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La strategia di Discovery punta sulla cogenitorialità. Concessi tre mesi di stacco dal lavoro

Non solo le madri in congedo
Per i neogenitori permessi equivalenti tra uomini e donne

DI MICHELE DAMIANI

Tra le richieste più get-
tonate dai dipendenti 
in materia di welfare 
l’equilibrio vita-lavoro 

è spesso ai primi posti. I la-
voratori hanno l’interesse 
ad avere una certa flessibi-
lità negli orari, in partico-
lare se sono genitori, ancor 
di più nei primi anni di vita 
del bambino. Generalmente, 
questo tipo di misura è ri-
volta in maniera prevalente 
alle madri, che nella visio-
ne tradizionale sono coloro 
che si occupano in primis 
dello sviluppo e della cura 
degli infanti. Alcune azien-
de, tuttavia, impostano la 
loro strategia in maniera 
differente, valutando come 
fondamentale l’apporto del 
padre nella crescita dei figli. 
O, comunque, non ritengono 
questo un ambito riservato 
alla componente femminile. 
E, per agevolarlo, possono ar-
rivare a concedere anche tre 
mesi di permesso retribuito. 
È quanto succede in Discove-
ry, il terzo editore televisivo 
italiano in termini di share 
(7,4%). La società gestisce 
nove canali in chiaro in Ita-
lia (oltre al business pay), ha 
circa 300 dipendenti e colla-
boratori equamente distribu-
iti tra uomini e donne la cui 
età media è di 35 anni. Nel 
2018, ha registrato 276,2 mi-
lioni di fatturato. Il work life 
balance e la tutela dei diritti 
dei genitori e dei neonati è 
uno dei punti cardine della 
strategia del gruppo, come 
spiega Elena Santambrogio, 
Vp people&culture di Disco-
very: «La conciliazione vita 
lavoro è uno dei pilastri della 
nostra attività. In particola-
re, teniamo molto in consi-

derazione il tema della 
cogenitorialità. Per noi è 
importante che entrambi 
i genitori partecipino alla 
crescita del bambino. Que-
sto sia per lo sviluppo del 
bambino stesso, ma anche 
per valorizzare il ruolo del-
la donna nel mondo del la-
voro e dell’uomo nel mondo 
familiare». Per raggiunge-
re questi obiettivi, l’azien-
da mette a disposizione 
dei dipendenti una serie di 
misure frutto della politica 
interna sull genitorialità: 
per i papà, un periodo di 
paternità esteso a 12 set-
timane invece dei 5 giorni 
previsti per legge. Lo stes-
so periodo viene concesso 
anche ai cosiddetti «non-
birth parents», ovvero il 
genitore sociale o affettivo 
in caso di nascita o adozio-
ne, con anche in questo caso 
12 settimane di permesso re-
tribuite al 100%. «Se concedo 
tre mesi ai genitori per sta-
re a casa con i propri figli», 
afferma Santambrogio, «non 
gli sto facendo un favore, ma 
sto semplicemente rendendo 
la risorsa più serena quan-
do tornerà in ufficio. Trovo 
surreale il concetto per cui 
viene detto che ci sono devi 
vantaggi per il lavoratore. 
I vantaggi sono per l’azien-
da! Un lavoratore sereno è 
un lavoratore motivato e se 
gli offri gli strumenti giusti 
avrà anche un grado di fi-
delity più alto nei confron-
ti dell’azienda. Proprio in 
quest’ottica è nata la nostra 
policy sulla genitorialità». 
Tra le altre misure messe 
a disposizione dall’azienda 
figura il contributo adozio-
ne, che può arrivare anche a 
cinquemila euro, un baby box 
omaggio offerto ai genitori, 

l’organizzazione di un «Kids 
day» in ufficio (nel 2019 è 
stata prevista un’uscita a 
un parco divertimenti) e la 
concessione del permesso per 
lutto, con espansione 
della definizione di 
grado di parentela 
estesa anche a part-
ner conviventi, zii e 
nipoti acquisiti oltre 
a persone care non 
riconducibili a legami 
di parentela. 

