BAMBINE E BAMBINI:
TEMPO IN FAMIGLIA
Un’indagine per e con le Famiglie dell’Ambito Territoriale di Monza
Comuni di Brugherio, Monza, Villasanta

ALLEGATI
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7 APPENDICE
- “Famiglia a Monza” 2011 a cura dell’ Ufficio Statistiche Comune di Monza
- Dgr. 9/381-2010
- Dgr. 812-24 Novembre 2010 – allegato 3:
Accordo Territoriale sulla Conciliazione Famiglia e Lavoro
- Tabella sintesi analisi progetti
- Mappatura risorse: elenco ragionato delle opportunità -2010
- Questionario
- Questionario web
- Lettere e informative

Allegato 1) “Famiglia a Monza” 2011
a cura dell’Ufficio Statistica del Comune di Monza
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MATRIMONI CELEBRATI A MONZA 2010/1999
VALORI ASSOLUTI
MATRIMONI
RITO CIVILE
RITO RELIGIOSO
TOTALE

1999
189
372
561

2000
196
314
510

2001
199
283
482

2002
180
269
449

2003
213
252
465

2004
235
245
480

2005
240
207
447

2006
228
195
423

2007
248
189
437

2008
254
158
412

2009
208
175
383

2010
134
149
283

2007
56,8%
43,2%
100,0%
437

2008
61,7%
38,3%
100,0%
412

2009
54,3%
45,7%
100,0%
383

2010
47,3%
52,7%
100,0%
283

MATRIMONI CELEBRATI A MONZA 2010-1999

600
500
400
300
200
100

VALORI PERCENTUALI
CIVILI
RELIGIOSI
TOTALE
TOTALE numero

1999
33,7%
66,3%
100,0%
561

2000
38,4%
61,6%
100,0%
510

2001
41,3%
58,7%
100,0%
482

2002
40,1%
59,9%
100,0%
449

2003
45,8%
54,2%
100,0%
465

2004
49,0%
51,0%
100,0%
481

2005
53,7%
46,3%
100,0%
447

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0

2006
53,9%
46,1%
100,0%
423
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MATRIMONI PER NAZIONALITA'
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MATRIMONI PER NAZIONALITA'
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LA FECONDITA' NELL'ANNO 2010
2010=40,2 2009=38,6 2008=44,18

Tasso generico di fecondità= 1000* N(t) / P f 15-49

per l'anno 2007=42,3 2006=42,86 (2005= 42,15) (2004=44,47) ( 2003=41,24) (2002= 40,58)
CALENDARIO CON CUI IL FENOMENO SI MANIFESTA

indica che mediamente 1000
donne genererebbero 1.389 figli
nel corso di tutta la loro vita riproduttiva. Il TFT che assicura il ricambio generazionale è di circa
2000 figli per ogni 1000 donne,
(numero di figli per donna 2,1).
Calcolato con i dati al 31/12/2010.

(2009=1,188)
(2008=1,475)
(2007=1,381)

2007
2008
2009
2010

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2006

NATI PER FASCE DI ETA MADRE
15-19
3,237556
20-24
15,21267
25-29
44,70743
30-34
87,39721
35-39
52,41521
40-44
12,26
45-49
0

45-49

Il Tasso di fecondità totale (TFT)

Tassi specifici di fecondità per classi di età
Classi età Nati Pop. Femm.
TFX
TFX*1000
15-19
5
2465
0,002028 10,14198783
20-24
49
2585
0,018956 94,77756286
25-29
166
2878
0,057679 288,3947186
30-34
355
3651
0,097234 486,1681731
35-39
387
4845
0,079876 399,380805
40-44
108
5492
0,019665 98,32483613
45-49
12
4941
0,002429 12,14329083
1082
26857 0,277866 1389,331374
Tasso di fecondità totale =1.389 (TFT)
Numero medio di figli per donna =1,38
(2006=1,365) (2005=1,304) (2004=1,272)(2003=1,213)

Fonti: ISTAT - Città di Monza (Ufficio Statistica e Studi)
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N u m e ro m e d io d i fig li p e r d o n n a e d e tà m e d ia a l p a rto d e lle d o n n e re s id e n ti d i c itta d in a n z a
s tra n ie ra , ita lia n a e to ta le , p e r p ro v in c ia e re g io n e - A n n o d i is c riz io n e 2 0 1 0
d o n n e s tra n ie re

P R O V IN C E
T ft

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

R e g g io n e ll'E m ilia
B re s c ia
B e rg a m o
T re n to
B o lz a n o -B o z e n
M odena
M a n to v a
Lecco
P ra to
T re v is o
V ic e n z a
Cuneo
R im in i
T rie s te
V e ro n a
M o n z a e d e lla B ria n z a
Lodi
P a le rm o
N a p o li
P a rm a
F o rlì-C e s e n a
C re m o n a
V a re s e
Com o
P o rd e n o n e
S o n d rio
R ave nna
C ro to n e
N o v a ra
M ila n o
C a s e rta
C a ta n ia
A ncona
F ire n z e
P ia c e n z a
C a lta n is s e tta
A s ti
L a tin a
R agusa
M a c e ra ta
P e s a ro e U rb in o
S ie n a
P adova
P is a
Rom a
T o rin o
B a rle tta -A n d ria -T ra n i
F o g g ia
B e llu n o
G o riz ia
B o lo g n a
S ira c u s a
P a v ia
V e n e z ia
R e g g io d i C a la b ria
P e ru g ia

2 ,6 0
2 ,8 2
2 ,8 5
2 ,3 0
2 ,4 1
2 ,4 7
2 ,6 0
2 ,7 5
2 ,7 1
2 ,4 0
2 ,3 4
2 ,2 7
2 ,2 7
1 ,8 4
2 ,2 2
2 ,5 2
2 ,4 6
1 ,8 6
1 ,7 7
2 ,1 7
2 ,2 7
2 ,4 9
2 ,3 4
2 ,4 8
2 ,2 0
2 ,7 6
2 ,1 7
1 ,7 1
2 ,5 3
2 ,1 3
1 ,8 7
1 ,7 6
2 ,2 0
1 ,9 8
2 ,2 1
1 ,8 8
2 ,1 3
1 ,9 0
2 ,2 2
2 ,1 6
2 ,0 8
1 ,9 9
2 ,1 3
2 ,0 5
1 ,6 9
1 ,9 5
1 ,5 5
1 ,9 0
2 ,1 0
2 ,3 4
2 ,1 4
1 ,7 7
2 ,1 9
1 ,9 7
1 ,6 7
1 ,8 7

e tà m e d ia a l
p a rto

2 8 ,4
2 8 ,0
2 8 ,2
2 8 ,3
2 8 ,8
2 8 ,6
2 8 ,3
2 8 ,5
2 7 ,2
2 8 ,2
2 8 ,1
2 7 ,8
2 7 ,7
2 8 ,1
2 8 ,3
2 8 ,6
2 7 ,9
2 8 ,9
2 7 ,5
2 8 ,2
2 8 ,2
2 7 ,9
2 8 ,3
2 8 ,2
2 8 ,4
2 8 ,3
2 8 ,4
2 7 ,2
2 8 ,4
2 8 ,7
2 7 ,5
2 7 ,9
2 8 ,3
2 8 ,1
2 8 ,0
2 7 ,0
2 7 ,6
2 8 ,3
2 7 ,9
2 8 ,3
2 8 ,3
2 7 ,8
2 8 ,2
2 7 ,8
2 8 ,8
2 8 ,4
2 7 ,1
2 6 ,9
2 7 ,7
2 7 ,6
2 8 ,4
2 9 ,1
2 8 ,1
2 7 ,9
2 7 ,9
2 7 ,8

donne

T ft

1 ,4 1
1 ,3 5
1 ,3 8
1 ,5 0
1 ,5 2
1 ,3 4
1 ,2 7
1 ,3 8
1 ,2 2
1 ,3 2
1 ,3 5
1 ,3 6
1 ,3 4
1 ,4 5
1 ,3 2
1 ,3 5
1 ,2 6
1 ,4 8
1 ,4 8
1 ,2 7
1 ,2 9
1 ,2 3
1 ,3 3
1 ,3 2
1 ,2 6
1 ,3 5
1 ,2 5
1 ,4 6
1 ,2 5
1 ,3 0
1 ,4 5
1 ,4 3
1 ,2 7
1 ,2 9
1 ,1 6
1 ,4 1
1 ,2 0
1 ,3 7
1 ,3 5
1 ,2 4
1 ,2 8
1 ,2 6
1 ,2 4
1 ,2 9
1 ,3 7
1 ,2 9
1 ,4 0
1 ,3 8
1 ,2 9
1 ,2 1
1 ,1 9
1 ,3 6
1 ,1 9
1 ,2 4
1 ,3 6
1 ,2 5

ita lia n e
e tà m e d ia a l
p a rto

3 1 ,6
3 1 ,9
3 2 ,0
3 2 ,2
3 1 ,7
3 2 ,1
3 1 ,9
3 2 ,4
3 2 ,9
3 2 ,7
3 2 ,4
3 1 ,8
3 2 ,4
3 2 ,4
3 2 ,4
3 2 ,7
3 2 ,2
3 0 ,7
3 0 ,5
3 2 ,4
3 2 ,1
3 2 ,0
3 2 ,3
3 2 ,3
3 2 ,5
3 1 ,6
3 2 ,3
3 0 ,3
3 1 ,8
3 3 ,2
3 0 ,9
3 0 ,4
3 2 ,4
3 3 ,4
3 2 ,4
3 0 ,5
3 1 ,9
3 1 ,9
3 1 ,2
3 2 ,5
3 2 ,2
3 2 ,7
3 3 ,1
3 2 ,6
3 3 ,0
3 2 ,4
3 1 ,2
3 0 ,6
3 2 ,0
3 2 ,0
3 2 ,8
3 0 ,0
3 1 ,8
3 2 ,7
3 0 ,9
3 2 ,1

to ta le d o n n e re s id e n ti

T ft

1 ,6 8
1 ,6 7
1 ,6 4
1 ,6 3
1 ,6 1
1 ,5 9
1 ,5 8
1 ,5 8
1 ,5 7
1 ,5 4
1 ,5 3
1 ,5 2
1 ,5 2
1 ,5 1
1 ,5 1
1 ,5 0
1 ,5 0
1 ,4 9
1 ,4 8
1 ,4 8
1 ,4 8
1 ,4 8
1 ,4 7
1 ,4 7
1 ,4 7
1 ,4 6
1 ,4 6
1 ,4 6
1 ,4 6
1 ,4 6
1 ,4 5
1 ,4 4
1 ,4 4
1 ,4 3
1 ,4 3
1 ,4 2
1 ,4 2
1 ,4 2
1 ,4 2
1 ,4 2
1 ,4 2
1 ,4 1
1 ,4 1
1 ,4 1
1 ,4 1
1 ,4 0
1 ,4 0
1 ,4 0
1 ,4 0
1 ,3 9
1 ,3 9
1 ,3 8
1 ,3 8
1 ,3 7
1 ,3 7
1 ,3 7

e tà m e d ia a l
p a rto

3 0 ,6
3 0 ,5
3 0 ,9
3 1 ,3
3 1 ,3
3 0 ,9
3 0 ,6
3 1 ,4
3 0 ,7
3 1 ,4
3 1 ,3
3 0 ,8
3 1 ,2
3 1 ,7
3 1 ,2
3 1 ,8
3 0 ,8
3 0 ,6
3 0 ,4
3 1 ,1
3 1 ,0
3 0 ,7
3 1 ,5
3 1 ,4
3 1 ,3
3 1 ,1
3 1 ,1
3 0 ,2
3 0 ,9
3 2 ,1
3 0 ,8
3 0 ,3
3 1 ,4
3 2 ,0
3 0 ,7
3 0 ,4
3 0 ,5
3 1 ,5
3 0 ,8
3 1 ,4
3 1 ,3
3 1 ,4
3 1 ,9
3 1 ,6
3 2 ,2
3 1 ,5
3 1 ,1
3 0 ,4
3 1 ,3
3 0 ,9
3 1 ,5
3 0 ,0
3 0 ,7
3 1 ,6
3 0 ,7
3 1 ,0
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Monza Percentuale nati Stranieri
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Nati per capoluogo di provincia e tipologia di coppia dei genitori Anno di iscrizione 2010 (valori assoluti ) - Nord Italia
Tipologia di coppia dei genitori

PROVINCE

padre e madre padre italiano e padre straniero padre e madre
madre
e madre
entrambi
entrambi
straniera
italiana
stranieri
italiani

Totale (c)

Nati con
almeno un
genitore
straniero

Torino
Vercelli
Biella
Verbania
Novara
Cuneo
Asti
Alessandria
Aosta- Aoste
Varese
Como
Lecco
Sondrio
Milano
Bergamo
Brescia
Pavia
Lodi
Cremona
Mantova

5.243
261
275
169
622
353
404
519
225
477
470
305
124
8.465
643
1.023
413
261
357
262

488
20
24
12
62
19
31
33
21
30
42
22
8
738
49
85
37
15
26
34

184
7
5
3
22
12
7
8
9
8
10
10
2
190
17
26
4
8
9
9

2.307
101
55
40
264
82
207
244
50
149
189
80
44
3.213
290
751
104
109
191
108

8.222
389
359
224
970
466
649
804
305
664
711
417
178
12.606
999
1.885
558
393
583
413

2.979
128
84
55
348
113
245
285
80
187
241
112
54
4.141
356
862
145
132
226
151

Monza

777

63

21

221

1.082

305

71,8%

5,8%

1,9%

20,4%

100,0%

28,2%

Bolzano-Bozen
Trento
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Pordenone
Udine
Gorizia
Trieste
Imperia
Savona
Genova
La Spezia
Piacenza
Parma
Reggio nell'Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì
Rimini

642
855
1.440
668
245
475
1.453
1.169
314
265
535
208
1.234
214
365
3.585
487
530
1.210
1.207
1.086
2.105
797
1.038
783
1.005

66
61
128
53
13
28
83
87
13
28
49
4
90
2
22
218
31
54
90
98
98
174
50
74
36
71

21
38
52
11
7
7
20
42
3
4
18
2
31
7
58
7
13
27
38
46
82
11
22
7
20

250
223
657
306
34
163
451
535
88
183
228
46
231
87
75
764
141
273
465
563
486
763
163
291
259
293

979
1.177
2.277
1.038
299
673
2.007
1.833
418
480
830
260
1.586
303
469
4.625
666
870
1.792
1.906
1.716
3.124
1.021
1.425
1.085
1.389

337
322
837
370
54
198
554
664
104
215
295
52
352
89
104
1.040
179
340
582
699
630
1.019
224
387
302
384
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MATRIMONI CELEBRATI A MONZA PERCENTUALE CON
ALMENO UNO STRANIERO
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20

00

20

20

99

0,0%
19

MATRIMONI CON STRANIERI
NUMERO
%
1999
40
7,1%
2000
63
12,4%
2001
43
8,9%
2002
72
16,0%
2003
86
18,5%
2004
77
16,0%
2005
85
19,0%
2006
75
17,7%
2007
73
16,7%
2008
115
27,9%
2009
96
25,1%
2010
44
15,0%
2011
47
16,7%
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FASCIA ETA' RESIDENTI
25-29
3
30-34
46
35-39
154
40-44
417
45-49
531
50-54
474
55-59
361
60-64
335
65-69
236
70+
322
TOTALE
2879

RESIDENTI DIVORZIATI MONZA AL 31/12/2010
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CONFRONTO TRA LA COMPOSIZIONE FAMILIARE % DEGLI ANNI 1991 E 2010

% NUMERO DI % NUMERO DI
FAMIGLIE 1991 FAMIGLIE 2010

COMPONENTI

DIFFERENZA%
SU FAMIGLIE

DIFFERENZA %
SU RESIDENTI

Commento ai dati

1

24,43%

33,99%

9,56%

5,68%

Tra il 91 ed il 2010 si registrano

2

24,71%

29,55%

4,84%

7,22%

dei cambiamenti nelle compo-

3

24,13%

18,47%

-5,66%

-3,22%

sizioni familiari dei residenti.

4

20,72%

14,02%

-6,70%

-6,94%

Le famiglie monocomponente

5

4,81%

2,99%

-1,83%

-2,62%

aumentano del 9,56% sul totale

6

0,88%

0,69%

-0,19%

-0,19%

(+5,68% sui residenti), quelle

7

0,22%

0,19%

-0,03%

-0,01%

composte da due persone

8

0,07%

0,06%

-0,01%

-0,01%

+4,84%(+ 7,22% sui residenti).

9 e>
0,03%
0,05%
TOTALE 100,00% 100,00%

0,014%
0,00%

0,10%
0,00%

1991

40%

2010

9 e>

8

7

6

5

4

% DEI RESIDENTI PER COMPOSIZIONE
FAMILIARE 1991-2009

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

RES.2010

9 e>

8

7

6

5

4

3

RES.1991

1

9 e>

8

7

6

5

4

3

2

1

VARIAZIONE % RESIDENTI PER
COMPOSIZIONE FAMILIARE 1991-2009

3

-10%

2

0%
1

-5%

9 e>

8

7

6

10%

5

0%
4

20%
3

5%
2

30%

1

10%

8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%

diminuiscono sensibilmente.

% DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DEI
COMPONENTI 1991-2009

VARIAZIONI % FAMIGLIE PER COMPONENTI
1991-2009

2

15%

Mentre tutte le altre tipologie

Fonti: ISTAT - Città di Monza (Ufficio Statistica e Studi)
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FAMIGLIE CON FIGLI DIFFERENZA % ANNI 2010-2000
figli
0
1
2
3
4
5
23,8%
-8,4%
-9,5%
-8,9%
8,4%
-29,2%

6
50,0%

7
33,3%

Totale
8,2%

con figli differenza
3362
398
9191
-1660
7277
-838
1491
-67
332
39
125
42
21778
-2086

con figli
2964
10851
8115
1558
293
83
23864

2010
componenti
1
2
3
4
5
6
7+
Totale

figli
0
18331
12597
778
289
120
40
31
32186
59,6%

1

2

3

4

5

6

7+

3362
8124
531
154
47
26
12244
22,7%

1067
6554
253
68
19
7961
14,8%

192
1068
55
18
1333
2,5%

16
159
18
193
0,4%

3
31
34
0,1%

9
9
0,0%

4
4
0,0%

Totale
18331
15959
9969
7566
1611
372
156
53964
100,0%

2000
componenti
1
2
3
4
5
6
7+
Totale

figli
0
13956
11399
521
85
27
3
5
25996
52,1%

1
0
2964
9821
484
81
20
3
13373
26,8%

2
0
0
1030
7452
247
49
14
8792
17,6%

3
0
0
0
179
1210
63
12
1464
2,9%

4
0
0
0
0
20
155
3
178
0,4%

5
0
0
0
0
0
6
42
48
0,1%

6
0
0
0
0
0
0
6
6
0,0%

7+
0
0
0
0
0
0
3
3
0,0%

Totale
13956
14363
11372
8200
1585
296
88
49860
100,0%

diff.%
13,4%
-15,3%
-10,3%
-4,3%
13,3%
50,6%
-8,7%
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FAMIGLIE CON ANZIANI 65+
NUM.65+ IN FAMIGLIA
1
2
3+
TOTALE
TOT. FAM.RES.

ANZIANI 65+

NUM.FAM.
12.583
7.354
69
20.006
53.964

%
23,32%
13,63%
0,13%
37,07%

27.988

VIVONO

DI CUI 7.946 DI ANZIANI SOLI
DI CUI 5.750 DI 2 ANZIANI SOLI
DI CUI 54 DI 3 ANZIANI SOLI

489 IN CONVIVENZE
27.499 IN FAMIGLIE

Al 31.12.2010 abbiamo che dei 27.988 anziani residenti 489 vivono in convivenza,
e 27.499 in famiglia. Il numero totale delle famiglie con anziani è di 20.006, così
suddiviso: con 1 anziano n.12.583 famiglie (il 23,32% delle famiglie residenti a Monza)
di cui 7.946 di anziani soli; n.7.354 famiglie con due anziani (il 13,63% delle famiglie
residenti a Monza) di cui 5.750 due anziani soli e così via.
Il numero delle famiglie residenti a Monza al 31.12.2010 è di 53.964, di cui il 37%
con almeno un anziano al loro interno.

FAMIGLIE CON ANZIANI 65+
al 31/12/2010

TOTALE FAMIGLIE
53.964

FAMIGLIE
CON
ALMENO
UN
ANZIANO
37%

19
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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2010031]

[3.1.0]

D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/381
Determinazione in ordine al recepimento e all’attuazione dell’intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 tra Governo, Regioni, Province
autonome di Trento e Bolzano, ANCI, UPI e UNCEM per favorire
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Comunicazione della Commissione delle Comunità
Europee al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Una
tabella di marcia per la parità tra donne e uomini – 2006/2010;
Vista la legge 8 marzo 2000 n. 53 «Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12
maggio 2009 per il riparto del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità, di cui all’art. 19, comma 3 del d.l.
4 luglio 2006 n. 223, modificato dalla legge 4 agosto 2006 n. 248,
approvato in sede di Conferenza Unificata del 29 aprile 2009;
Considerato che in data 29 aprile 2010 la Conferenza Unificata ha approvato con Atto Rep. 26/CU l’Intesa dei criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il
monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
Considerato che tale intesa stabilisce le finalità generali del
sistema di interventi volto a rafforzare la disponibilità di servizi ed
interventi di cura alla persona per favorire la conciliazione tra
tempi di vita e di lavoro e potenziare i supporti finalizzati a consentire alle donne la permanenza o il rientro nel mercato del
lavoro;
Dato atto che la su citata intesa definisce il riparto delle risorse
destinate dall’art. 1) lettera a) del decreto del Ministro per le
Pari Opportunità del 12 maggio 2009, pari a complessive
C 40.000.000,00, assegnando, tra altre, a Regione Lombardia la
quota di C 6.768.298,00;
Dato atto altresı̀ che la su citata intesa definisce le seguenti
finalità specifiche:
– creazione e implementazione di nidi, nidi famiglia, servizi e
interventi similari definiti nelle diverse realtà territoriali;
– facilitazione per il rientro al lavoro delle lavoratrici in congedo parentale o per motivi legati alla conciliazione, anche
tramite percorsi formativi e di aggiornamento o acquisto
attrezzature hardware/software o collegamenti ADSL, ecc.;
– erogazione di incentivi all’acquisto di servizi di cura in forma
di voucher/buono presso le strutture specializzate o in forma
di buoni lavoro per prestatori di servizio;
– sostegno a modalità e tipologie di prestazioni di lavoro facilitanti (banca delle ore, telelavoro, part time, programmi
locali di tempi e orari ecc.);
– altri interventi innovati e sperimentali compatibili con le finalità dell’Intesa;
Considerato che l’intesa affida alle Regioni ed alle Province
Autonome:
– predisposizioni in accordo con ANCI e UPI, dei singoli programmi attuativi comprensivi di almeno tre delle finalità
specifiche su indicate per le Regioni con attribuzioni di risorse superiori a 1.500.000,00 euro, nel rispetto delle norme regolamentanti in materia di concorrenza e aiuti di Stato, da
presentarsi al Dipartimento per le Pari Opportunità, che,
successivamente ad apposita valutazione procederà alla
stipula di apposita convenzione e al riconoscimento effettivo delle risorse;
Vista la l.r. n. 23 del 6 dicembre 1999 «Politiche regionali per
la famiglia»;
Vista la l.r. n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro
in Lombardia»;
Vista la l.r. n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
Vista la l.r. n. 28 del 28 ottobre 2004 «Politiche regionali per il
coordinamento e l’amministrazione dei tempi della città»;
Vista la d.g.r. n. 4831 del 30 maggio 2007: «Anno europeo Pari
Opportunità per tutti – Piano regionale»;
Vista la l.r. n. 3 del 12 marzo 2008 «Governo della rete degli
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio
sanitario»;

Vista la deliberazione di Giunta n. 164 del 30 giugno 2010 ad
oggetto: «Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura:
approvazione della proposta da inviare al Consiglio regionale»,
che prevede nello specifico dell’area Sociale l’obiettivo Promuovere la natalità e la conciliazione Famiglia/Lavoro;
Vista la d.g.r. n. 7179 del 24 aprile 2008 ad oggetto: «Realizzazione del Progetto Vita e Lavoro d’intesa con l’Università Cattolica di Milano finalizzata all’incremento di interventi di conciliazione famiglia e lavoro delle imprese lombarde» che ha dato avvio
allo studio della realtà lombarda degli interventi realizzati dalle
aziende in ambito conciliazione vita lavoro-vita familiare e all’evento mirato a premiare le realtà imprenditoriali che hanno applicato nel miglior modo le politiche di conciliazione vita e lavoro;
Vista la d.g.r. n. 10164 del 16 settembre 2009 ad oggetto «Modalità per l’assegnazione di contributi in conto capitale a fondo
perso a sostegno dei progetti per gli interventi strutturali per la
realizzazione degli Asili nido e micronido»;
Visto altresı̀ la d.g.r. n. 11152 del 3 febbraio 2010 ad oggetto
«Determinazioni in ordine alla attuazione dell’azione: acquisto
da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nelle unità
di offerta socio educative per la prima infanzia del sistema privato»;
Vista la d.g.r. n. 84 del 31 maggio 2010 ad oggetto «Determinazioni in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della
maternità e a favore della natalità» concernente l’avvio a carattere sperimentale di interventi regionali a tutela della maternità e a favore della natalità con particolare attenzione alle
madri in gravidanza in difficoltà sociali ed economiche;
Vista la d.g.r. n. 10935 del 30 dicembre 2009 ad oggetto: «Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo. Approvazione della nuova ipotesi di
accordo e del programma d’azione 2010»;
Considerato che il tema della «Conciliazione famiglia e lavoro», in questo contesto legislativo, normativo e progettuale, diviene una importante e sostanziale evoluzione dei processi di
governance locale, perché fortemente ancorata alla realizzazione di azioni integrate tra sistema impresa e sistema di welfare;
Considerato, altresı̀, importante orientare il complesso degli
interventi e delle azioni che si andranno a realizzare verso un
processo di armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, verso
servizi in grado di realmente facilitare la conciliazione per donne e uomini di diverse generazioni, perché possano scegliere
più liberamente in che modo stare nel mondo del lavoro e nel
mondo familiare, quale stile assumere, senza dover pagare costi aggiuntivi in termini di sviluppo professionale, per un sistema
imprese capace di agire responsabilmente innanzitutto verso
l’ambiente umano attraverso una implementazione delle pratiche di conciliazione family-friendly;
Ritenuto di proporre il programma attuativo di cui all’allegato
1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da cui emergono le azioni, gli attori pubblici
e privati coinvolti, le aree territoriali interessate, i risultati attesi,
trasferibilità e sostenibilità, per l’avvio a carattere sperimentale
di un piano per la conciliazione sul territorio regionale, congruentemente e coerentemente con quanto stabilito dalla programmazione regionale;
Tenuto conto che l’attivazione del programma attuativo si articolerà nell’arco complessivo di un anno, prevedendo iniziativa
sia a valenza regionale che in specifiche aree territoriali, a partire dalle risorse presenti, dalle progettualità esistenti e dalle iniziative in corso, congruentemente con le finalità previste dall’Intesa stessa;
Considerato che il programma attuativo intende sperimentare strumenti diversificati a livello territoriale allo scopo di misurarne gli effetti e conseguentemente valutare quali politiche di sistema attuare a medio-lungo termine;
Considerato altresı̀ che la Direzione Generale si impegna a
recuperare risorse nell’ambito delle collaborazioni con le altre
Direzioni Generali Regionali e/o soggetti territoriali che possano
concorrere, all’interno della logica complessiva del programma
attuativa, per implementare le azioni e gli interventi previsti sia
in termini di soggetti che di estensione territoriale;
Considerato che è stato avviato il confronto con ANCI e UPL
regionali, relativamente al complesso degli interventi e delle azioni in cui si articola il programma attuativo;
Ritenuto di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale alla promozione e alla definizione del procedimento teso alla realizzazione delle azioni e degli interventi contenuti del programma
attuativo;
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Considerato che con successivi provvedimenti sarà data attuazione al programma attuativo di cui all’allegato 1) e saranno
individuati i capitoli di spesa sui quali imputare le risorse da utilizzare per l’attuazione degli interventi, successivamente all’approvazione dello stesso da parte del competente Dipartimento
e alla sottoscrizione di una apposita convenzione, cosı̀ come
sancito all’art. 3 comma 6 dell’Intesa;
Ritenuto altresı̀ di rinviare ai medesimi provvedimenti la definizione delle procedure e dei soggetti per la gestione tecnico
operativo a livello territoriale, il monitoraggio e la verifica dei
risultati, cosı̀ come indicato al punto «Descrizione delle modalità
attuative degli interventi proposti» dell’allegato programma attuativo;
Ravvisata la necessità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito
web della Direzione Famiglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;
A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. di prendere atto dell’Intesa, approvata nella seduta del 29
aprile 2010 in sede di Conferenza Unificata, tra il Dipartimento
per le pari opportunità, le Regioni e le Autonomie Locali per
l’attivazione di interventi ed azioni volti a rafforzare la disponibilità di servizi ed interventi di cura alla persona per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e potenziare i supporti
finalizzati a consentire alle donne la permanenza o il rientro nel
mercato del lavoro;
2. di approvare il programma attuativo di cui all’allegato 1),
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui emergono le azioni, gli attori pubblici e privati coinvolti, le aree territoriali interessate, i risultati attesi, trasferibilità e sostenibilità, per l’avvio a carattere sperimentale di un piano per la conciliazione sul territorio regionale, congruentemente
e coerentemente con quanto stabili dalla programmazione regionale;
3. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale di inviare al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri il presente provvedimento, corredato dal
programma attuativo, nonché di sottoscrivere i conseguenti
provvedimenti necessari per l’effettivo riconoscimento delle risorse assegnate con il decreto del citato Dipartimento del 12
maggio 2009 e dell’Intesa del 29 aprile 2010, conseguentemente alla valutazione di coerenza di quanto indicato nel programma presentato;
4. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Famiglia,
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale alla promozione e alla definizione del procedimento volti alla realizzazione
delle azioni e degli interventi contenuti del programma attuativo;
5. di rinviare a successivi provvedimenti l’attuazione il monitoraggio del programma attuativo di cui al precedente punto 2)
e l’individuazione dei capitoli di spesa sui quali imputare le risorse da utilizzare per l’attuazione degli interventi;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione
Famiglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.
Il segretario: Pilloni
——— • ———

ALLEGATO 1)
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE
DEL PROGRAMMA ATTUATIVO
AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 8 LETT. A) DELL’INTESA
Regione Lombardia
Direzione: Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà
Sociale – via Pola 9/11 – 20123 Milano – Direttore generale dott.
Roberto Albonetti
telefono 02/67656289
fax 02/67653577
Servizio competente: Unità Organizzativa Programmazione
presso la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale – via Pola 9/11 – 20123 Milano
telefono 02/67654194
fax 02/67653524
Dirigente del servizio competente: d.ssa Anna Roberti Dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione presso la Direzione
Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale – via Pola 9/11 – 20123 Milano
telefono 02/67654194
fax 02/67653524
Responsabile del procedimento: d.ssa Anna Roberti Dirigente
dell’Unità Organizzativa Programmazione presso la Direzione
Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e solidarietà Sociale – via Pola 9/11 – 20123 Milano
telefono 02/67654194
fax 02/67653524

BREVE DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO
SOCIO ECONOMICO CONNESSI AGLI INTERVENTI PROPOSTI
PER LA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO
ASPETTI SOCIO DEMOGRAFICI
LA POPOLAZIONE
Al 31 dicembre 2009 la popolazione residente in Lombardia è
pari a 9.826.141 con un incremento sul 2008 di 83.465 (+ 0,9%
circa) unità dovuto, per la maggior parte, alle migrazioni dall’estero (saldo migratorio estero + 74.605 differenza tra iscritti e
cancellati dall’estero).
La Lombardia si colloca al 4º posto nella graduatoria tra regioni per il tasso di natalità (+ 10,1%) ed è 15º per quello di mortalità con + 9,2%.
Il numero delle famiglie nel 2009 è pari a 4.249.155 con un
incremento sul 2008 pari a 45.979 mentre le convivenze, pressoché stabili, sono 3.419.
Rimane stabile il numero medio di componenti per famiglia
(2,3). Uno sguardo a livello provinciale mostra che il saldo naturale è positivo nell’ordine a Milano, Bergamo, Brescia, Como,
Varese, Lodi e Lecco ed è negativo nelle restanti province. In
merito al saldo migratorio estero contribuiscono per il 60% Milano e Brescia: il saldo tra iscritti e cancellati dall’estero in queste
due province è pari a 44.797 unità.
Al 31 dicembre 2009 gli anziani residenti con almeno 75 anni
sono pari a 901.277 di cui il 64,69% femmine e il 35,31% maschi.
Il rapporto 2009 dell’Osservatorio regionale sull’esclusione sociale in Lombardia indica tra i profili familiari che risultano essere
a rischio di povertà più elevato rispetto alla media gli anziani
che vivono soli, le famiglie numerose, le famiglie con capofamiglia (meno di 34 anni) o anziano (più di 65 anni), le famiglie
dove il capofamiglia ha un basso livello di istruzione, è disoccupato o se lavora fa l’operaio, le famiglie dove nessun componente lavora, le famiglie che vivono in un’abitazione in affitto.
Dalla lettura multidimensionale del fenomeno (capacità economica, soddisfazione dei bisogni primari, salute, istruzione e lavoro) emerge per la Lombardia una condizione di vantaggio
rispetto alla media nazionale: segnali di povertà in più ambiti
(almeno due) per il 5,4% dei cittadini lombardi contro un dato
nazionale al 12,1%. Alcuni profili familiari risultano a maggior rischio di povertà, si tratta in particolare delle coppie con almeno 3 figli, le famiglie monogenitore e le persone sole.
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I SERVIZI
Nidi

Micronidi

Centri
prima
infanzia

Nidi
famiglia

Totale

Popol.
0/36 mesi

Indice di scopertura

(n. posti)

(n. posti)

(n. posti)

(n. posti)

(n. posti)

(al 31.12.2008)

lista attesa/pop. – posti esistenti

47.750

2.441

1.134

1.235

52.560

285.093

3,80%

L’ESPERIENZA DI EROGAZIONE DI VOUCHER
La finalità dell’erogazione di buoni e voucher risponde prioritariamente a:
• integrare il reddito per prolungare il congedo parentale o
ridurre l’orario di lavoro, sostenere l’accesso ai servizi per la
prima infanzia, compresi quelli di baby sitting;
• sostenere l’accesso a servizi integrativi, quali pre e post
scuola, servizi per i periodi delle vacanze scolastiche, per la
socializzazione, per attività sportive, ricreative, culturali e
del tempo libero;
• garantire la fruizione di servizi di trasporto ed accompagnamento, garantire servizi per l’assistenza con particolare attenzione al minore disabile.
Tabella 1 - Distribuzione a livello regionale del numero di famiglie
numerose richiedenti i titoli sociali e del numero di famiglie numerose che ne hanno fruito nell’anno 2009 a seguito di richiesta
FAMIGLIE RICHIEDENTI
buoni
voucher

FAMIGLIE FRUITRICI
buoni
woucher

4.473

3.826

195

110

Tabella 2 - Distribuzione a livello regionale del numero di famiglie numerose che hanno fruito di titoli sociali nell’anno 2009 per
composizione nucleo familiare e tipologia titoli sociali
N. famiglie con 4 figli
di cui almeno 1 minore
buoni
2.963

voucher
90

N. famiglie con più di 4 figli
di cui almeno 1 minore
buoni
863

voucher
20

Tabella 3 – Distribuzione a livello regionale dei titoli sociali erogati alle famiglie numerose per tipologia di servizio o prestazione
TIPOLOGIA SERVIZIO/PRESTAZIONE
«Madri di giorno»
Baby sitter
Servizi educativi

