
Domenica
15 gennaio 

2023
NOTIZIE  •  1

6
Attualità

Il Gruppo LaRisorsaUmana.it ha avviato un proge  o 
di affi  ancamento e supporto delle aziende in o   ca 
di miglioramento del livello di sostenibilità”

“
La cer  fi cazione 
della Parità di 
Genere. Dovere 
sociale e nuova 
opportunità
per le aziende

Il tema della sostenibi-
lità è diventato sempre più 
centrale nell’a  uale dibat-
 to economico e poli  co, 

a   rando l’a  enzione delle 
aziende di ogni dimensio-
ne. 

Il conce  o di sostenibi-
lità si è recentemente svi-
luppato legato all’idea di 
benessere, che  ene conto 
della qualità della vita del-
le persone e ruota intorno 
a tre componen  : ESG (En-
vironment, Social, Gover-
nance). Il primo indicatore 
corrisponde alla sostenibi-
lità ambientale rispe  o al 
corre  o uso delle risorse; 
il secondo abbraccia la sfe-
ra del sociale ed è legato 
ai temi di sicurezza, salute, 
gius  zia e dignità; l’ul  mo 
si focalizza sulle capacità di 
generare reddito e lavoro in 
un’o   ca di sviluppo soste-
nibile.  

Perchè oggi è importan-
te essere un’azienda soste-
nibile?

I vantaggi riscontra   
dalle aziende che ada  ano 

Sostenibilità
valore centrale
modelli di sviluppo soste-
nibile sono di molteplice 
natura. Dalla creazione di 
valore aggiunto alla fi deliz-
zazione dei propri stakehol-
der, da un minore impa  o 
sull’ambiente alla riduzione 
dei consumi di risorse e e 
dei rela  vi cos  , dal miglio-
ramento della reputazione 
dell’azienda alle nuove op-
portunità off erte dagli is  -
tu   di credito. 

Tu  avia, per poter esse-
re riconosciu   come un’a-
zienda sostenibile è neces-
sario misurare e cer  fi care 
la propria azione strategica. 

Il Gruppo LaRisorsaU-
mana.it ha dato avvio a un 
proge  o di affi  ancamento e 
supporto delle aziende che 
desiderano intraprendere 
un percorso personalizzato 
in o   ca di miglioramento 
del livello di sostenibilità. 

Tra i temi aff ronta   
emergono le ques  oni lega-
te alla diversità e all’inclu-
sione, che rappresentano 
l’obie   vo n.5 dell’Agenda 
2030 fi ssata dall’ONU e 
sono il focus della Missione 

n.5 del PNRR italiano, che a 
sua volta defi nisce le linee 
guida di un sistema per l’e-
sercizio della parità di gene-
re.  

La legge n. 162/2021 
prevede a par  re dal 1° 
gennaio 2022 la cer  fi ca-
zione della parità di gene-
re sul posto di lavoro, con 
l’obie   vo di incen  vare le 
imprese ad ado  are misure 
adeguate a ridurre il divario 
di genere in tu  e le aree 
che presentano maggiori 
cri  cità, come le opportu-
nità di carriera, la parità sa-
lariale a parità di mansioni, 
le poli  che di ges  one delle 

diff erenze di genere e la tu-
tela della maternità. 

Diventa quindi neces-
sario per le organizzazioni 
stru  urare un proprio siste-
ma di ges  one dell’inclusio-
ne, non solo per mostrare 
l’impegno sul tema Gen-
der Equality, ma anche per 
determinare e monitorare 
precisi obie   vi in o   ca di 
miglioramento del benes-
sere aziendale. 

Entra qui, in campo, la 
nuova divisione del Gruppo 
La Risorsa Umana Parità di 
Genere che, grazie alla col-
laborazione con gli En   di 
Accreditamento legi   ma  , 

sciuto un punteggio pre-
miale (talvolta obbligatorio) 
alle proposte proge  uali 
presentate ai fi ni della con-
cessione di agevolazioni 
rela  ve a bandi europei, 
nazionali, regionali e locali 
(camerali).

Per le aziende cer  fi cate 
è previsto, anche un pun-
teggio aggiun  vo in gra-
duatoria per appal   e gare 
pubbliche.

Oltre a ciò, essere in 
possesso della Cer  fi cazio-
ne di Parità di Genere può 
avere un impa  o migliora-
 vo sulla brand reputa  on 

dell’azienda agli occhi degli 
stakeholder, i quali possono 
ricollegarla ad una grande 
a  enzione ai temi sociali, 
e dei propri dipenden   che 
possono vantare l’apparte-
nenza a un’impresa virtuo-
sa.

Il processo di cer  fi -
cazione consen  rà alle 
aziende di comprendere 
nel profondo la propria re-
altà, defi nire e consolidare 
i pun   di forza, nonché i 
pun   deboli e lavorare per 
migliorare la cultura dell’in-
clusione e del rispe  o, pun-
tando all’uguaglianza.

Per richiedere infor-
mazioni e consulenze: 
059642217; conta   @cer-
tificazioneparitadigenere.
it; www.cer  fi cazionepari-
tadigenere.com

studia percorsi personaliz-
za   per guidare le aziende 
nell’o  enimento della Cer-
 fi cazione di Parità di Ge-

nere. 
La Cer  fi cazione di Pa-

rità genere apre la strada 
nuove opportunità, non 
solo a livello economico, 
ma anche sociale.

Alle aziende che siano in 
possesso della cer  fi cazio-
ne è concesso un esonero 
dal versamento dei com-
plessivi contribu   previ-
denziali a carico del datore 
di lavoro fi no a 50.000 euro 
l’anno. 

Inoltre, viene ricono-
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