L’impostazione di 
questa politica na-
sce da una serie di 
impulsi provenienti 
direttamente dal-
la popolazione aziendale: 
«Tutti gli anni chiediamo 
alle nostre persone se quel-
lo che gli stiamo offrendo è 
un servizio che realmente 
serve ed è utile», racconta la 
responsabile risorse umane 
del gruppo. «Ogni anno fac-
ciamo una survey interna 

per capire se quello che 
abbiamo offerto è in linea 
con le aspettative, Ci sono 
dei bisogni reali», continua 
Santambrogio, «che emer-
gono nel corso dell’anno e 
quindi non si conoscono al 
momento dell’implementa-
zione delle strategie. Anche 
da questo è nata la nostra 
politica sulla genitoriali-
tà». L’ascolto dei bisogni 
dei dipendenti e la neces-
sità di equilibrare vita e 
lavoro sono alla base di 
un’altra delle misure pro-
poste dall’azienda, ovvero 
lo smart working che può 
essere anche illimitato. «È 
capitato che qualche risor-
sa abbia chiesto e ottenuto 
anche periodi prolungati 
per esigenze familiari e 
organizzative, anche lon-
tano dalla sede di lavoro di 

Milano. Laddove è possibile 
l’azienda può concederti la 
fl essibilità».

Lo smart working in Disco-
very, come detto, può essere 

totale: le risorse possono de-
cidere di restare a casa anche 
tutti i giorni della settimana: 
«siamo tutti persone adulte e 
ci deve essere fi ducia recipro-
ca», afferma la Vp people & 
culture. «La cosa più impor-
tante è lavorare dove si è più 
comodi, anche per migliorare 

l’effi cienza personale. Natu-
ralmente alcune attività 
non permettono questa pos-
sibilità: se devo incontrare 
un cliente, ad esempio, non 
lo faccio da casa. Altre cose, 
però, posso portarle a casa 
eccome». 

Il benessere dei dipen-
denti, come si può vedere, è 
ai primi posti nella gestio-
ne delle risorse umane del 
gruppo. Oltre alle misure di 
fl essibilità, Discovery offre 
ai propri dipendenti servizi 
personali di consulenza con 
consuelling specializzati di-
sponibili 24 ore su 24 7 giorni 
su 7 anche per le famiglie dei 
dipendenti, con possibilità di 
contattarli tramite telefono o 
streaming. Il professionista 
offre assistenza ai problemi 
personali e supporto alle fa-
miglie, con fi no a 8 sessioni 
gratuite disponibili all’anno. 
Inoltre, sono previsti tutta 
una serie di strumenti per 
il benessere e la salute dei 
lavoratori: dalla mappatura 

dei nei gratuita in uf-
fi cio al check-up esteso 
a tutti i dipendenti per 
non parlare della pos-
sibilità di fruire gratu-
itamente di vaccini in-
fl uenzali, corsi di yoga, 
massaggi e attività di 
art therapy, oltre a pre-
vedere frutta gratuita 
per un giorno al mese 
direttamente in uffi cio. 
Alta considerazione, 
infi ne, viene data alla 

sostenibilità ambientale, con 
la previsione di eliminare la 
plastica dagli uffi ci e orga-
nizzando un «impact day», 
ovvero una giornata di vo-
lontariato aziendali in tutto 
il mondo presso associazioni 
attive sul territorio. 
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È STATO LANCIATO STANOTTE dal-
la base di Cape Canaveral il razzo Fal-
con 9 della compagnia SpaceX, che 
ha portato in orbita altri 60 satelliti 
della rete Starlink, il progetto che pre-
vede la realizzazione di una rete di 
connessioni internet globali dallo spa-
zio. Si tratta del terzo lancio dei satel-
liti Starlink operati dalla compagnia 
aerospaziale di Elon Musk, dopo quel-
li di maggio 2019 e novembre 2019: 
con questa missione i satelliti Starlink 
in orbita sono 180. Il lancio fa parte 

del piano della compagnia di creare 
una costellazione di piccoli satelliti a 
banda larga, ciascuno del peso di cir-
ca 220 chilogrammi, che forniranno 
una copertura Internet globale.
Secondo Elon Musk, la compagnia avrà 
bisogno di almeno 400 satelliti in orbi-
ta per fornire una copertura minima 
e almeno 800 per fornire una coper-
tura moderata e che i primi servizi 
potrebbero iniziare quest’anno, in 
alcune aree di Stati Uniti e Canada. 
L’obiettivo del progetto è fornire agli 