Buoni
sociali
47
78
1.330

Voucher
sociali
0
0
635

1.187
1.138

3
4

573
246
232

4
217
4

1.855
6.686

927
1.794

Servizi di trasporto/accompagnamento
Attività per il tempo libero
Pre e post scuola
Servizi integrativi per periodi di vacanza
Servizi per l’assistenza al minore con particolare riferimento al minore disabile
Altro
TOTALE

ASPETTI SOCIO ECONOMICI
Il tasso di occupazione femminile è pari al 55,6% (dati aggiornati al IV trimestre 2009 ISTAT): una donna su due tra quelle in
età lavorativa ha effettivamente un lavoro. I dati sul differenziale del tasso di occupazione tra donne e mamme indica uno
scarto che esiste fin dal primo figlio (4,5%) ma aumenta con il
secondo (10%) e arriva nel caso di famiglia con tre figli al 22%
(ISTAT 2010).
Nel 2009 viene registrato (dati INPS) un leggero incremento
del tasso di astensione facoltativa da parte delle lavoratrici, resta stazionaria nel tempo l’utilizzo dell’astensione facoltativa da
parte del padre.
Riposi giornalieri: non è una misura facilmente utilizzata. L’unico punto degno di nota risulta il fatto che i padri li utilizzano in
percentuale molto più alta rispetto all’astensione facoltativa.
Gli uomini sembrano dunque preferire brevi permessi giornalieri
anziché utilizzare un’assenza a tempo pieno dal lavoro.
Dimissione nel primo anno di vita: i dati ci dicono che sono
donne giovani, scolarizzate, che hanno investito sulla propria
formazione ma che non riescono a far fronte ai problemi che
la maternità comporta in termini di conciliazione. La fascia di
età è in prevalenza dai 26 ai 35 anni ma è anche significativa
la fascia dai 36 ai 45 anni. Esse sono prevalentemente donne
con una anzianità lavorativa non superiore ai tre anni, il che
conferma le condizioni di precarietà che caratterizzano il lavoro
femminile giovanile.
La tendenza alle dimissioni decresce con crescere delle dimensioni delle aziende: il 60% delle dimissioni si concentra nelle
aziende fino a 15 dipendenti.
Le motivazioni segnalate sono dettate, in primis, dalla mancanza di parenti a supporto, che è indicativa della situazione
sociale e geografica della Lombardia, nella quale i gruppi parentali sono spesso dispersi sul territorio ed è in espansione il fenomeno del pendolarismo e della mobilità territoriale. Il rapporto tra dimissioni e numero dei figli evidenzia che più della metà
delle donne si arrende al primo figlio.
Le donne in Lombardia sono numericamente di più (51,02%
della popolazione) e hanno raggiunto un livello di istruzione più
elevato (nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni il 62% dei laureati
sono donne), ma sono ancora meno della metà della forza lavoro totale (41,8%) e il tasso di disoccupazione femminile (5,9%)
è superiore a quello maschile (4,1% – dati ISTAT IV trim. 2009).
Qui sotto viene esaminato uno scenario specifico, quello delle
forze lavoro femminili con meno di 40 anni e la loro articolazione
sulla base delle modalità contrattuali avviate:

Le forze lavoro femminili con meno di 40 anni in Lombardia (3º trimestre 2009 – dati in migliaia)
Di cui:
non a tempo
indeterminato
(C)

Outsider
(C + D)

% di
outsider
su forze lavoro
(C + D)/A

37

157

46,7

35

163

26,7

320

33,8

Totale
Forze lavoro
(A = B + D)

Occupate
(B)

< 30 anni

337

299

120

tra 30 e 39 anni

610

575

128

Totale < 40 anni

947

874

248

72

Fonte: elaborazioni su dati Istat rilevazione continua delle forze lavoro.

In cerca
di occupazione
(D)
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Tavola 1 - Le outsider (< 40 anni) in Lombardia: distribuzione per posizione professionale e fascia di età (3º trimestre 2009 – dati in
migliaia)
< 30 anni

tra 30 e 39
anni

totale
< 40 anni

< 30 anni

tra 30 e 39
anni

totale
< 40 anni

In cerca di occupazione

37

35

72

23,8

21,4

22,6

Professionista

8

27

36

5,4

16,8

11,2

Collaboratrice

14

12

26

8,8

7,4

8,1

Imprenditrice/artigiana/commerciante

13

38

51

8,1

23,5

15,9

Coadiuvante familiare socia cooperativa

2

6

8

1,5

3,6

2,5

Dipendente TD

83

45

127

52,5

27,4

39,7

157

163

320

100,0

100,0

100,0

TOTALE

Fonte: elaborazioni su dati Istat rilevazione continua delle forze lavoro. La percentuale di laureate è largamente superiore tra le
outsider.
Tavola 2 - Percentuale di donne con laurea o post laurea sul
totale
TI

Le outsider

Minore 30

11,2

25,5

Tra 30 e 39

21,8

34,4

Fonte: elaborazioni su dati Istat rilevazione continua.
Da un campione di imprese di circa 44 (partecipanti al Premio FamigliaLavoro), la maggior parte è di grandi dimensioni (1)
(75%), ma non mancano le piccole (7,5%) e le medie (17,5%).
La provenienza territoriale delle aziende partecipanti è maggiormente concentrata nel capoluogo lombardo e nella provincia di Milano (33 aziende, il 75% del totale). Seguono le cinque imprese della provincia di Mantova, le quattro di Brescia,
una di Como e una di Varese.
FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO
Oltre la metà delle aziende partecipanti offre, per contratto
o su richiesta, varie forme di flessibilità lavorativa ai propri dipendenti. Fanno eccezione l’orario flessibile su base annuale ed il
Job Sharing, entrambi strumenti meno diffusi.
Tabella 1: forme di flessibilità lavorativa
Forma

NO

Si, su
richiesta

Si, per
contratto

Orario flessibile su base giornaliera

10,3%

33,3%

56,4%

Orario flessibile su base settimanale

45%

25%

30%

Orario flessibile su base mensile

42,5%

20%

37,5%

Orario flessibile su base annuale

65%

20%

15%

Banca delle ore (2)

28,9%

13,2%

57,9%

Job Sharing (3)

78,9%

18,4%

2,6%

43%

40,5%

16,2%

Turni agevolati per personale
con figli piccoli e familiari a carico

Tabella 2: considerazione delle diverse fasi della vita negli orari
di lavoro
NO

Si, su
richiesta

Si, per
contratto

Genitori con figli piccoli

13,9%

55,6%

30,6%

Genitori con figli in età scolare

29,7%

56,8%

13,5%

Lavoratori con familiari a carico

7,9%

65,8%

26,3%

Lavoratori in rientro da congedi

21,6%

64,9%

13,5%

Lavoratori in pre-pensionamento

75%

25%

0%

Fasi di vita

Il responsabile del personale dimostra in genere una alta considerazione delle diverse fasi di vita dei lavoratori nella gestione
degli orari di lavoro. Ancora poca attenzione è rivolta invece a
lavoratori in fase di pre-pensionamento. Anche la reversibilità
delle misure di flessibilità concesse è mediamente prevista, specialmente su richiesta.

Tabella 3: reversibilità nel tempo delle misure di flessibilità
Fasi di vita

NO

Si, su
richiesta

Si, per
contratto

Genitori con figli piccoli

8,1%

64,9%

8,1%

Genitori con figli in età scolare

27%

59,5%

13,5%

Lavoratori con familiari a carico

8,1%

67,6%

24,3%

Lavoratori in rientro da congedi

22,2%

63,9%

13,9%

CONTESTO LEGISLATIVO E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
L’esperienza di governo di Regione Lombardia che pone al
centro delle politiche e delle azioni la rilevanza primaria ed
assoluta della persona, ha portato a maturazione una concezione di integrazione sistematica della dimensione delle pari opportunità e i contrasti di condotte e prassi discriminatorie, data
da un pluralità di politiche (le politiche attive del lavoro, le politiche sociali, le politiche d’informazione, l’orientamento, la formazione, le politiche di conciliazione) che rappresentano l’elemento cardine di qualsivoglia strategia di inclusione sociale
(Piano regionale «Opportunità per tutti» – Anno europeo delle
pari opportunità – d.g.r. 4831/07).
Nel territorio lombardo si è realizzato un modello di azione
pubblica attraverso la promozione, valorizzazione e responsabilizzazione diretta delle famiglie, chiamate attivamente ad associarsi, a proporre e realizzare progetti in risposta alle proprie esigenze.
Una famiglia da sostenere per metterla compiutamente al
centro della vita sociale, sia come risorsa in sé che nei momenti
di difficoltà. Con la legge 23/99 Regione ha saputo dare avvio
e concretezza ad un modello di sussidiarietà orizzontale.
Nell’ambito della programmazione dei servizi alla persona si
evidenzia la definizione delle Unità d’Offerta per i bambini 036 mesi e delle modalità per la loro realizzazione e gestione. In
particolare, si evidenzia la tipologia Nido Famiglia che è realizzabile da associazioni di famiglie, anche temporanee, e che
può essere realizzata anche presso l’abitazione di una delle
mamme ed altre significative esperienze che rivedono l’esperienza della cura dei bambini in una logica di attenzione anche
ai bisogni della famiglia, ponendo particolare attenzione alla
«flessibilità» dei bisogni.
In attuazione del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi
socio-educativi destinato ai bambini da 0 a 36 mesi, Regione
Lombardia ha stanziato un finanziamento di C 37.855.537 per
l’acquisto di posti negli asili nido di strutture private.
(1) Il criterio adottato per la classificazione è conforme alle disposizioni della raccomandazione della Commissione Europea del maggio
2003 (2003/361/EC) che identifica le PMI in tutte le aziende avente un
numero di collaboratori inferiore a 250 e le aziende di grandi dimensioni in tutte quelle con almeno 250 collaboratori.
(2) La Banca delle ore è un istituto contrattuale molto diffuso, che
consiste nell’accantonamento, su un conto individuale, del numero
delle ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro. Il
lavoratore e la lavoratrice possono attingere al conto individuale di
ore di straordinari prestate – secondo le proprie esigenze personali e,
comunque, entro tempi prestabiliti –, per godere di riposi compensativi.
(3) Il Job Sharing, o lavoro ripartito, è una forma contrattuale atipica,
che prevede la divisione di un tempo pieno tra due persone che si
impegnano a realizzare in team il lavoro concordato con il proprio
superiore.
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Con l’acquisizione di almeno 1.800 nuovi posti, attraverso
convenzioni sostenute con il contributo regionale tra i comuni e
gli enti gestori dei nidi privati, Regione Lombardia conta di ridurre ulteriormente le liste di attesa dei nidi comunali.
Altri significativi provvedimenti si inquadrano nell’ambito degli
interventi a favore della famiglia, tra cui:
– iniziative di riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con
numeri di figli pari o superiore a quattro;
– sostegno ai costi per la funzione di cura attraverso il sistema
dei titoli sociali (buoni e voucher sociali);
– riorganizzazione dei consultori familiari;
– qualificazione del lavoro degli assistenti familiari;
– sostegno alla maternità e paternità rimuovendo ostacoli
materiali e culturali tramite interventi integrati, servizi e progetti con particolare attenzione alle situazioni di fragilità.
Con il SISTEMA DOTALE (Dote formazione e Dote lavoro) si
sono definite un insieme di risorse riservate alla persona per garantire la libertà di scelta nei servizi di formazione, inserimento
lavorativo, riqualificazione professionale. In Regione Lombardia
è stato lo strumento fondamentale per veicolare le misure di
contrasto alla crisi.
SCENARIO
Dote ammortizzatori sociali (dati al 30 giugno 2010)
Femmine
31.307
43,5%
Maschi
40.565
56,4%
Dote Formazione
Femmine
Maschi

4.617
4.759

49,2%
50,8%

Dote Lavoro
Femmine
14.452
60,4%
Maschi
9.465
39,6%
La sperimentazione del Voucher di conciliazione: il Voucher
di Conciliazione della Regione Lombardia, è un supporto alla
conciliazione familiare destinato ai lavoratori beneficiari della
Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali con carichi di cura familiare
tali da interferire con la partecipazione ai percorsi di formazione
e riqualificazione. Il Voucher di Conciliazione, erogabile per un
massimo di 10 mesi, è un contributo sotto forma di:
– 250 euro al mese in Buoni Servizi validi presso la rete convenzionata di operatori di servizi alla persona (imprese sociali,
asili nido, ludoteche, centri sportivi, assistenza anziani, centri
diurni);
– 100 euro al mese in Buoni Acquisto validi per l’acquisto di
beni e generi di prima necessità per la famiglia presso negozi, supermercati e grandi magazzini affiliati.
I destinatari: possono richiedere il Voucher di conciliazione gli
assegnatari di Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali, il cui nucleo
familiare sia composto da:
• entrambi i genitori e almeno due ﬁgli minorenni conviventi;
• un genitore e almeno un ﬁglio minorenne convivente;
• due genitori, entrambi in cassa integrazione, con almeno
un figlio minorenne convivente (é ammessa una sola richiesta per nucleo familiare);
• un familiare convivente non autosufﬁciente.
I Buoni Servizio consentono di disporre di un sostegno rispetto
alle esigenze di cura familiare, facilitando l’esercizio delle politiche attive previste dalla Dote.
I servizi di conciliazione inseriti nel Voucher sono i seguenti:
– servizi per la prima infanzia (0-3 anni) forniti da nidi, micronidi,
– centri per la prima infanzia e nidi famiglia;
– baby sitting e baby parking;
– accompagnamento dei figli (minori di 14 anni) a scuola, a
visite mediche, ad attività sportive e di gioco, etc.;
– dopo scuola, supporto allo studio, accesso a centri ricreativi diurni (minori di 14 anni);
– piccoli lavori domestici;
– servizi di assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività
mediche, per anziani e/o familiari conviventi non autosufficienti.
Possono chiedere l’iscrizione all’elenco per fornire servizi per
l’infanzia i nidi, micronidi, nidi famiglia, centri per la prima infanzia autorizzati al funzionamento cosı̀ come regolato dalla d.g.r.
n. 7/20588 del 11 febbraio 2005.

