità.



Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del progetto

L’individuazione di uno spazio adeguato che avesse una destinazione

d’uso pertinente e che non fosse già stato destinato ad altre funzioni.



Modalità di coinvolgimento del personale

Il personale interessato è stato coinvolto, a titolo volontario e

compatibilmente con le esigenze di servizio, in tutte le fasi di attuazione

del progetto, nell’individuazione del luogo più idoneo e nell’allestimento

dello spazio.