SPACE X: L’INTERNET VELOCE 
ARRIVERÀ DAL SATELLITE?

utenti di tutto il mondo un accesso a 
Internet ad alta velocità poiché, attual-
mente, ci sono aree rurali o remote 
off-line perché non raggiunte dalla con-
nessione via cavo. Inoltre i tradiziona-
li provider di servizi Internet via satel-
lite diffondono una copertura dai loro 
satelliti che si trovano in orbita geo-
stazionaria (in genere a 35.000 chilo-
metri di altezza) e di conseguenza il 
segnale deve percorrere una distanza 
troppo lunga che si traduce in tempi 
di connessione lenti. 
Operando a un’altitudine più bassa, 
SpaceX spera di ridurre questo proble-
ma e di fornire una connessione velo-
ce a un prezzo accessibile.
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GLI INVESTIMENTI IN START UP ITA-
LIANE CRESCONO, ma non così tanto. 
Nel corso del 2019 le nuove aziende tec-

-
ti per 694 milioni di euro, circa 100 milio-
ni in più rispetto alla raccolta del 2018, 
ma con un tasso di incremento inferio-
re rispetto alla crescita 2017-2017, quan-
do i capitali raccolti erano quasi rad-
doppiati. È questa la tendenza che 

emerge dai dati presentati ieri dall’Os-
servatorio Startup Hi-tech della School 
of Management del Politecnico di Mila-
no in collaborazione con Italia Startup, 
presentati durante il convegno “Inno-
vazione Digitale 2020: imprese e star-
tup insieme verso l’open company”.
Gli investimenti da attori informali - che 
includono tra gli altri venture incubator, 

START UP ITALIANE:
CRESCONO GLI INVESTIMENTI
(MA NON TROPPO)

di euro contro i 188 di consuntivo del 2018. 
Gli investimenti di attori formali - come 
i fondi di venture capital indipendenti e 
di corporate venture capital aziendali, e 

-
ziarie regionali - si attestano a 215 milio-
ni dai 192 dell’anno scorso.
I restanti 231 milioni di euro (a fronte dei 
213 del 2018) sono gli investimenti effet-
tuati da attori internazionali. I capitali 
attratti dall’ecosistema startup hi-tech 
da parte di player esteri provengono pre-
valentemente da Europa (46,4%), Usa 
(41%), Cina (11,6%), Giappone (0,55%) e 
Taiwan (0,49%). Negli ultimi 12 mesi sono 

aumentati quelli europei e cinesi. Nel 

Europa (23,36%) e Cina (3,77%). 
«Il valore complessivo investito in Equi-
ty di startup hi-tech nel 2019 si avvicina 
ai 700 milioni di euro (+17%), mostrando 
un rallentamento che costituisce una 
parziale battuta di arresto rispetto a quel-
lo che lo scorso anno avevamo battez-
zato come il giro di boa verso l’obiettivo 
del miliardo di euro di finanziamenti 
annui», ha affermato Antonio Ghezzi, 
Direttore dell’Osservatorio Startup Hi-te-
ch del Politecnico di Milano. «È comun-
que importante sottolineare come la cre-
scita 2019 resti un dato positivo: non dob-
biamo infatti dimenticarci degli anni tra 
il 2012 ed il 2015, in cui il nostro ecosi-
stema versava in una condizione altale-
nante che alternava timida crescita a 
contrazione, mentre quest’anno le nostre 
startup avranno comunque a disposizio-
ne 100 milioni di euro in più rispetto a 
dodici mesi fa» © Riproduzione riservata

MENTRE LA TECNOLOGIA AVANZA INE-
SORABILE nel produrre sistemi di intel-
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I NEURONI ARTIFICIALI 
DIVENTANO REALTÀ
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SCARICALA 
OGNI GIORNO 
È GRATIS!

Elena Santambrogio

Per noi è importante che en-
trambi i genitori partecipino 
alla crescita del bambino. 

Questo sia per lo sviluppo del 
bambino stesso, ma anche per 

valorizzare il ruolo della donna 
nel mondo del lavoro e dell’uo-

mo nel mondo familiare