Possono offrire gli altri servizi di conciliazione elencati le:
– associazioni di solidarietà familiare;
– associazioni senza scopo di lucro;
– associazioni di promozione sociale;
– organizzazioni del volontariato iscritte nei registri regionali (o
nelle rispettive sezioni provinciali);
– Cooperative sociali iscritte nell’Albo regionale delle Cooperative sociali.
L.r. 22/06 «Il mercato del lavoro in Lombardia»
Nel corso della legislatura sono state attivate misure a sostegno delle nuove attività imprenditoriali con particolare riferimento a quella giovanile e femminile.
Nel corso del 2007 è stato approvato il 1º bando che ha permesso di finanziare n. 156 imprese di cui n. 93 a prevalenza femminile per un importo complessivo di C 5.959.500 di cui
C 4.171.650 quota Fondo Regionale.
A partire dal 16 aprile 2009 il bando è stato rilanciato ed a tal
fine sono state messe a disposizione risorse per 20 milioni di euro.
Ciò ha permesso di finanziare ulteriori n. 212 domande di cui
n. 116 a prevalenza femminile per un importo complessivo di
C 12.374.738 di cui C 8.662.316 quota Fondo Regionale.
Nel corso del mese di marzo 2010 al fine di uniformare le iniziative a favore dell’imprenditoria lombarda e favorirne uno sviluppo omogeneo, il bando è stato aperto anche alle imprese individuali e familiari del settore commercio e della ristorazione. A
tal fine le risorse finanziarie sono state implementate di ulteriori
10 milioni di euro.
Con questa azione si intende rispondere tempestivamente,
nell’attuale contesto di grave crisi, alle numerose richieste del
territorio ed offrire a questa categoria di soggetti l’opportunità
d’inserirsi nel mercato economico-produttivo.
«Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo»
In questo contesto si è posta particolare attenzione a sviluppare la responsabilità sociale di impresa anche in un ottica di
conciliazione. Le aziende che si avvicinano alla RSI fanno propria l’intenzione di offrire un contributo alla società che non si
limiti al solo sviluppo economico, ma che favorisca un avanzamento sociale e un crescente rispetto dell’ambiente. Attivare
relazioni industriali capaci di promuovere la conciliazione secondo i criteri della RSI, diventa cosı̀, non solo responsabilità verso l’ambiente fisico (sostenibilità ambientale) ma innanzitutto responsabilità sociale verso l’ambiente umano.
All’interno delle attività formative attuate da SSAA/I.Re.F.
(Scuola Superiore di Alta amministrazione) si è avviato un corso
di formazione introduttivo rivolto a dirigenti della Pubblica Amministrazione e delle Piccole e Medie Imprese sul tema della
conciliazione famiglia lavoro.
Il corso è mirato a introdurre il tema della conciliazione e fornire degli strumenti utili di progettazione e realizzazione di iniziative di «work life-balance» nelle proprie realtà di riferimento, con
particolare attenzione ai benefici per l’impresa o l’amministrazione, i suoi dipendenti, ma anche le loro famiglie.
Il percorso avviato, integrativo e complementare ad altre iniziative di sensibilizzazione, intende offrire in un’ottica propositiva
un quadro completo dell’argomento, attraverso un programma intensivo nel quale sono coniugati elementi sia teorici che
applicativi, anche attraverso la lettura delle best practices. Il
Corso si rivolge a dirigenti e responsabili di PMI (piccole medie
imprese), rappresentanti sportelli CSR delle CCIAA e Pubbliche
Amministrazioni che intendono acquisire una nuova cultura ed
implementare, nell’ottica della responsabilità sociale di impresa, pratiche innovative a supporto delle risorse umane, del benessere aziendale e della complessa relazione tra vita lavorativa e familiare.
Regione Lombardia e sistema camerale lombardo operano
congiuntamente per diffondere la conoscenza di strumenti e
buone pratiche per l’integrazione dei tempi famiglia-lavoro. Lo
strumento individuato è una «Guida Operativa». La guida operativa ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza di strumenti e
di buone prassi per adottare nella propria organizzazione del
lavoro possibili programmi di conciliazione famiglia-lavoro.
Il Programma Famiglia Lavoro è un progetto lanciato nel 2008
in partnership tra la Regione e l’Università Cattolica rappresentata da ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società), ASAG (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli) e Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia. L’iniziativa mira a promuovere un welfare innovativo, valorizzando le imprese che attivano programmi
di conciliazione famiglia-lavoro a favore dei dipendenti. Nel-
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l’ambito del progetto il Premio conciliazione FamigliaLavoro
assume un triplice ruolo: da un lato è un concorso aperto ad
aziende private ed a enti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni,
Province, Comunità Montane, ASL, AO, ASP) allo scopo di valorizzare e mettere in luce le migliori esperienze e progetti in tema
di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; dall’altro è
un’occasione per mappare esperienze nuove o già collaudate
e tracciare un quadro della conciliazione in Lombardia e, non
da ultimo, promuovere la conciliazione come ambito di RSI (Responsabilità Sociale di Impresa) verso quelle realtà non ancora
sensibili al tema.
Legge 28/2004 «Tempi delle città in Lombardia»: il fine di tale
politiche è sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e la
qualità della vita favorendo la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro
Le politiche di pari opportunità hanno uno stretto legame con
le politiche di conciliazione, perché queste ultime sono in parte
scaturite dalla necessità di conciliare i tempi di vita, di cura familiare e di lavoro che le donne hanno reso evidente nel momento del loro ingresso generalizzato nel mondo del lavoro e
nella vita pubblica.
Le politiche dei tempi promuovono progetti ed azioni in risposta a diverse esigenze:
– gli orari di lavoro, che diventano sempre più flessibili e meno
standardizzati;
– la mobilità delle persone;
– l’incremento della domanda di servizi in orari e giorni non
abituali;
– la crescita dell’occupazione femminile;
– l’espansione dell’economia dei servizi e della società dell’informazione.
Le politiche dei tempi agiscono quindi su tre sfere: tempi sociali, tempi urbani e l’uso del tempo individuale.
Gli obiettivi possono essere cosı̀ riassunti:
– migliorare la qualità della vita delle persone, favorendo la
conciliazione dei tempi di lavoro, degli orari di lavoro e dei
tempi per sè;
– migliorare la qualità e la sicurezza degli spazi pubblici per
favorire nuove pratiche di vita sociale;
– orientare ad uno sviluppo economico sostenibile.
La relazione famiglia-lavoro, oggi, non si presenta non più
come una prerogativa unicamente femminile, ma anche degli
uomini, siano essi single o padri di famiglia, tale azioni, sono dirette. Le difficoltà di conciliazione tra la sfera familiare e quella
professionale influenzano e hanno ripercussioni dirette su fenomeni sociali quali il calo del tasso di natalità e l’abbandono del
posto di lavoro da parte delle madri dopo la nascita del primo
figlio, nonché su scelte individuali di carriera e nuove strategie
di coppia.
L’evidenza di tali fenomeni ha sottolineato la necessità di un
impegno da parte delle istituzioni nel fornire un quadro normativo di riferimento che sostenga la conciliazione. Una necessaria
attenzione, dunque, alla gestione dei tempi quando si tratta
dell’organizzazione e della strutturazione delle città.
Regione Lombardia integra le politiche temporali nei propri
strumenti di pianificazione e programmazione generali e promuove l’adozione da parte dei Comuni dei piani territoriali degli
orari e promuove inoltre un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, i comuni e le province per
favorire un’intesa in merito all’applicazione della legge 53/2000.
Regione Lombardia concede ai Comuni contributi per la predisposizione e attuazione dei Piani Territoriali degli Orari attraverso:
– progetti che contribuiscano alla riduzione delle emissioni di
gas inquinanti nel settore dei trasporti;
– progetti finalizzati all’armonizzazione degli orari dei servizi
con gli orari di lavoro;
– progetti che favoriscono l’accessibilità delle informazioni e
dei servizi della pubblica amministrazione;
– progetti attuativi di Piani Territoriali degli Orari inseriti negli
strumenti di programmazione negoziata previsti dalla l.r.
2/2003;
– progetti finalizzati alla promozione e costituzione di Banche
del tempo;
– altri progetti di politiche temporali promossi dai seguenti
soggetti:
• associazioni di comuni, in particolare sotto i 30.000 abitanti;

• comuni che collaborano con altri enti per l’armonizzaizone degli orari di servizi con vasti bacini di utenza;
• interventi attuativi di speciﬁci accordi tra i soggetti che
siedono nei tavoli di concertazione dei Piani Territoriali
degli Orari (art. 25 comma 3 legge 53/2000).
Possono presentare domanda di contributo, in forma singola
o associata, i comuni della Lombardia che intendono definire
un progetto volto alla predisposizione o attuazione di un Piano
territoriale degli orari.
È nel Programma regionale di sviluppo 2010-2012 che l’incentivazione e lo sviluppo del tema della Conciliazione famiglia e
lavoro diviene una importante e sostanziale evoluzione dei processi di governance locale, perché fortemente ancorato alla
realizzazione di azioni integrate tra sistema impresa e sistema di
welfare. Il programma prende in considerazione quattro leve: la
cultura (formazione e comunicazione), l’organizzazione (tempi,
luoghi di lavoro, congedi), la finanza (retribuzione, benefit), i servizi (cura, tempi) (4).
Dalla sensibilizzazione alle imprese all’orientamento alla famiglia all’interno delle aziende per giungere ad una qualificazione
della rete territoriale, supportando, con modalità innovative, i
cittadini nell’acquisto di servizi volti a rispondere alla richiesta
di prestazioni specifiche (servizi per familiari a carico, servizi di
supporto alla gestione della vita familiare, servizi di supporto alla
mobilità) per rendere possibile un miglioramento dell’efficacia
delle politiche pubbliche in una logica di partnership tra famiglia, impresa, ente locale e soggetti no profit.
Pensare nuovi modi di organizzare i tempi del lavoro, progettare servizi che facilitino la conciliazione per donne e uomini di
diverse generazioni perché possano scegliere più liberamente
in che modo stare nel mondo del lavoro e nel mondo familiare,
quale stile assumere, senza dover pagare costi aggiuntivi in termini di sviluppo professionale ed al sistema imprese per attivare
relazioni industriali capaci di agire responsabilmente innanzitutto verso l’ambiente umano ed incentivando l’introduzione di
pratiche di conciliazione family-friendly.
Il Piano che segue ha carattere sperimentale e intende implementare interventi diverisificati a livello territoriale allo scopo di
misurarne gli effetti e conseguentemente valutare quali politiche di sistema attuare a medio-lungo termine.
La Direzione Generale si impegna a recuperare risorse nell’ambito delle collaborazioni con le altre Direzione Generali Regionali e/o soggetti territoriali che possano concorrere, all’interno della logica complessiva del programma attuativa, ad implementare le azioni e gli interventi previsti sia in termini di soggetti che di estensione territoriale.

(4) Fonte: Studi teorici sviluppati da ALTIS nell’ambito del Programma
FamigliaLavoro.
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FINALITÀ GENERALI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE:
B) Facilitazione per il rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano
usufruito di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione anche tramite percorsi formativi e di aggiornamento, acquisto di attrezzature hardware e
pacchetti software, attivazione di collegamenti ecc.
C) Erogazione di incentivi all’acquisto di servizi di cura in forma
di voucher/buono per i servizi offerti da strutture specializzate (nidi ...) o in forma di «buono lavoro» per prestatori di servizi (assistenza domiciliare ecc.).
E) Altri eventuali interventi innovativi e sperimentali proposti dalla Regione purché compatibili con le finalità dell’intesa.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI IN RELAZIONE
ALLE SINGOLE FINALITÀ PRESCELTE, SPECIFICANDO CONTENUTI,
ARTICOLAZIONE OPERATIVA, ATTORI PUBBLICI E PRIVATI
COINVOLTE, AREE TERRITORIALI INTERESSATE, RISULTATI ATTESI,
TRASFERIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ
FINALITÀ B)
Intervento 1) Titolo / denominazione SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ
Contenuti
Nell’organizzazione interna ad un’azienda la risorsa femminile
è associata a due problemi specifici: maternità e part-time, o
comunque flessibilità. La comunicazione dello stato di gravidanza al datore di lavoro costituisce spesso un momento di criticità
che genera un conflitto di interessi tra l’azienda, che spesso non
ha pianificato tale fase del percorso lavorativo della sua collaboratrice e del suo collaboratore, e la/il madre/padre che fin
da subito accusa un disagio derivante dall’incertezza nella gestione della nuova esperienza sia a livello lavorativo (quale sarà
il suo destino professionale? Come verrà gestita la sua assenza?
Come affrontare la futura assenza nel rapporto coi colleghi?)
che familiare (quale soluzione organizzativa scegliere per l’accudimento del bambino al rientro al lavoro? Come affrontare
psicologicamente il distacco? Come coinvolgere il partner nella responsabilità dell’accudimento?) ed economico (conviene
affrontare le spese dell’asilo nido o sfruttare l’intero periodo del
congedo facoltativo? Come sostenere le spese per una baby
sitter?). Su un campione di circa 80 aziende contattate si registra che il 72% ammette che una miglior gestione della maternità sarebbe auspicabile e permetterebbe di gestire meglio il rapporto tra datore di lavoro e futura mamma. Nelle PMI la sostituzione e l’inquadramento della persona che sostituisce la puerpera è un grande onere, se non economico (per la neo-mamma paga l’Inps) senz’altro organizzativo perché per la nuova
assunta viene aperta una posizione, un contratto con contributi,
ecc.. con la difficoltà poi di coordinare la presenza di questa
persona con il rientro dell’altra. Dal campione sopra citato e
dalle interlocuzioni avviate la quasi totalità delle PMI chiede infatti un incentivo/supporto premiante in capo all’azienda per
ogni maternità di una dipendente (bonus mamma riconosciuto
all’azienda sotto forma di riduzione carico contributivo per la
sostituzione) in modo da poter ripagare le spese di riorganizzazione interna e poter accogliere l’annuncio non come un problema ma come una opportunità e una occasione di innovazione sia per l’azienda che per la lavoratrice.
Ma la difficoltà è appunto quella di vincere le reticenze iniziali
che l’azienda esprime avanzando costi (non meglio quantificati
e spesso inesatti) relativi alla flessibilità. È qui che un incentivo
iniziale può funzionare non come misura sistemica, ma come
«leva» o supporto per avviare un ripensamento più ampio dell’organizzazione del lavoro.
Sia le aziende che i genitori vanno quindi supportati nel reperimento e acquisizione delle informazioni necessarie a livello legislativo e organizzativo e accompagnati nella individuazione
delle migliori soluzioni.
Le aziende necessitano di supporto per il reperimento di informazioni legislative e normative, di informazioni amministrative
aggiornate (un esempio: è vero che il part-time costa di più
del full-time in termini contributivi? e cosı̀ via), di informazioni
organizzative e strategiche (cosa è un bilancio di competenze,
cosa è una convenzione, come inserire il costo nido in busta
paga, quali percorsi formativi implementare al rientro dalla maternità, quali soluzioni sono state adottate da altre aziende,
quali sono i risultati della concessione di soluzioni di flessibilità).
Mentre le famiglie necessitano di informazioni sulla legislazione vigente per negoziare con l’azienda l’orario di lavoro e pianificare il rientro, sul recupero formativo, su come tenersi in contatto con l’ambiente di lavoro anche durante l’assenza e come

individuare il servizio territoriale adeguato, su possibile sostegno
motivazionale e psicologico, su possibile sostegno economico.
Migliorare la gestione della maternità a livello territoriale, aziendale e sociale significa potenziare la competitività del territorio e delle aziende e migliorare il benessere delle famiglie.
L’intervento prevede quindi di supportare il territorio, il sistema
imprese, le famiglie e i genitori nella gestione dell’evento maternità e paternità mettendo a punto strumenti che favoriscano
un cambiamento culturale, che supportino le aziende e le famiglie nel reperimento delle informazioni legate alla normativa,
alle buone pratiche e alle soluzioni già sperimentate sia a livello
organizzativo (per le imprese) che di individuazione e accessibilità ai servizi (per le famiglie).
L’intervento si articola in due azioni principali:
– il supporto ad aziende e famiglie a livello territoriale integrando le competenze esistenti con alcuni approfondimenti mirati agli aspetti legislativi, contrattualistici e amministrativi da svolgersi nel corso del primo trimestre 2011;
– la predisposizione ed erogazione di voucher aziendali per
la maternità e paternità e di voucher premianti per le aziende che assumono una madre da svolgersi a partire dal
mese di aprile 2011.
Azione 1: Il supporto ad aziende e famiglie
Dalla sintesi delle esperienze più riuscite sul territorio lombardo
si intende strutturare un primo help-desk a disposizione di aziende e madri allo scopo di favorire il raccordo tra le varie azioni
destinate a supportare la fase della maternità migliorando il livello di efficacia degli interventi e favorendo un utilizzo corretto
dei voucher in raccordo con la Rete Locale per la Conciliazione.
Azione 2: a) Il Voucher maternità/paternità: all’azienda che
notifica la gravidanza di una dipendente viene riconosciuto un
voucher monetario e per la copertura dei costi del personale
interno ed esterno necessario al reperimento delle informazioni
legislative, normative e contrattuali e per un supporto consulenziale allo scopo di implementare un Piano di Congedo.
Le azioni ammissibili: realizzazione del Piano di Congedo che
deve prevedere tre fasi di intervento:
• pre-congedo: concessione ﬂessibilità orario di lavoro, introduzione banca ore, concessione part-time, tele-lavoro, stesura bilancio di competenze e piano di carriera, durante il
congedo:
• realizzazione piano Keep in Touch (predisposizione piano
mantenimento contatti in assenza della madre, eventuale
counselling e coaching, predisposizione o adeguamento
software per i contatti a distanza);
• post-congedo: formazione tecnica, counselling, coaching,
flessibilità degli orari di lavoro, part-time, tele-lavoro, banca
delle ore, baby at work, ecc.
Beneficiari/Destinatari: un gruppo pilota di 100 madri/padri lavoratrici/tori per ogni territorio coinvolto nella sperimentazione.
b) Voucher «premiante»: il voucher premiante viene assegnato ad aziende che decidono di assumere madri escluse dal
mercato del lavoro o in condizioni di precarietà lavorativa.
Questo consentirebbe alle mamme di non partire già svantaggiate in fase di pre-selezione ai colloqui di lavoro.
Azioni ammissibili: assunzione di una madre.
Beneficiari/Destinatari: un gruppo pilota di 100 madri con figli
fino a cinque anni di età per ogni territorio coinvolto nella sperimentazione.
La selezione dovrà tener conto dei seguenti indicatori: impegno di cura per familiari a carico, età e numero dei figli, impegno lavorativo, livello di reddito.
Articolazione operativa – intervento 1
• Individuazione risorse interne/esterne con compiti di prima
accoglienza – help desk per le madri e aziende:
– devono essere individuati tecnici senior con competenze
progettuali in grado di coordinare le risorse junior, i tecnici
interni ai singoli enti e in grado di gestire, in collaborazione
con la Regione Lombardia, i voucher maternità oltre che
fornire le informazioni di base agli utenti e favorire una
negoziazione delle condizioni di lavoro della madre con
l’azienda.
• Formazione degli operatori e supporto al territorio con approfondimento mirato.
• Definizione in collaborazione con la Regione dei criteri di
assegnazione voucher.
• Assegnazione voucher, modellizzazione di un Piano di Con-
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gedo anche alla luce del gruppo pilota sui voucher, diffusione buone pratiche.
Attori pubblici e privati coinvolti – intervento 1
Regione Lombardia con le rispettive sedi territoriali
Provincia
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
ASL
Aziende Ospedaliere
Comuni
Camere di Commercio
Associazioni datoriali e di categoria
Organizzazioni sindacali
Terzo settore
Associazionismo familiare
Ufficio consigliere di Parità
Università
Aziende di servizi e di prodotti
Aree territoriali interessate – intervento 1
Nei prossimi 12 mesi: almeno 4 territori.
Risultati attesi – intervento 1
– Miglioramento della relazione tra mamma-lavoratrice e dirigenti aziendali nei casi sperimentati attraverso i voucher;
– accrescimento della consapevolezza e delle competenze
del territorio, delle aziende e delle famiglie in merito al problema maternità e alla gestione della fase del congedo e
della conciliazione tra impegno famigliari e impegni lavorativi;
– riduzione del periodo di assenza delle madri per maternità;
– riduzione delle dimissioni delle madri in rapporto al campione sperimentato;
– aumento del benessere della madre lavoratrice sia nel contesto familiare che lavorativo con conseguente miglioramento della performance lavorativa;
– riduzione conflitti familiari;
– rafforzamento del diritto di cittadinanza della maternità;
– messa a sistema di un modello di gestione del congedo
esportabile alle aziende/madri che non hanno sperimentato il voucher;
– sviluppo della responsabilizzazione sociale di impresa;
– riduzione casi di depressione post-partum e costi indotti dalla mancata conciliazione.
Trasferibilità e sostenibilità – intervento 1
Il numero di voucher a disposizione non può dare risposta adeguata al problema del congedo di maternità in termini quantitativi. L’obiettivo della azione è pertanto duplice: quello di dotare i territori delle competenze necessarie per fornire risposte
alle aziende anche nella fase successiva alla sperimentazione
dei voucher e quello di prevedere un numero di voucher adeguato a monitorarne e valutarne i risultati allo scopo di trarne gli
insegnamenti necessari per mettere a punto soluzioni esportabili
anche ad altre aziende e famiglie: come un investimento del
quale poi ogni territorio dovrà fare tesoro e che dovrà essere
valorizzato a medio-lungo termine. I voucher verranno invece
utilizzati per la sperimentazione di casi-studio che consentano
ai tecnici di modellizzare dei Piani di Congedo esportabili a tutte
le aziende interessate. I voucher dovrebbero infine avere l’obiettivo di dimostrare alle aziende che li sperimentano, che una
buona gestione del congedo di maternità e della maternità in
generale, risulta conveniente all’azienda poiché riduce i periodi
di assenza; colma il gap formativo della madre al rientro, la sostiene psicologicamente, la rende partecipe dei cambiamenti
che riguardano il suo lavoro anche in sua assenza.
FINALITÀ C)
Intervento 1) Titolo / denominazione «Una rete per la conciliazione»
Contenuti
La Rete per la Conciliazione è qui intesa come una delle due
azioni principali della finalità legata all’incentivo all’acquisto dei
voucher e contestualmente una azione trasversale e propedeutica all’intero processo.
Perché la rete per la conciliazione
– Perché consente di porre le basi per l’attivazione e gestione
di processi locali partecipati;

