
DA.L.I.A
Datori di Lavoro per l’Integrazione
dei lavoratori con responsabilità Assistenziali

Il progetto
 
Il progetto DA.L.I.A intende occuparsi dei caregiver familiari operanti, come dipendenti o come imprenditrici/
imprenditori, nel contesto delle imprese di piccole dimensioni. Con il termine caregiver familiari si intendono coloro 
che, senza per questo ricevere compenso, si occupano di un proprio familiare non autosufficiente a causa dell’età, 
di una disabilità o di una malattia. I caregiver familiari sono fortemente connotati in termini di genere in quanto, 
secondo le statistiche, in Italia il 90% dei caregiver è di sesso femminile. Il progetto vuole affrontare la problematica 
in riferimento alla specificità di genere e del contesto organizzativo/lavorativo delle piccole imprese, storicamente 
caratterizzato da una elevata presenza occupazionale ed imprenditoriale femminile. 

 
Il progetto è realizzato congiuntamente da:
 
Anziani e non solo, cooperativa che opera dal 2004 con progetti ed interventi 
a sostegno dei caregiver familiari e professionali con interventi di formazione, 
informazione, supporto all’inclusione sociale e professionale, di contrasto alla 
discriminazione.   
CNA Emilia Romagna, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa dell’Emilia Romagna è la voce dell’Artigianato, della Piccola e Media 
Impresa: rappresenta e tutela gli interessi degli associati, in relazione con le istituzioni 
pubbliche e private, con le organizzazioni politiche, sociali ed economiche regionali.

 
Anziani e non solo - Via Lenin, 55 - 41012 Carpi (MO)

Tel. 059 645421 - Fax 059 645087 
E-mail info@anzianienonsolo.it 

Sito web www.anzianienonsolo.it
 
 

CNA Emilia Romagna - Via Rimini, 7 40128 Bologna
Tel. 051 2133120 - Fax 051 2133330 

E-mail sociale-terziario@cnaemiliaromagna.it 
Sito web www.cnaemiliaromagna.it  

Destinatari del progetto
Coloro che lavorano nel sistema CNA e nelle Piccole e Medie Imprese ad essa associate e contestualmente si 
assumono responsabilità di cura familiare. 

Imprenditrici e imprenditori che intendono supportare i caregiver operanti all’interno della propria azienda con 
politiche di sostegno alla conciliazione.

Obiettivi del progetto 
 
Il progetto ha lo scopo di aumentare la visibilità degli ostacoli dei caregiver che lavorano e dei problemi di 
conciliazione a cui sono esposti e di: 

• sviluppare competenze nel sistema dei servizi CNA in termini di rilevazione, analisi dei bisogni, diffusione di 
opportunità, formulazione di proposte a supporto della conciliazione dei caregiver familiari all’interno delle piccole e 
medie imprese associate; 

• di rafforzare la consapevolezza e le conoscenze dei datori di lavoro in termini di diversity management e delle 
opportunità offerte a livello nazionale e locale per il supporto alla conciliazione.  

Saranno anche favoriti lo sviluppo della micro-progettualità e di azioni positive per la conciliazione e la valorizzazione 
delle imprese che attivano progetti di responsabilità sociale verso i caregiver familiari. 

http://dalia.anzianienonsolo.it

ContattiChi siamo

Attività 
 
Il progetto DA.L.I.A intende:  
 
Coinvolgere il sistema CNA in attività di sensibilizzazione sulle problematiche dei caregiver che lavorano. 
Attivare gruppi di lavoro per co-progettare politiche aziendali di conciliazione. 
Promuovere e sostenere le imprese che si impegnano a supportare i propri lavoratori caregiver. 
Diffondere i risultati del progetto nel contesto nazionale delle strutture e delle imprese della CNA e delle piccole e 
medie imprese. 


