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… partecipa anche tu alla seconda indagine
sul Benessere organizzativo del CNR
compilando il questionario dal 13 al 31 ottobre 2014

Ti diamo ascolto,
fai sentire la tua voce!

La prima indagine sul Benessere organizzativo nel CNR,
realizzata nel 2012, è stata lo stimolo per avviare
una ricerca-intervento volta a individuare una serie
di misure organizzative, da tradurre in azioni concrete
di ritorno verso i dipendenti.

Aprire un canale di comunicazione, prestare attenzione
ai diversi segnali, cogliere utili suggerimenti per la propria
azione. È questo il bilancio positivo che si può tracciare
da quella prima esperienza.
In questa brochure sono presentate alcune delle iniziative
scaturite in conseguenza della prima indagine. Illustrate
in maniera sintetica, rappresentano azioni concretamente
realizzate, le buone pratiche del benessere organizzativo
nel CNR.
Tutto ciò è testimonianza del fatto che il nostro Ente
è un’organizzazione in ascolto, intenta a favorire
un contesto lavorativo più dinamico e responsabile,
che dimostra consapevolezza dei comportamenti,
delle attese, delle motivazioni dei propri dipendenti.
Non possiamo però fermarci proprio adesso,
per questo il cammino per il benessere continua…

NOVITÀ ESCLUSIVA 2014

Solo a coloro che invieranno il questionario compilato sarà
garantita la partecipazione – in qualità di giuria popolare –
al processo di valutazione delle proposte progettuali che
saranno selezionate in occasione della prossima edizione
del Premio per l’Innovazione.

Le buone pratiche del CNR
per il Benessere organizzativo

www.cnr.it/benessere-organizzativo

www.cnr.it/benessere-organizzativo

Responsabilità, valorizzazione
e sviluppo professionale

Valori fondativi
e Utilità sociale del lavoro
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•
•

•
•
•

•

Iniziativa “Porte Aperte per l’Arte (arTeaperta)”
Servizio oﬀerto dal CNR per sviluppare sul territorio
la consapevolezza del valore dell’Arte
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Il CNR a servizio della scuola
Iniziative educative per l’istruzione secondaria
e post secondaria (Accordo quadro CNR - MIUR)
Scuole in scienza
Iniziative nell’ambito della “XXIII Settimana
della cultura scientiﬁca e tecnologica”

L’etica scientiﬁca nel CNR
Istituzione della Commissione di studio per l’Etica della ricerca e la Bioetica
Accordi internazionali di ricerca
• Nuovi accordi di cooperazione scientiﬁca con CNRS (Francia), Università
di Belgrado (Serbia), Accademia delle Scienze (Cina), CNRS-L (Libano),
NRF (Corea del Sud), RFBR (Russia)
• Bando per la costituzione di Laboratori Congiunti Bilaterali
Internazionali

Circolazione delle informazioni
e apertura all’innovazione
•
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Clima organizzativo e dei rapporti,
senso di appartenenza
•
•
•
•
•

Il CNR compie 90 anni
Iniziative ed eventi in occasione del novantennale del CNR

•

La storia del CNR per immagini
• Volume CNR. L’impresa scientiﬁca 1923-2013
• Documentari realizzati da Rai Educational

Sostieni la ricerca. Scegli il CNR
“Firma&Ferma”. Campagna promozionale
per la destinazione del 5 x 1000 al CNR

La notte europea dei ricercatori
Visite guidate e apertura dei laboratori
con mostre ed esposizione di strumentazione

Immagini di vita lavorativa
“RiScattiamo la Scienza”. Concorso fotograﬁco
rivolto a tutti i dipendenti
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Azioni di ritorno verso i dipendenti
“Facciamo il Punto”. Workshop di presentazione
dei risultati dell’indagine sul Benessere organizzativo 2012

•

•

•

•

•

Consultazioni pubbliche dei dipendenti
Documento di Visione Strategica,
Regolamenti, Piano Anticorruzione,
Codice di comportamento

Information & Knowledge Management
• Progetto “Science & technology
Digital Library”
• Sottoscrizione Accordo di Berlino
sull’accesso aperto ai risultati
della ricerca scientiﬁca

Almanacco della Scienza · Canale CNRWEB.tv
Una piattaforma per raccontare la scienza e i suoi protagonisti
Innovazione scientiﬁca e tecnologica per il CNR di domani
• Horizon 2020: CNR consulente del Parlamento Europeo
per le politiche ambientali
• Progetti Smart Cities
• Obiettivo Crescita: Patto CNR-Conﬁndustria
CNR 2.0
• Dematerializzazione delle procedure concorsuali
• “.itCup Registro”. Concorso di idee di impresa
nel settore della tecnologia web

CNR a Bruxelles
Newsletter in merito a iniziative e opportunità avviate in ambito europeo

•
•

•
•

Armonizzazione vita lavorativa / vita
privata e pari opportunità

Ricercat@mente
Premio ai migliori giovani ricercatori
(under 35) del CNR
Premio per l’Innovazione
Concorso di idee in ambito
gestionale-organizzativo

Riconoscimento del merito
• Chiamata diretta di ricercatori e tecnologi
distinti per merito eccezionale
• Avvisi interni per l’aﬃdamento di incarichi
presso strutture dell’Amministrazione centrale

Valorizzazione delle competenze professionali individuali
Circolare n. 20/2013: Istituzione di un elenco interno dei dipendenti
iscritti in albi professionali
Formazione
Avvio di nuovi programmi formativi in modalità e-learning

Condivisione
del sistema di valutazione
•

•
•
•

Nuovi processi valutativi
• Valutazione individuale per i vertici amministrativi
e della rete scientiﬁca
• Avvio progetto sperimentale “Metodologia FEEDBACK 360°”
Trasparenza delle informazioni
Pubblicazione dati sul sito web CNR
“Amministrazione trasparente”

Verso un performance management
Corso per i direttori di strutture scientiﬁche
Valutazione della Qualità della Ricerca
(QVR) 2004-2010
Adesione del CNR al processo valutativo
dell’ANVUR
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•
•

“Le donne tra analfabetismo ed emancipazione”
Mostra storico-documentaria promossa dal CUG

Mobilità sostenibile
Agevolazioni in favore dei dipendenti per acquisto di abbonamenti
di trasporto pubblico locale
•
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•

Progetti di telelavoro
Proroga dei contratti autorizzati

”Direttore e scienziata: al CNR
un binomio possibile”
Convegno CUG sulla presenza femminile
nell’Ente