– perché garantisce sostenibilità alle azioni nella fase successiva all’esaurimento dei fondi;
– perché favorisce l’ottimizzazione delle risorse mettendo a
sistema le azioni locali;
– perché favorisce la valorizzazione e lo scambio di buone
pratiche;
– perché l’assenza della rete implicherebbe una autoreferenzialità delle singole iniziative che invece devono essere
coordinate e gestite.
Cosa è la rete per la conciliazione
È un insieme di organizzazioni pubbliche e private che possono essere considerate rappresentative del sistema della conciliazione famiglia-lavoro sia dal punto di vista della mappatura
dei bisogni che dal punto di vista della individuazione delle soluzioni.
Come funziona la rete
Attraverso la stesura di un protocollo organizzativo che definisce l’organigramma, le funzioni di ogni soggetto e gli eventuali
tavoli tecnici/operativi, i soggetti promotori determinano le finalità specifiche della rete, la definiscono, definiscono i criteri
per l’ammissibilità di un soggetto pubblico o privato a farne parte e predispongono le modalità di funzionamento della rete
stessa.
Chi sono i soggetti attuatori
I soggetti coinvolti nella rete per la conciliazione si distinguono
in:
– soggetti promotori e gestori: sono i promotori dell’accordo
locale. Sono soggetti istituzionali che governano il processo
territoriale e gestiscono la rete attraverso organismi di governo (tavolo politico-istituzionale e dei promotori, tavolo
tecnico, cabina di regia)
– soggetti sottoscrittori e aderenti: sottoscrivono l’accordo locale, ne condividono le finalità, si impegnano a realizzarne
gli obiettivi (sono quei soggetti che i promotori ritengono
necessario coinvolgere: associazioni categoria, sindacati
...). Possono essere ammesse a far parte della rete le associazioni familiari, femminili, di volontariato, giovanili, organizzazioni rappresentative del terzo settore, cittadini portatori
di interessi, oo.ss., associazioni di categoria, imprese. È necessario, per essere ammessi a far parte della rete, dimostrare di avere competenze legate al tema della conciliazione o dimostrare di essere portatori di interessi.
Articolazione operativa – intervento 1
a. Concertazione Regione – territorio: accompagnamento
alla individuazione soggetti istituzionali di riferimento (almeno tre a scelta tra Provincia, ASL, CCIAA, Comuni e loro
rappresentanze, Consigliere di Parità);
b. percorso partecipato territoriale: convocazione degli altri
enti territoriali da parte degli enti promotori (i promotori
convocano oo.ss., associazioni categoria, associazionismo, terzo settore, ufficio scolastico, ecc), percorso di condivisione e proposta sottoscrizione accordo locale (l’accordo locale non è la rete bensı̀ è il presupposto per la
creazione della rete);
c. creazione della rete per la conciliazione: individuazione
criteri adesione alla rete; raccolta manifestazioni di interesse, convocazione periodica incontri;
d. funzionamento della rete per la conciliazione: stesura regolamento, stesura criteri adesione rete, regolamento per
rinnovo partecipazione rete, selezione interventi sperimentali locali, individuazione organismi di governo (gruppo di
indirizzo, gruppi tecnici), individuazione iniziative della rete;
e. azioni locali: si propone la sperimentazione di un portale
della conciliazione che dia visibilità alle buone pratiche
ma che diventi anche un portale di servizio per le aziende
e per i lavoratori che intendono avere informazioni e orientamento sui servizi del territorio. Il portale consentirebbe di
individuare il servizio più adeguato ai bisogni, ma anche di
accedervi e iscriversi. Il portale potrebbe quindi prevedere
due sezioni: una informativa e istituzionale di mappatura
esperienze significative, l’altra di servizio per cittadini e aziende, di orientamento e accesso ai servizi. Contestualmente si intende rivedere i servizi e le prestazioni erogate
a livello locale per valorizzare massimamente un modo di
essere familiare: aumentando la quantità, la qualità e la
partecipazione dei genitori a servizi per la prima infanzia,
ridisegnando gli orari e le attività, aumentando i servizi per
i bambini che vanno già a scuola, inserendo negli indicatori di prestazione dei servizi diversamente accreditati le
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misure per la conciliazione (verso i dipendenti, verso le famiglie destinatari del servizio).
Attori pubblici e privati coinvolti – intervento 1
Regione Lombardia con le rispettive sedi territoriali
Provincia
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
ASL
Aziende Ospedaliere
Comuni
Camere di Commercio
Associazioni datoriali e di categoria
Organizzazioni sindacali
Terzo settore
Associazionismo familiare
Ufficio Scolastico Provinciale ora denominato Territoriale
Ufficio consigliere di Parità
Università
Aziende di servizi e di prodotti
I componenti della rete potranno essere poi implementati tenuto conto delle diverse caratteristiche del territorio di riferimento.
Aree territoriali interessate – intervento 1
Entro la fine dell’anno: almeno n. 4 territori (Monza Brianza,
Mantova, Brescia, Lecco).
Nel primo semestre 2011: n. 2 territori (Bergamo e Cremona,)
A seguire i restanti territori.
Risultati attesi – intervento 1
– Strutturazione di un «punto focale» per tutte le iniziative che
riguardano la flessibilità e di confronto diretto tra le varie
realtà territoriali, di mappatura dei bisogni e delle risorse:
condivisione di culture ed apprendimenti, di progettualità,
di governance di servizi;
– miglioramento delle «relazioni» territoriali: riconoscere e valorizzare lo sviluppo della capacità di ogni soggetto che ne
sostengano la solidarietà, interna ed esterna, lungo il suo
ciclo di vita;
– sviluppo della responsabilizzazione sociale di impresa in un’ottica di conciliazione;
– sviluppo della qualità della vita e della coesione sociale: lo
spazio dell’economia non può essere a-sociale bensı̀ più
predisposto a generare socialità;
– miglioramento delle offerte territoriali come forme di benessere rivolte al capitale umano presente in azienda e come
cittadini del territorio;
– creazione e condivisione di risorse provenienti da diversi
soggetti e sfere sociali.
Trasferibilità e sostenibilità
La rete per la conciliazione, nel portare a sintesi il livello di
conoscenza e riflessione degli imprenditori, rilevare le misure e le
pratiche già in atto, registrare la voce dei dipendenti destinatari
delle misure di conciliazione, cerca di disegnare quali configurazioni inter-istituzionali sono in atto tra i diversi soggetti presenti
per orientare verso una sempre maggiore sistematizzazione dei
processi e sostenere una sempre maggiore sinergia volta a generare più benessere sociale.
La formalizzazione della rete per la conciliazione porta alla
definizione di nodi pivotali di network locali e contestualmente
porta al superamento della frammentazione degli interventi in
quanto i soggetti che ne fanno parte sono da intendersi quali
enti promotori.
La rete per la conciliazione ipotizza e porta alla definizione di
una governance articolata che vede impegnati nel finanziamento, nella progettazione e nella realizzazione dei servizi.
FINALITÀ C)
Intervento 2) Titolo / denominazione «La dote conciliazione»
Contenuti
Per insistere sullo sviluppo della rete, sul coinvolgimento delle
aziende e sullo sviluppo del sistema di flessibilità, si ipotizza di
erogare i voucher servizi (nidi/babysitter/accudimento) attraverso la mediazione delle aziende e voucher flessibilità.
Azione 1: Voucher servizi
Il Voucher nido/baby sitter/servizi accudimento di cui i destinatari possono usufruire scegliendo autonomamente il fornitore.

Azione 2: Voucher flessibilità
Il Voucher flessibilità permette alla mamma che ottiene parttime o forme flessibili di lavoro (flessibilità in ingresso e in uscita,
flessibilità di orario con montante ore mensile e non giornaliero,
possibilità di telelavoro) di portare in dote all’azienda un beneficio legato alla conciliazione. Viene inteso come una sorta di
indennizzo per le pratiche amministrative e burocratiche legate
alla ridefinizione del cedolino paga.
La flessibilità del lavoro è un processo, che se condotto attraverso principi condivisi e precisi criteri organizzativi, comporta
un incremento in termini di efficacia perché abbassa i costi affrontati dall’azienda.
Destinatari – Intervento 2
Il voucher servizi viene destinato alle madri lavoratrici anche
libere professioniste. Il voucher viene erogato nel periodo tra
fine obbligatoria e compimento 1 anno di età (nel caso abbiano necessità di rientrare al lavoro) se decidono di non chiedere
il part-time; il voucher ha un taglio mensile e arriva al massimo
a 8 mesi di copertura.
Il voucher flessibilità viene destinato alle madri lavoratrici presso le PMI e piccole imprese.
Articolazione operativa – Intervento 2
Il voucher servizi viene richiesto dalla libera professionista o
dall’azienda a beneficio della lavoratrice e viene concesso dall’ASL che, nell’ambito delle funzioni di coordinamento poste in
capo dalla legislazione regionale in materia sociale e socio sanitaria, diviene «unità di supporto alla maternità e alla conciliazione» all’azienda che lo richiede e lo mette a disposizione della
beneficiaria.
L’articolazione operativa proposta intende accorciare significativamente «la catena» informativa e il punto di incontro tra
il destinatario e lo strumento di cui può usufruire, mentre per la
gestione del «back office» e la gestione procedurale ed amministrativa potrà essere svolto dalle agenzie accreditate.
Il voucher potrà essere speso nelle realtà che hanno aderito
alla Rete per la Conciliazione.
Il metodo individuato per l’erogazione è quello a sportello fino
a esaurimento fondi con successivo monitoraggio e valutazione.
Si ipotizza di sperimentare l’azione su una popolazione compresa tra le 200 e le 400 unità a partire dall’aprile 2011.
Il voucher flessibilità viene richiesto dall’azienda all’avvio della
pratica per la definizione della misura di flessibilità richiesta dalla
dipendente.
Si ipotizza di sperimentare l’azione su una popolazione compresa tra le 50 e le 200 unità a partire dall’aprile 2011.
Attori pubblici e privati coinvolti – Intervento 2
ASL
Imprese PMI e piccole imprese
Soggetti della rete locale per la conciliazione
Università
Aziende di servizi e di prodotti
Aree territoriali interessate – Intervento 2
La sperimentazione viene effettuata in due fasi in corrispondenza della definizione progressiva della rete per la conciliazione nei territori individuati fino ad un massimo di 6 territori lombardi.
Risultati attesi – Intervento 2
– Miglioramento del contesto e delle perfomance aziendali
– Miglioramento del benessere e quindi della produttività delle lavoratrici
– Aumento della sensibilità alla conciliazione da parte delle
aziende per incominciare a ripensare in modo più ampio
l’organizzazione del lavoro
– Innescare processi di riflessività infra e intra istituzionale volti
a riprogrammare un welfare aziendale per le famiglie.
Trasferibilità e sostenibilità – Intervento 2
Nei territori oggetto di sperimentazione si intende prevedere
uno specifico help desk a disposizione di aziende e lavoratrici/
lavoratori per favorire il raccordo tra le varie azioni, migliorando
il livello di efficacia degli interventi. L’help desk deve possedere
i tecnici competenti nelle aree di intervento legislativa, contrattualistica, amministrativa, organizzativa, deve poter disporre di
consulenti e professionisti in grado di supportare l’azienda e la
destinataria e deve mettere a punto un modello trasferibile di
gestione della maternità.
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In questo contesto l’organizzazione di eventi e le iniziative di
consultazione sono finalizzate a orientare, accompagnare e sostenere un possibile cambiamento ed evoluzione organizzativo
dell’azienda e rafforzare l’apprendimento reciproco tra i soggetti del sistema territoriali e i soggetti del sistema imprese.
FINALITÀ E)
Intervento 1) Titolo / denominazione: l’«Associazione» tra imprese
Contenuti
La rete delle imprese sensibili va valorizzata, coordinata, formalizzata e gestita allo scopo di promuovere un cambiamento
culturale, di favorire la trasferibilità e scambio delle buone pratiche, di indurre comportamenti virtuosi anche in ambito profit
oltre che individuare strumenti condivisi che producano margini
di convenienza.
I bisogni
– compensare le carenze del sistema di welfare che hanno
una ricaduta sui costi aziendali o sui mancati guadagni (in
termini di perdita di competenze delle risorse umane che
devono ridurre orario di lavoro o uscire dal mercato del lavoro perché incapaci di conciliare oppure in termini di scarsa produttività dovuta a stress e clima aziendale poco favorevole ...);
– individuare soluzioni specifiche adeguate alla tipologia di
bisogni dei propri dipendenti e collaboratori (ricerca servizi
di trasporto, per i figli e anziani con tragitti e orari adeguati
agli orari di lavoro aziendali; ricerca servizi con costi migliori
attraverso una contrattazione condivisa tra più aziende e
quindi aumento potere acquisto collaboratori e quindi diminuzione drop out);
– individuare soluzioni di welfare che producano reddito e
convenienza per l’azienda (ricerca soluzioni e servizi che
producono riduzione turn over, assenteismo, assenze per
motivi familiari, ecc. – sperimentazione di soluzioni fiscali favorevoli in busta paga; sperimentazione contratti di impresa
che producano risparmi fiscali per azienda);
– rafforzare la rete con altre imprese (per l’individuazione delle migliori soluzioni; per il trasferimento delle buone pratiche,
per l’ottimizzazione dei costi/consulenti, per l’ottenimento
di prezzi e condizioni più vantaggiose sul mercato dei servizi
e approvvigionamenti).
Descrizione
Formalizzazione di un «associazione» tra Imprese: la sperimentazione dell’associazione tra imprese costituisce una importante
e concreta iniziativa che dovrebbe mettere in evidenza i comportamenti virtuosi delle aziende e favorire l’adozione di soluzioni condivise che producono economie di scala, risparmi fiscali,
vantaggio competitivo.
Articolazione operativa – Intervento 1
1. Individuazione gruppo tecnico locale in collegamento con
la rete per la conciliazione;
2. attivazione di un primo «laboratorio delle esperienze», nel
contesto del Master PMI di ALTIS (che vede la presenza in
aula di circa 40 imprenditori, nella edizione 2010-2011), in
cui sperimentare l’implementazione di specifiche azioni a
rete nelle imprese partecipanti e ricerca successiva di ulteriori gruppi di imprese pilota e realizzazione di percorsi locali
di supporto all’avvio dell’associazione;
3. studio dei punti di incrocio tra le risorse della rete per la
conciliazione e i bisogni rilevati dal gruppo pilota.
L’azione 1) verrà avviata contestualmente alla definizione
della rete per la conciliazione (da settembre 2010) in quanto
prevede un percorso di sensibilizzazione e di diffusione tra e con
imprese, soggetti istituzionali e territoriali.
Le azione 2) e 3) si avvieranno sperimentalmente sui territori
indicati e prevederanno uno sviluppo lungo tutto l’anno 2011.
Attori pubblici e privati coinvolti
Unioncamere e rispettive sedi camerali
Associazioni di categoria
Rappresentanze sindacali
I soggetti della rete locale per la conciliazione
Pmi e piccole imprese del territorio di riferimento
Università
Aziende di servizi e di prodotti
Aree territoriali interessate
Almeno n. 6 territori dei 15 ambiti territoriali dove si intende
avviare la rete per la conciliazione: Monza Brianza, Mantova,
Brescia, Cremona, Lecco, Bergamo.

Risultati attesi – Intervento 1
– Divulgare gli esempi di buone pratiche instaurando un dialogo attivo fra i diversi attori coinvolti
– Aumentare la consapevolezza dell’importanza di una politica del personale family friendly
– Aumentare il numero di aziende, di pubbliche amministrazioni che praticano politiche del personale attente alla famiglia, con particolare attenzione alla PMI e alle piccole
aziende
– Sviluppare massimamente tutte le politiche di conciliazione
interne alle aziende.
Trasferibilità e sostenibilità – Intervento 1
L’associazione tra imprese è prima di tutto uno strumento manageriale per le aziende che, associandosi, promuovono la
conciliazione famiglia e lavoro attraverso un complesso di interventi tra loro coordinati e orientati ad aumentare i profitti per le
imprese coinvolte.
La realizzazione dell’associazione tra imprese costituisce una
possibile soluzione per quelle imprese che hanno dimensioni, risorse e capacità produttive il cui volume non consentirebbe
investimenti in questa direzione.
Il plusvalore più importante diventa la condivisione di beni, di
servizi e di processi e la forza dall’insieme dei progetti comuni.
Le limitate risorse finanziarie e gli elevati costi dei servizi di cui
le imprese avrebbero necessità per l’innovazione organizzativa,
di processo e di prodotto, oggi rappresentano i principali ostacoli per l’emersione di piani di conciliazione. L’associazione di
impresa e la rete per la conciliazione rispondono allo sviluppo
e alla sostenibilità delle misure di conciliazione aggregando la
domanda e aumentando l’efficienza dell’offerta.
L’associazione tra imprese è propedeutico alla logica dell’accordo territoriale fra le parti sociali, che nel tempo può garantire
sostenibilità dei processi messi in atto e delle diverse azioni avviate.
FINALITÀ E)
Intervento 2) Titolo e denominazione «Percorso Conciliazione»
Contenuti
Su diverse aree territoriali si intende attivare il «Percorso Conciliazione» mirato alla costruzione di un welfare condiviso della
conciliazione attraverso gruppi tecnico-scientifici locali.
Il percorso verso la Conciliazione e verso una progettazione
più consapevole ed efficace su questi temi prevede necessariamente, a favore delle imprese lombarde, accanto ad un’attività di coaching e counseling mirato e molto specializzato, tagliato sulle esigenze delle diverse realtà la formazione, accompagnamento, tutoring sul campo, monitoraggio delle iniziative
in via di attivazione o già attivate.
Articolazione operativa – Intervento 2
1. ANALISI – rilevazione dei fabbisogni di conciliazione su tutto
il territorio lombardo integrando con le aree di sperimentazione avviate e ampliando il concetto di conciliazione al
di là della maternità e prima infanzia per rilevare la complessità di bisogni che un lavoratore potrebbe avere, per
esempio: cura dell’anziano, doposcuola nelle scuole medie, trasporto, comunicazione tramite ascolto e messa a
sistema dei bisogni e dei suggerimenti delle aziende coinvolte
Si intendono avviare tre focus (due principali e uno più specifico):
FOCUS IMPRESE GIÀ SENSIBILI – Raccolta dei bisogni e dei suggerimenti
Partendo dal nucleo già significativo di imprese coinvolte in
questi due anni dal Premio FamigliaLavoro (e quindi già sensibili
e attive nell’ambito conciliazione) e dalle migliori esperienze locali, sarà attivato un tavolo operativo e verranno organizzati
momenti d’ascolto per la messa a sistema dei bisogni e dei suggerimenti delle aziende già sensibili al tema della conciliazione.
FOCUS PMI – Analisi dei fabbisogni dei lavoratori lombardi
Si avvierà una ricerca sul campo che coinvolgerà, inizialmente, tre grandi aziende (Italcementi, SACE e una terza da definire) e un campione ampio di piccole e medie imprese localizzate in Lombardia.
Si ritiene fondamentale il massiccio coinvolgimento delle PMI,
in quanto rappresentano il tessuto produttivo regionale, da cui
ottenere risultati significativi importanti per tracciare il «clima» e
una mappa dei bisogni del territorio. Il coinvolgimento di tali
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realtà sarà facilitato dai contatti già attivi con un nutrito gruppo
di imprenditori, partecipanti al MASTER PMI che si sta svolgendo
presso ALTIS in questi mesi.
Verrà condotta una survey mediante somministrazione di un
questionario strutturato ai dipendenti delle aziende coinvolte;
i risultati di tale interrogazione saranno discussi, approfonditi e
analizzati attraverso focus group che coinvolgeranno imprenditori e dipendenti, opportunamente selezionati.
FOCUS IMPRENDITRICI – Analisi dei fabbisogni
Considerata la rilevanza politica di tale componente nel sistema imprenditoriale lombardo e la coerenza di tale focus con
gli obiettivi di integrazione sociale della Regione, si intende studiare la presenza di donne imprenditrici sul territorio regionale e
il loro inserimento nel mondo imprenditoriale, in raccordo con il
coordinamento dell’imprenditoria femminile presente presso le
diverse sedi camerali.
Il progetto prevede, in primo luogo, la raccolta e analisi di
dati statistici circa l’impegno imprenditoriale delle donne nell’economia lombarda e, in un secondo momento, la rilevazione
delle esigenze in tema di conciliazione famiglia-lavoro, attraverso una ricerca sul campo, che coinvolgerà donne imprenditrici
lombarde e provenienti dai Paesi maggiormente rappresentati
nella popolazione lavorativa della regione.
L’analisi dei risultati condurrà a formulare proposte pratiche
(con possibili risvolti legislativi, sociali e culturali), volte a una migliore integrazione della donna nel mondo del lavoro e a supportare le donne imprenditrici nel conciliare le esigenze della
famiglia con quelle dall’attività lavorativa.
L’azione si svilupperà nel 2011 a partire dalle aree territoriali
sperimentali individuate.
2. PROGRAMMA D’AZIONE TERRITORIALE – Affiancamento delle istituzioni locali nella definizione di un programma d’azione sperimentale (che metta a sistema imprese, P.A. e onp),
partendo dai bisogni emersi dall’analisi, e spostando cosı̀ il
«baricentro» dall’«offerta alla domanda».
L’azione si svilupperà nel 2011.
3. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA CONCILIAZIONE SUL
TERRITORIO – Creazione di un piano di attività, costruito e
condiviso con le varie realtà territoriali coinvolte, di formazione, informazione, sensibilizzazione e incentivazione all’azione (mettendo a sistema le competenze e le opportunità
già offerte dal territorio).
L’azione prenderà avvio nel corso del 2010 (ultimo trimestre)
per poi proseguire nel corso del 2011.
4. ACCOMPAGNAMENTO ALLO SVILUPPO DEL PIANO SPERIMENTALE – tutoring e monitoraggio delle iniziative proposte
nel piano e sviluppate dai diversi soggetti territoriali coinvolti nel progetto.
L’azione si svilupperà nel corso del 2011, tenuto conto dell’articolazione sperimentale indicata.
Attori pubblici e privati coinvolti – Intervento 2
Pubblica amministrazione
Imprese profit e no profit
Soggetti della rete per la conciliazione
Università
Unioncamere e rispettive sedi camerali
Associazioni di categorie
Associazioni Sindacali
Università
Aziende di servizi e di prodotti
Aree territoriali interessate – Intervento 2
Territorio regionale e territori oggetto di sperimentazione
Risultati attesi – Intervento 2
– Divulgare gli esempi di buone pratiche instaurando un dialogo attivo fra i diversi attori coinvolti
– Aumentare la consapevolezza dell’importanza di una politica del personale family friendly
– Sviluppare massimamente tutte le politiche di conciliazione
interne alle aziende, nelle PA e negli enti no profit
– Realizzare una duratura ed efficace politica per la famiglia
– Valorizzazione delle risorse presenti, dei ruoli e aumento della consapevolezza delle aziende per sostenere la conciliazione famiglia-lavoro.
Trasferibilità e sostenibilità – Intervento 2
Il coinvolgimento del sistema imprese, del sistema dei servizi
alla persona, della pubblica amministrazione e degli enti no

profit, diviene elemento fondamentale per sperimentare nuove
formule innovative di servizi per la conciliazione inseriti nella politica locale e consolidare la rete delle città. La diversità dei territori coinvolti e delle loro caratteristiche socio-economiche diventa una «risorsa di rete» utile a verificare le esperienze e le
scelte locali in tema di interventi a favore della conciliazione
familiare.
Il passaggio contestuale dai percorsi di conoscenza, informazione e formazione al percorso di attivazione e strutturazione
della rete locale per la conciliazione e il sostegno alle specifiche
azioni individuati diventano elementi fondamentali per garantirne continuità e uniformità.
EVENTUALI INTERVENTI GIÀ PROGRAMMATI O IN CORSO DI
ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE E/O LOCALE PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO E LORO CONNESSIONE CON GLI INTERVENTI PROPOSTI
Tenuto conto di quanto già dettagliato nel punto «contesto
legislativo e programmatorio di riferimento», qui di seguito si specificano gli interventi già programmati e in corso di realizzazione
che si intendono integrativi e complementari agli interventi proposti:
– Libro verde sulla conciliazione: il documento intende mettere a tema la conciliazione vita-lavoro e più specificatamente la conciliazione famiglia e lavoro, promuovendo un
grande concorso di idee per costruire insieme politiche innovative e più avanzata prassi di conciliazione in Regione
Lombardia, a partire da una normativa consolidata, una
sensibilità diffusa delle istituzioni, nella società civile, nel
mondo economico, da un ricchissimo paniere di progetti e
di esperienze, da studi, ricerche e relazioni.
– Guida operativa per imprese e Pubblica amministrazione:
la guida operativa ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza di strumenti e di buone prassi per adottare nella propria
organizzazione del lavoro possibili programmi di conciliazione famiglia-lavoro.
– Il Programma Famiglia Lavoro, è un progetto lanciato nel
2008 in partnership tra la Regione e l’Università Cattolica
rappresentata da ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società),
ASAG (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli) e Centro
di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia. L’iniziativa mira a
promuovere un welfare innovativo, valorizzando le imprese
che attivano programmi di conciliazione famiglia-lavoro a
favore dei dipendenti. Nell’ambito del progetto il Premio
conciliazione FamigliaLavoro, oggi alla terza edizione, assume un duplice ruolo: è un concorso aperto ad aziende private ed a enti pubblici (Comuni, Province ed ASL) allo scopo di valorizzare e mettere in luce le migliori esperienze e
progetti in tema di conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare; è un’occasione per mappare esperienze nuove
o già collaudate e tracciare un quadro della conciliazione
in Lombardia.
– Il bando 2010 ex legge 28/2004 «Tempi delle città in Lombardia»: con scadenza settembre 2010.
– La definizione dello schema di accordo per la costituzione
della rete per la conciliazione. Sono in fase molto avanzata
le interlocuzione con il territorio di Mantova, di Monza e
Brianza.
MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Oltre all’importante lavoro istituzionale e relazionale che si
realizzerà, come negli altri anni nell’ambito del programma Premio FamigliaLavoro, verranno messe in atto ulteriori azioni specifiche di promozione e divulgazione degli interventi proposti:
attivazione di workshop itineranti, organizzati nelle principali
province lombarde in collaborazione con istituzioni locali ed i
soggetti della rete;
organizzazione di interventi di presentazione del programma
d’azioni sulla conciliazione di Regione Lombardia, nell’ambito
di momenti istituzionali e pubblici, già in programma e organizzati da vari soggetti territoriali, pubblici e privati (tavoli di impresa, coordinamento province, coordinamento ASL);
formalizzazione del Network Imprese FamigliaLavoro: la Rete
delle imprese «family friendly» sensibili alla Conciliazione Famiglia-Lavoro (che integri esperti del settore, imprese, p.a. e onp,
opinion leader e media) già aggregate, in modo ‘informale’,
intorno al programma e Premio FamigliaLavoro ed alle altre esperienze significative esitenti. Ciò permetterà di avere dei testimonial già motivati e attivi (sui diversi territori della regione) che
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avvallino il programma regionale, portando le proprie esperienze d’eccellenza.
Il piano di comunicazione si articolerà sia a livello centrale
che territoriale, raccordandosi con i piani di comunicazione
specifiche che i singoli territori possono implementare ed i soggetti coinvolti.
DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
PROPOSTI
– elaborazione di un documento di «Linee guida» sui criteri di
buone pratiche dei programmi di welfare e conciliazione
famiglia-lavoro e dei conseguenti criteri di premialità delle
realtà che attuano programmi di conciliazione;
– sottoscrizione dei citati accordi locali per la realizzazione
della rete locale conciliazione;
– Adozione di un piano regionale dei finanziamenti che si articola nelle diverse tipologie di intervento descritte e destinate alle aree territoriali indicate attraverso le seguenti modalità:
• Domanda a sportello: deﬁnizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse destinate per lo strumento voucher nelle tipologie descritte
• Avvio di azioni a carattere sperimentale (ai sensi dell’art.
12 legge 3/2008) per lo sviluppo della rete di conciliazione e l’adozione di metodologie innovative nel campo
della valutazione delle politiche
• Avvio di azioni a carattere sperimentale per la modellizzazione dei piani di conciliazione (ai sensi dell’art. 12 legge 3/2008).
– Deﬁnizione del soggetto capoﬁla della rete locale per la
conciliazione che è responsabile della gestione economica
ﬁnanziaria e delle procedure avviate per il territorio di speciﬁca competenza.
– Istituzione di apposita commissione regionale composta
dalle Direzioni Regionali competenti per responsabilità ed
obiettivi, da un rappresentante ANCI e UPL, da n. 2 Direttori
Sociali per la valutazione di coerenza delle diverse misure
attivate a livello locale con quanto sancito nel programma
attuativo regionale.
CONTENUTI, DATA E MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DELL’ACCORDO CON ANCI E UPI REGIONALI
È stato avviato il confronto con ANCI e UPI regionali, relativamente al complesso degli interventi e delle azioni in cui si articola il programma attuativo.
ANCI regionale: la proposta di programma è stata discussa
nel corso della Commissione del Dipartimento Welfare e Sanità
nella seduta di martedı̀ 27 luglio c.a.
Con lettera prot. n. G1.2010.0011896 del 29 luglio 2010 ha espresso il proprio assenso.
UPI regionale ha espresso parere positivo con lettera prot.
n. G1.2010.0011940 del 30 luglio 2010.
Nel corso della prima decade di settembre il programma verrà presentato nella prima seduta utile del Tavolo del Terzo Settore.
AZIONI DI MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA
1. Monitoraggio dei singoli interventi
2. Monitoraggio del processo
3. Avvio del sistema di valutazione delle politiche di conciliazione sul territorio lombardo
1. Il monitoraggio dei interventi indicati sarà orientato a far
emergere:
• i fattori di criticità riscontrati;
• le aree che necessitano di miglioramento;
• potenzialità e ipotesi di qualiﬁcazione ulteriore dei percorsi avviati.
Si svilupperà attraverso speciﬁci strumenti che verranno predisposti:
– Rilevazione delle tipologie di domande
– Rilevazione dei destinatari
– Rilevazione dei soggetti/imprese
– Tipologia dei servizi erogati.
Nella formula del voucher si prevede un «bilancio» ogni tre
mesi per veriﬁcare il numero delle richieste, il numero delle domande andate a buon ﬁne e nel contempo analizzare quelle

che non è stato possibile accettare, esaminando in particolare
i nodi critici del sistema avviato e veriﬁcare il grado di penetrazione dello strumento (% di chi lo usa sul totale degli aventi diritto).
2. Il monitoraggio del processo
Per attivare una rete locale per la conciliazione non è sufﬁciente la semplice compresenza degli interventi di diversi enti/
organizzazioni ma è necessario costruire un orientamento comune, una regola condivisa per affrontare quantità e qualità
delle risorse presenti (quali attori sociali sono presenti, con quali
caratteristiche funzionali, quale mandato, quale orientamento
culturale).
Il monitoraggio del processo si muoverà secondo i seguenti
livelli di analisi:
– deﬁnizione di una progettualità comune (cosa viene messo
in rete: attività e funzioni);
– deﬁnizione delle regole di funzionamento e di governo del
progetto (accordi e assunzioni di obblighi);
– individuazione dei punti di ancoraggio alla rete (chi attiva
la rete, come avviene l’accesso).
3. Avvio del sistema di valutazione delle politiche di conciliazione sul territorio lombardo
È opportuno altresı̀ avviare un sistema di valutazione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro sui territori della Regione
capace di misurare i beneﬁci e l’efﬁcacia degli interventi implementati a vario titolo da una pluralità di soggetti concorrenti al
conseguimento degli stessi obiettivi.
In particolare va considerato che il sistema di valutazione non
riguarda soltanto l’intervento pubblico bensı̀ anche la misurazione dell’efﬁcacia e efﬁcienza dell’intervento attivato a livello privato-aziendale.
Il sistema di valutazione delle politiche di conciliazione famiglia lavoro che verrà messo a punto da Regione Lombardia,
attingerà dai migliori modelli di valutazione della efﬁcacia e efﬁcienza delle politiche pubbliche ma anche dai migliori modelli
di valutazione della efﬁcacia delle politiche aziendali. Il successo dell’intervento pubblico e la diffusione delle politiche di conciliazione saranno strettamente legate alla implementazione di
un sistema di valutazione in grado di misurare i vantaggi economici che ogni soggetto privato può trarre dalle politiche di conciliazione attivate.
Obiettivi:
– Misurare e valutare il processo, la realizzazione, la spesa e
l’impatto delle politiche sia a livello territoriale che aziendale;
– individuare modalità di misurazione dei vantaggi che le aziende possono trarre dalla realizzazione di politiche di conciliazione famiglia-lavoro;
– fornire ai territori e alle aziende che lo richiedano, un format
per la valutazione delle performance delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro.
Articolazione degli interventi:
– Individuazione responsabili del sistema di monitoraggio e
valutazione;
– mappatura dei sistemi di valutazione più avanzati in ambito
di politiche pubbliche e di secondo welfare;
– sperimentazione di un sistema di monitoraggio e valutazione su un territorio (istituzioni, aziende, famiglie) campione;
– modellizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione
speciﬁco per le politiche di conciliazione famiglia-lavoro
che tenga conto della complessità degli interventi anche
in relazione alla diversità di obiettivi che ciascun policy maker può formulare.
EVENTUALI PROCEDURE POSTE IN ATTO PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO (ART. 3 COMMA 8 LETT. D)
L’attività amministrativa che verrà svolta per l’esecuzione delle procedure, con particolare attenzione alla formulazione delle
convenzioni, troverà riferimento nei criteri di economicità, di efﬁcacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalle normative regionali.
La Direzione concluderà speciﬁci accordi con ASL, EE.LL. ed
Università per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle
attività contenute nel programma.
Nel corso della deﬁnizione delle procedure verrà richiesta all’impresa beneﬁciaria del contributo una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 d.P.R. 445/2000) relativamente al fatto che l’impresa:
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– abbia beneficiato negli ultimi tre anni di contributi pubblici,
a quale titolo e con indicazione dell’importo e che l’importo totale dei minimis complessivamente ricevuti nell’ultimo
triennio, compreso il presente contributo, non superi la soglia di C 500.000,00 (Decisione 28 maggio 2009 n. 248/09
Commissione UE);
– non abbia beneficiato di alcun contributo pubblico;
– non abbia beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla normativa comunitaria in
materia.

Allegato 3) della d.g.r. n 812 del 24 novembre 2010
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TERRITORIALE MONZA BRIANZA
PREMESSO
w

che la Commissione delle Comunità Europee al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni con propria comunicazione ha predisposto una
tabella di marcia per la parità tra donne e uomini - 2006/2010;

w che già dal 1976 era prevista (direttiva 76/207/CEE del Consiglio) l’attuazione del principio della parità

di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro (modificata dalla direttiva 2002/73/CE);

w

che il Governo italiano ha recepito la direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

w che la legge 8 marzo 2000 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, e successivo modifiche
ed integrazioni si pone come obiettivo agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso
la concessione di contributi per la sperimentazione e l’introduzione di particolare forme di flessibilità
della prestazione lavorativa, di programma di formazione per il reinserimento delle lavoratrici e dei
lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità e di paternità, di progetti per la sostituzione del titolare di impresa al fine di favorire l’equilibrio tra il tempo di vita e di lavoro delle lavoratrici madri e dei
lavoratori padri;

w che il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009 prevede in particolare la realiz-

zazione di “un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”;

w

che la legge regionale N. 23 del 6.12.1999 “Politiche regionali per la famiglia” sostiene la famiglia mettendola al centro della vita sociale, sia come risorsa in sè che nell’affrontare e riequilibrare le nuove
problematiche sociali ed i nuovi bisogni di cura per i figli e delle generazione più adulte;

w

che la legge regionale N. 22 del 28.09.2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” prevede misure a sostegno delle nuove attività imprenditoriali, con particolare riferimento a quelle femminili e giovanili: all’art.
22 “Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura” prevede che la Regione nella propria
programmazione sostenga azioni di sistema a favore dell’inserimento e della permanenza nel mercato
del lavoro delle donne, nonché promuove in particolare, anche mediante l’impiego di voucher e altri incentivi economici: a) lo sviluppo di servizi domiciliari, asili aziendali e altri strumenti di cura e assistenza
alla persona e alla famiglia; b) piani aziendali e territoriali volti alla ridefinizione degli orari di lavoro, degli orari dei territori o delle città e dei modelli di organizzazione del lavoro, anche attraverso l’impiego del
lavoro a tempo parziale e del telelavoro, in funzione dell’obiettivo di conciliazione tra i tempi di lavoro e
di cura; c) misure a favore delle persone, in particolare delle donne, che rientrano nel mercato del lavoro
dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare, anche mediante l’impiego del contratto di inserimento al lavoro di cui all’articolo 54 del d.lgs. 276/2003; d) azioni positive per favorire
l’utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n.53 (Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle città); e) azioni di orientamento e informazione per favorire l’utilizzo degli incentivi di cui
all’articolo 9 della legge 53/2000; f) approcci innovativi alla gestione del cambiamento demografico a
sostegno della famiglia; g) azioni positive per la parità di genere finalizzata al superamento di ogni di-

sparità nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione in carriera, nonché azioni concrete di
riduzione del differenziale tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile, attraverso
azioni positive di cui al d.lgs. 198/2006;
w che la legge regionale n°19 del 06.08.2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della

Regione Lombardia” prevede l’erogazione di un insieme di risorse riservato alla persona per garantire la
libertà di scelta nei servizi di formazione, inserimento lavorativo, riqualificazione professionale;

w che la legge regionale n. 28 del 28 ottobre 2004 “Politiche regionali per il coordinamento e l’amministra-

zione dei tempi della città” riconosce lo stretto legame tra le politiche temporali e le politiche di conciliazione;

w che la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona

in ambito sociale e socio sanitario” nel sostenere lo sviluppo dell’ welfare lombardo, afferma la centralità
della persona e il sostegno alla famiglia quale nucleo fondamentale per la cura della persona, la flessibilità
dei servizi e la libera scelta dei cittadini rispetto alle unità di offerta della rete sociale e socio sanitaria ed
in particolare all’ art 4 lettera; c) promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla
conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;

w che con l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo si è

posta particolare attenzione a sviluppare la responsabilità sociale di impresa anche in un ottica di conciliazione;

w che nelle linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona – 3° triennio (2009-2011) è richiesto

di verificare la praticabilità di interventi concertati, anche con gli assessorati comunali competenti per
le politiche dei tempi, del lavoro, dell’occupazione e delle attività produttive;

w che il Programma Regionale di Sviluppo dell’ IX legislatura (d.c.r 28 settembre 2010 - n. IX/56) nel ripor-

tare l’attenzione alla famiglia come soggetto sociale sostiene un’attenzione particolare al sistema organizzato dei servizi e del lavoro, in una logica integrata, attivare un complesso di azioni e di interventi rivolti
a donne e uomini di diverse generazioni affinchè possano scegliere più liberamente in che modo stare nel
mondo del lavoro e nel mondo familiare;

w che con d.g.r. n. 381 del 5 agosto 2010 la Giunta Regione ha assunto determinazioni in ordine al recepi-

mento e all’attuazione dell’intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 tra Governo, Regioni, Province autonome
di Trento e Bolzano, ANCI, UPI e UNICEM per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedendo uno specifico programma attuativo mirato alla facilitazione per il rientro al lavoro di lavoratrici
che abbiano usufruito di congedo parentale e per motivi legati ad esigenze di conciliazione, all’erogazione
di incentivi per l’acquisto di servizi di cura, allo sviluppo di un sistema di rete a livello territoriale;

w che la legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, prevede in particolare all’art.15 la possibilità

per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

w che l’art.48 del Disegno di Legge n. 1167-B approvato dalla Camera dei Deputati il 28 Ottobre 2008

“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro”, prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi allo scopo
di sostenere i regimi di orari flessibili a sostegno della conciliazione famiglia-lavoro e dell’ occupazione
femminile, riveda la normativa relativa ai congedi parentali; rafforzi l’azione dei diversi livelli di governo

con riferimento ai servizi per l’infanzia e per gli anziani non autosufficienti in funzione della libertà di scelta
delle donne di partecipare al mercato del lavoro; utilizzi i fondi comunitari mirati alla partecipazione delle
donne al lavoro; sostenga l’imprenditoria femminile;
w che le leggi regionali n.1/2000 e n.2/2003 individuano e definiscono la Programmazione negoziata come

modalità ordinaria di governance e ne disciplinano i principali strumenti di attuazione.

CONSIDERATO
w che tra Regione Lombardia, Provincia, Comune e Camera di Commercio di Monza e Brianza il 10

febbraio 2010 è stato sottoscritto l’Accordo quadro di sviluppo territoriale ai sensi della lr 2/2003, art.3
(DGR n°VIII/11194 del 3 febbraio 2010), finalizzato alla realizzazione di un programma di attività ed
interventi per l’attuazione delle politiche regionali;

w che tale Accordo prevede, tra l’altro, la realizzazione di azioni e di progetti per la conciliazione fami-

glia – lavoro volte negli ambiti di programmazione e concertazione locale; (A19)

w che la Comunicazione alla Giunta regionale del Presidente Formigoni del 3.11.2010, avente ad oggetto

“Presidenza dei Comitati di coordinamento degli Accordi quadro di sviluppo territoriale provinciale”
individua quale referente politico per il raccordo con il livello territoriale ed il presidio dello specifico
strumento di programmazione AQST di Monza e Brianza , l’Assessore ai Sistemi Verdi e Paesaggio,
Alessandro Colucci;

w importante prendere atto che se da un lato l’occupazione femminile in Lombardia (56,6%) è ben

superiore alla media nazionale (47,2%) - e vicino all’obiettivo prefissato dall’Unione Europea (60%) dall’altro però la loro superiorità numerica (rappresentano più della metà della popolazione lombarda)
e le migliori qualifiche accademiche (la maggioranza dei laureati in Lombardia sono donne, con voti
migliori e in tempi più rapidi) non si traduce in una parità nel mondo del lavoro. Le donne infatti sono
solo il 41,9% circa della forza lavoro, sono meno occupate e sono in cerca di lavoro in numero maggiore rispetto agli uomini; inoltre anche in Lombardia quasi una donna su 5 (il 20% circa) lascia il lavoro
dopo la nascita del primo figlio (500mila nel 2009 secondo gli ultimi dati dell’analisi sulla forza lavoro
femminile e maschile in Lombardia, e solo nel primo anno di vita del bambino);

w importante rilevare che, il Piano triennale del lavoro promosso dal Ministero del Lavoro, Salute e Po-

litiche Sociali, pone l’attenzione sulla contrattazione di secondo livello come opportunità di sviluppo
di un nuovo welfare aziendale;

w importante garantire la sostenibilità delle azioni da intraprendere per favorire lo sviluppo di nuova

progettualità e di una responsabilità diffusa sul tema conciliazione vita-lavoro attraverso la co-progettazione e sottoscrizione di accordi operativi territoriali;

w necessario da una parte valorizzare e sostenere- attraverso finanziamenti e nuove risorse, le buone

pratiche esistenti nell’organizzazione del lavoro che permettono di ottimizzare le risorse umane e le
loro potenzialità - rispettando le loro esigenze e specificità - attraverso una gestione attiva e innovativa del personale e la realizzazione di interventi di secondo welfare. Dai casi di best practice emerge
infatti che queste misure determinano un valore aggiunto per le aziende favorendo la competitività del
sistema economico stesso e il benessere della comunità;

w necessario d’altra parte, partendo da singoli casi concreti, che forze pubbliche, private e del

terzo settore condividano e concorrano alla realizzazione di un sistema di welfare integrato – in un’ottica di conciliazione multi dimensionale – proponendo soluzioni integrative dell’azione istituzionale.

TENUTO CONTO
DI QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO I SEGUENTI SOGGETTI PROMOTORI

A) REGIONE LOMBARDIA
Assessore alla Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale
Giulio Boscagli
Assessore delegatoall’Accordo quadro di sviluppo territoriale della provincia di Monza e Brianza
Alessandro Colucci
B) ASL DI MONZA E BRIANZA
C) COMUNE DI MONZA
D) PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
E) CCIAA DI MONZA E BRIANZA
F) AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO
G) AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA
H) AMBITO TERRITORIALE DI DESIO
I) AMBITO TERRITORIALE DI MONZA
J) AMBITO TERRITORIALE DI VIMERCATE
K) CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA’

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DELLA RETE TERRITORIALE PER LA CONCILIAZIONE

Articolo 1- Obiettivi
Il presente accordo intende imprimere un adeguato sviluppo alla valorizzazione della famiglia come
soggetto attivo e come risorsa imprescindibile del welfare, attivando un complesso di azioni e di interventi rivolti a donne e uomini di diverse generazioni, promuovendo ogni intervento congiunto teso al
miglioramento delle conciliazione famiglia-lavoro, attraverso la collaborazione tra persone, famiglie,
associazioni, mondo del terzo settore, enti e istituzioni a livello locale e in particolare attraverso
la collaborazione con il sistema imprese e le parti sociali. Con il presente accordo di collaborazione a
livello territoriale si intende sostenere la costruzione e lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e
di azioni volte alla conciliazione famiglia lavoro, con particolare riferimento alle esigenze espresse dal
territorio, alle risorse presenti e per sostenere la massima integrazione possibile, per la competitività
e la valorizzazione delle risorse territoriali, nelle tre aree principali del lavoro, della formazione e dei
servizi, attraverso:
w La creazione di una rete di partner pubblico-privati, a livello territoriale, in grado di recepire e pro-

muovere politiche per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro e la conseguente individuazione degli
organismi di governo e di gestione del processo;

w L’implementazione dei processi di conciliazione famiglia lavoro, sperimentando nuovi model-

li di collaborazione, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese localizzate in Lombardia;

w L’implementazione sul territorio e negli ambiti di intervento adottati di cui al programma attuativo

ex dgr 381 del 5 agosto 2010 delle azioni e degli interventi indicati con l’obiettivo di supportare concretamente il processo di definizione delle linee guida per la realizzazione della rete territoriale per la
conciliazione oltre che implementare tutti gli ulteriori accordi nazionali, regionali, locali in materia
di promozione e attuazione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro, con particolare attenzione
alle piccole e medie imprese localizzate in Lombardia;

w La piena attuazione di quanto previsto nell’ AQST (che verrà aggiornato con le nuove opportunità)

Con l’obiettivo di lungo termine di:
w Potenziare il benessere della comunità e la competitività del sistema economico;
w Migliorare il benessere all’interno del nucleo famigliare, con particolare riferimento alla condivi-

sione dei compiti di cura e ad una migliore gestione dei tempi della famiglia;

w Sostenere la libera partecipazione al mercato del lavoro dei genitori, dei lavoratori e delle lavoratrici

gravati da compiti di cura dei famigliari;

w Favorire il miglioramento del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici sul posto di lavoro;
w Facilitare la creazione e la condivisione di competenze – sia all’interno del sistema economico che so-

ciale - nell’ambito dei servizi per la conciliazione, delle politiche dei tempi, del secondo welfare, della
valorizzazione del personale, della organizzazione del lavoro;

w Favorire le pari opportunità e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Articolo 2- Oggetto

Regione Lombardia e i soggetti proponenti sopra indicati stabiliscono di collaborare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.1 attraverso le seguenti aree di intervento:
w Armonizzazione della programmazione territoriale: integrazione delle politiche di conciliazione

con gli altri strumenti della programmazione locale in una prospettiva di reciprocità (Accordo quadro di sviluppo territoriale, Programma di governo del territorio, Piano territoriale di coordinamento
provinciale, Piano attività produttive, Accordo di programma, Piano Territoriale degli Orari, Piano
Di Zona) ed in particolare sperimentazione di applicazione della contrattazione di secondo livello su
forme integrative di welfare aziendale;

w Informazione/formazione specifica: promozione e realizzazione di processi e percorsi territoriali in-

clusivi e partecipati che contribuiscano alla diffusione e rafforzamento della cultura della conciliazione;

w Offerta integrata dei servizi: organizzazione e coordinamento dei servizi e delle prestazioni per mi-

gliorarne l’accessibilità in base a costi, orari, logistica e mobilità , anche attraverso la promozione di
partenariati pubblico-privati;

w Innovazione organizzativa: nuove forme di pianificazione del lavoro e di misurazione e valutazione

della prestazione lavorativa - sia nelle Pubbliche Amministrazioni che nelle imprese profit e no-profit
attraverso la formazione e l’accompagnamento nella realizzazione degli interventi sperimentali e di
sistema nonché l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e la semplificazione delle norme e delle
procedure amministrative;

w Comunicazione sul territorio: promozione dell’insieme e delle singole misure adottate per favorire la

conciliazione, sia interna agli enti e alle organizzazione che esterna, al fine di aumentare la comprensione dei problemi di conciliazione, di garantire la diffusione di buone prassi e sollecitare la realizzazione di momenti di confronto.

Articolo 3 - Governance dell’accordo di collaborazione

I soggetti promotori del presente accordo condividono una visione complessa del ruolo che le Istituzioni sono chiamate a svolgere, anche alla luce dei processi di riforma istituzionale in atto e concordano nell’ importanza di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad
accrescere ogni possibile sinergia, per garantire un dialogo effettivo ed efficace a favore di uno sviluppo
della competitività del sistema territoriale lombardo.
Sulla base di tale condivisione i soggetti proponenti riconoscono importante la realizzazione di interventi e percorsi condivisi che vedano il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, pur nel rispetto
delle singole mission e nella salvaguardia delle responsabilità di ciascuno, individuando uno strumento di rafforzamento tra mondo istituzionale, economico e sociale, in un più ampio coordinamento sovra distrettuale, per la nascita di diverse modalità relazionali tra pubblico e privato e di una
cultura innovativa e responsabile in grado di rafforzare la fiducia fra le imprese e la società tutta.

A livello regionale, è istituito una Cabina di Regia composta da:
w Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, che presiede e convoca
w Direzioni Regionali competenti (area sociale)
w Consigliera Regionale di Parità
w Unioncamere Lombardia
w ANCI UPL

Alla Cabina di Regia sono affidate prioritariamente funzioni di supporto per la definizione di linee
di indirizzo, di programmazione e di verifica, sulle attuazioni delle singole pianificazioni territoriali
relative al presente accordo.
A livello territoriale, si prevede la seguente articolazione:
w Tavolo di indirizzo politico/istituzionale: presieduto da Regione Lombardia, è composto dai

rappresentanti politici degli enti promotori del presente accordo a livello territoriale. Il tavolo politico
è preposto alla definizione della proposta di piano di lavoro territoriale di cui al successivo art.8 e convoca periodicamente anche gli enti aderenti;

w Soggetto capofila del presente accordo è rappresentato dall’Asl per il tramite della Direzione Sociale.

Ad esso è affidato il compito di coordinamento del complesso degli interventi attivati sul territorio e
della responsabilità di coinvolgere ciascun soggetto sottoscrittore in tutte le fasi di governo, assicurando la piena realizzazione delle progettualità e degli adempimenti ad esso connessi, procedendo altresì
alla verifica puntuale della programmazione e dell’avanzamento degli interventi nel rispetto delle previsioni temporali, delle fasi e delle modalità definite nell’ambito del tavolo politico.

w Facilitatore delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro sul territorio: è rappresentato

dalla Sede Territoriale di Monza e Brianza insieme al soggetto capofila che svolge attività di raccordo
tra il tavolo politico-istituzionale e le istanze e progettualità dei soggetti del territorio.

Articolo 4- Soggetti aderenti

Il presente accordo prevede la possibilità di sottoscrizione da parte di una pluralità di soggetti territoriali maggiormente rappresentativi nell’ambito della conciliazione famiglia-lavoro tra cui associazioni
di categoria, organizzazioni sindacali, uffici scolastici ed altri soggetti con cui il territorio intenderà
interfacciarsi in relazione agli obiettivi di cui all’art.1.

Articolo 5 - Compiti

I soggetti sottoscrittori si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
w Rispettare le condizioni concordate ed indicate nel presente accordo;

w Partecipare a tutte le fasi di governo e di gestione del presente accordo contribuendo alla definizione

delle linee strategiche, nei territori di rispettiva competenza;

w Garantire un livello di compartecipazione, anche finanziaria, alla realizzazione delle iniziative e

interventi di cui al presente accordo, in armonia con gli strumenti della programmazione regionale,
socio-sanitaria, locale ed economica;

w Garantire la migliore sinergia possibile tra le iniziative oggetto dell’accordo e le azioni informative e

formative a favore dei soggetti territoriali, della famiglia e delle pari opportunità;

w Fornire tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione derivante dai compiti istituzionali

di ciascun soggetto promotore;

w Promuovere modalità di partnership con enti finanziatori terzi, quali ad esempio, le Fondazioni Ban-

carie, individuando altresì strategie efficaci di fund raising.
Nello specifico:
Regione Lombardia:

w Definisce i criteri e le regole per la realizzazione della rete territoriale per la conciliazione;
w Tramite la ASL di Monza e Brianza e la sede Territoriale Assicura il supporto tecnico e informativo

attraverso il coordinamento interdirezionale e interistituzionale in materia di conciliazione, al
fine di garantire la coerenza tra le azioni avviate e le altre azioni sostenute nell’ambito della programmazione regionale;

w Prevede momenti periodici di coordinamento per il tramite della prevista Cabina di Regia;
w Organizza momenti di confronto che possano garantire a promotori e aderenti di ciascun accordo

territoriale di essere aggiornati su altre iniziative e azioni avviate sul territorio lombardo, per approfondire particolare tematiche e/o criticità evidenziati nel corso della realizzazione della stessa,
orientandosi alla massima complementarietà in un’ottica di sistema;
L’ASL di Monza e Brianza

w Attiva tutte le collaborazioni e connessioni con gli interventi di programmazione zonale e di integra-

zione socio sanitaria;

w Fornisce tutti i supporti di conoscenza derivante dall’attività di gestione dei flussi informativi, pro-

muovendo una lettura integrata territoriale per le tipologie di bisogno di cui all’azione in corso di
attuazione.
La Provincia di Monza e Brianza

w Fornisce tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi indicati e/o

che si concorderanno nel corso dei previsti momenti di coordinamento, con particolare attenzione al
sistema delle piccole e medie imprese;

w Garantisce la trasversalità e la sostenibilità della azioni con specifico riferimento al sistema dell’istru-

zione, della formazione professionale e delle politiche del lavoro nonché con il sistema degli osservatori;

w Si impegna a proporre e realizzare anche direttamente progetti concordati con la rete.

Il Comune di Monza
w Attiva tutte le collaborazioni e connessioni con gli interventi di programmazione zonale, di cui all’ac-

cordo di programma sottoscritto;

w Promuove la sperimentazione di specifici accordi nell’ambito del piano per il coordinamento e l’ar-

monizzazione dei tempi e degli orari per lo sviluppo di progetti di conciliazione tra il sistema della
imprese ed il sistema servizi del territorio;

w Si impegna a proporre e realizzare anche direttamente progetti concordati con la rete.

La Camera di Commercio di Monza e Brianza
w Si impegna a diffondere la conoscenza presso le imprese degli interventi e delle azioni avviate pro-

muovendo e realizzando in collaborazione con i Soggetti del territorio studi, indagini, ricerche
e momenti seminariale, per favorire lo sviluppo del sistema a rete;

w Si impegna a sensibilizzare le imprese e a promuovere l’attenzione alla famiglia come parte della re-

sponsabilità sociale d’impresa;

w Si impegna a sostenere e valorizzare le imprese che agiscono nella logica della responsabilità familiare;
w Fornisce tutti i supporti di conoscenza derivanti dall’attività di gestione del sistema informativo sui

fabbisogni professionali e formativi;

w Si impegna a proporre e realizzare anche direttamente progetti concordati con la rete.

Gli Ambiti Territoriali di Monza e Brianza:
w Attivano tutte le collaborazioni e connessioni con gli interventi di programmazione zonale, di cui

all’accordo di programma sottoscritto;

w Promuovono la sperimentazione di specifici accordi nell’ambito del piano per il coordinamento e

l’armonizzazione dei tempi e degli orari per lo sviluppo di progetti di conciliazione tra il sistema della
imprese ed il sistema servizi del territorio;

w Si impegnano a proporre e realizzare anche direttamente progetti concordati con la rete.

La Consigliera di Parità Provinciale
w Si impegna a diffondere la conoscenza delle azioni e degli interventi avviati promuovendo e realizzan-

do in collaborazione con i Soggetti del territorio studi, indagini, ricerche e momenti seminariali, per
favorire lo sviluppo del sistema a rete;

w Si impegna, in base al suo mandato (legge 125/91, decreto legislativo 198/2006 che ne ha potenziato

i compiti), a collaborare con aziende, istituzioni e sindacati per attuare politiche e progetti per le pari
opportunità sul lavoro, conciliare gli impegni di lavoro e quelli famigliari, istituire appositi organismi,
e presentare progetti di flessibilità;

w Si impegna, come da suo mandato, affinché i principi di uguaglianza e pari opportunità nel mondo del

lavoro siano rispettati: parità di trattamento nell’accesso al lavoro, nella formazione, nella progressione
di carriera, nella retribuzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, avvalendosi della facoltà
di rivolgersi al Giudice del lavoro o al TAR della Lombardia per intervenire in giudizio;

w Si impegna a diffondere la conoscenza dei dati e statistiche in suo possesso riguardanti il tema della

conciliazione famiglia-lavoro, dalla partecipazione femminile al mercato del lavoro alle dimissioni
spontanee delle madri nel primo anno di vita del figlio.

Ciascun soggetto attuatore di progettualità, di interventi e/o azioni che si andranno a realizzare nel
territorio di competenza del presente accordo, dovrà individuare un responsabile che si interfaccerà
con il soggetto capofila.

Articolo 6 – Durata

Il presente accordo ha durata biennale a decorrere dalla sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di
aggiornamento nelle forme concordate dai sottoscrittori.

Articolo 7- Monitoraggio e Verifica

Il percorso del monitoraggio e verifica verrà condotto su tre livelli:
w Ogni soggetto responsabile per l’attuazione degli interventi/azioni a livello territoriale è tenuto a in-

dividuare, in collaborazione con il soggetto capofila, idonei strumenti atti a dettagliare l’evoluzione
dell’azione in corso in termini quantitativi e quantitativi;

w Il soggetto capofila del presente accordo è tenuto a raccogliere, catalogare le diverse azioni e

interventi avviati sul territorio di propria competenza individuando specifici indicatori atti a misurare
a livello qualitativo e quantitativo l’evoluzione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro;

w La Regione Lombardia è tenuta a raccogliere in modo sistematico i risultati di monitoraggio relativi ai

singoli territori e a produrre report periodici al fini di individuare gli strumenti e le strategie ritenute
più efficaci per una sistematizzazione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro.

Articolo 8- Piano di lavoro territoriale

Entro 30 gg dalla stipula dell’ accordo territoriale, in conformità all’organizzazione territoriale di cui
all’art.3, viene convocato il tavolo di indirizzo politico/istituzionale per la definizione del piano di
lavoro comprensivo di protocolli organizzativi/operativi, della rilevazione del fabbisogno territoriale e della mappatura dei servizi esistenti.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Il presente accordo è vincolante per le parti che lo sottoscrivono.
Il presente accordo rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti
con possibile aggiornamento e/o integrazione, successivamente ad una verifica di medio periodo, con
possibilità di rinnovo.

Letto e sottoscritto

Soggetti Promotori
REGIONE LOMBARDIA
Assessore Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale
Giulio Boscagli

REGIONE LOMBARDIA
Assessore delegato all’accordo quadro di sviluppo territoriale
Alessandro Colucci

ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Il Direttore Generale Pietrogino Pezzano

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
IL Presidente Dario Allevi

CAMERA DI COMMERCIO
IL Presidente Carlo Edoardo Valli

COMUNE DI MONZA
IL Sindaco Marco Mariani

AMBITO TERRITORIALE DI MONZA
Il Presidente Pierfranco Maffè

AMBITO TERRITORIALE DI DESIO
Il Presidente Giampiero Mariani

AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO
Il Presidente Attilio Gavazzi

AMBITO TERRITORIALE DI CARATE B.ZA
Il Presidente Vittorio Gatti

AMBITO TERRITORIALE DI VIMERCATE
Il Presidente Carla Riva

CONSIGLIERA DI PARITA’ PROVINCIALE

Soggetti Aderenti
CONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA
Il Presidente Renato Cerioli

CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI
Il Presidente Giacinto Mariani

APA CONFARTIGIANATO IMPRESE
Il Presidente Giovanni Barzaghi

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
Il Dirigente Nicola Montrone

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’
L’assessore Martina Sassoli

ALER
Il Direttore Adolfo Boffi

FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ DI MONZA E BRIANZA ONLUS
Il Presidente Giuseppe Fontana

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERATE

CGIL
Pietro Albergoni

CISL
Ambrogio Meroni

UIL
Anna Monti

COMPAGNIA DELLE OPERE
Monza Brianza
La Responsabile dell’Area non Profit Nerella Buggio

FORUM REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE
Il delegato Cesare Palombi

PER IL TAVOLO DI CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
IL FORUM DEL TERZO SETTORE
Lucio Fossati

Allegato 4) Tabella sintesi analisi progetti
Allegato: Bambini e bambine: il tempo in famiglia – Tabella riassuntiva analisi progetti L.r.1/2008 art.36, Bandi 2008/09/10
N./Anno Ambito Soggetto
proponente
2008

Titolo

Destinatari

Finalità

Descrizione sintetica

1/ 2008

Dopo la
cicogna

80 nuclei
familiari

Percorsi di
accompagnamento
per genitori prima
e dopo la nascita.
Affrontare le
problematiche e le
difficoltà che si
manifestano dopo
la nascita del
bambino
prevenendo fattori
di rischio
emergenti dalla
neo-genitorialità

Incontri con neo mamme, neo-papà e
neo-nonne sui temi:
cosa faccio con
questo fagottino? Chi
siamo?

b) 5.3

Arca di Noè

Partner

Contributo

15.000,00

Comune di
Incontri con detenuti
Percorsi e
4 b. 0-36
Seregno;
mesi
interventi a
Sostegno individuale Comune di
4 b. 37 mesi- sostegno dei
Monza;
6 anni
dei padri
detenuti e le loro
Comune di
4 b 6-10
famiglie
Cinisello
anni
Percorsi
Balsamo;
4 ragazzi 11psicologici/educativi
ASL MI3;
14 anni
nuclei familiari
Casa
4 ragazzi 15Circondariale
18 anni
Interventi domiciliari
Monza;
30 genitori
Associazione Il
non detenuti
Tutor a sostegno
Cerchio;
10 nuclei
della famiglia
Associazione
familiari di
Carcere
aperto;
Allegato: Bambini e bambine: il tempo in famiglia –detenuti
Tabellaed
riassuntiva analisi progetti
L.r.1/2008 art.36,
Bandi
2008/09/10
Monitoraggio
e
Associazione
ex detenuti
45 detenuti
valutazione
Syntonia di
(extra nuclei
Milano;
2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia
1
Diffusione di risultati
sopra)
Consorzio
10 volontari
ComunitàBrianza.
e insegnati
Costruire un’alleanza
Sostegno familiari
3/2008
b) 5.3
Coop. La
Una nuova
Nuclei
15.000,00
terapeutica, metodo
dei malati con
meridiana
normalità
familiari
di lavoro centrato
degli anziani malattie neuro
sulle esigenze dei
muscolari e
ricoverati
pazienti, sostenere la
respiratorie per
comunicazione dei
migliorare la
malati, percorso di
qualità della vita
ascolto e
dei malati e dei
condivisione della
loro familiari
cura, progettare
iniziative di
formazione

2/2008

4/2008

b) 5.3

Cooperativa
sociale della
Brianza

SOS tengo
famiglia

Capirsi down

Per imparare
insieme:
promuovere la
pedagogia dei
genitori a
scuola

20 minori
disabili
(sindrome di
down), 40
genitori

Promuovere
l’empowerment
familiare, affinché
la famiglia possa
relazionarsi in
modo competente
con i soggetti
coinvolti nel
processo di
integrazione
scolastica
dell’alunno
diversamente abile
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Fasi:

10.150,00

1 incontro di
presentazione delle
diverse attività (primo
mese)
2 individuazione
delle situazioni sulle
quali intervenire (dal
secondo mese fino a
fine progetto)
3 incontri informativi
ai genitori ( inizio nel
mese di febbraio fino
2
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a fine progetto)
4 costituzione del
gruppo di lavoro tra
gli operatori
dell’associazione
capirsi Down (dal
secondo mese fino a
fine progetto)
5/2008

b) 5.3

Istituto
Pavoniano
Artigianelli

L’acrobata e
la rete

20 genitori

Prevenzione del
disagio minorile e
potenziamento
delle competenze
genitoriali, attuati
attraverso il lavoro
con i genitori

Stimolare la
formazione dei
genitori e delle
coppie, mediante
reclutamento delle
famiglie, costituzione
del gruppo, incontri
psico-educativi di
sostegno alla
genitorialità.

Scuola Media
Confalonieri,
Comune di
Monza,
Parrocchia San
Carlo

Amministrazione
Pomeriggi di
Giocare insieme
Comunale di
animazione e
genitori-figli,
trasmettere regole accoglienza 15-17 in Villasanta
ludoteca, laboratori
di convivenze,
Coop. Meta
150 b. 6-10
con max. 20 b.ni,
sperimentazione
anni,
laboratori di musica,
autogestione
canto e costruzione
Ludoteca per
80 genitori
strumenti musicali
implementazione
(settembre),
del servizio,
costruzione rete di laboratori stagioni ed
emozioni,
giornata
relazione
tra adulti
Allegato: Bambini e bambine: il tempo in famiglia – Tabella riassuntiva
analisi
progetti
L.r.1/2008
art.36, Bandi 2008/09/10
intercontinentale
per mutuo auto
aiuto, arricchire
(gennaio), il gioco
patrimonio
2012 – Bambini e bambine:
il tempo in famiglia dell’oca, euritmia,
ludoteca
manipolazione
(aprile), giochi in
strada (aprile),
incontri
infrasettimanali di
riflessione e verifica

6/2008

7/2008

a) 5.1

b) 5.3

Associazione
Genitori di
Villasanta

Spazio Giovani
Onlus Società
cooperativa
sociale

Giochi…amo
insieme

Sentirsi a
casa

50 b. tra 37
mesi e 6
anni,

30 b. 37
mesi-6 anni
20 b. 6-10
anni
4 ragazzi di
11-14 anni
4 ragazzi di
15-18 anni
50 genitori
15 referenti
di
associazioni

Nuove forme di
politiche sociali a
sostegno delle
famiglie come
luogo di
generatività
sociale. Sviluppo
di comunità e
sensibilità relativa
ad una nuova
cultura della
famiglia nella
società (Sentirsi a
casa non solo tra
le mura
domestiche ma nel
proprio paese).
Supporto alle
donne e alle
mamme di Casa
Jobel, attraverso
reti leggere di
famiglie.
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Informazione
Accompagnamento,
formazione
Sviluppo di legami di
accoglienza
Monitoraggio e
valutazione

7.862,00

7.000,00

3

14.860,00
Casa Jobel,
Comune
Brugherio, coop.
Novo Millennio,
Caritas Decanale,
Gruppo Famiglie
in rete attraverso
Associazione Il
Giunco
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N./Ann Ambit Soggetto
Titolo
Destinatari
Finalità
Descrizione sintetica
Partner
o
o
proponente
2009
1/2009

b) 5.3

Coop. Soc. La
Meridiana

Supporto alle
famiglie che
vivono
l’esperienza di un
congiunto in stato
vegetativo o in
situazione
sanitaria
complessa (SLA),
attraverso:

Oltre la cura
percorso di
sostegno per
familiari di
malati
neurologici

Informazioni
corrette sulla
malattia
Accompagnamen
to psicologico e
sociale, nelle
diverse fasi
dell’assistenza al
proprio congiunto

15.000,00

Spazio gioco per
bambini 4/10 anni, che
sostenga lo stato
emotivo dei bambini
attraverso attività
ludiche, cogestito da
educatore e psicologa
Spazio gruppo incontri
per parenti, orientato
allo sviluppo dei
meccanismi di
resilienza
Counseling filosofico
come spazio di
approfondimento alto

Laboratorio integrato
per familiari e operatori
con l’obiettivo di
arricchire i momenti
Facilitazioni nella
dedicati ai parenti, con
gestione del
rapporto con i figli stimoli progettati ad hoc
che abbiamo a tema il
Supporto nella
lavoro di cura.
relazione tra
parenti e
Happy hour (incontro
operatori RSA
informale con la
Allegato: Bambini e bambine: il tempo in famiglia – Tabella riassuntiva analisi progetti L.r.1/2008
Bandi 2008/09/10
psicologa) art.36,
per
Espressione
adolescenti e giovani
elaborazione e
condivisione
di
adulti
2012 – Bambini e bambine:
il tempo in famiglia
stati emotivi
Consulenza on line

2/2009

b) 5.3

Cooperativa
sociale della
Brianza

The family man

8 b. 0-36
8 b. 37 mesi 6 anni
8 b. 6-10
anni

Percorsi e
interventi a
sostegno dei
detenuti e le loro
famiglie

8 r.11-14
8 r.15 -18
10 genitori
NON detenuti
15 nuclei di
detenuti o exdetenuti
5 Coppie
50 detenuti
20 volontari

1. Consolidamento
della rete interna ed
esterna al carcere
2. Segnalazione
detenuti /e della
casa circondariale
All’interno della
casa circondariale
3. Percorsi di
valutazione modelli
di attaccamento
(batterie testistiche)
- Sostegno
individuale con più
figure professionali
specie nel caso di
storie di vita
segnate da eventi
pluritraumatici
4. Percorsi
psicologico/educa
tivi nuclei familiari
con genitore
detenuto

2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia

Contribut
o

Comune
Giussano

5

15.000,00
15.000,00

Comune
Lentate
Ambito
Seregno
Comune
Monza
Comune
Cinisello
Balsamo
ASL
Direzione
didattica
Seregno 1°
Circolo
Istituto
Professionale
don Milani
Casa
Circondariale
Monza
6
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5. Percorso di gruppo
per detenuti delle
sezioni comuni e
genitori esterni

Gruppo
Genitori In…
Sieme
Seregno

6. Percorso di gruppo
per detenuti delle
sezioni di alta
sicurezza

Associazione
Il Cerchio

7. Gestione degli
spazi per i colloqui
tra detenuti e figli
8. Spazio neutro per
colloqui detenuti /
figli ( 2 nuclei + 2
nuclei segnalati dai
servizi sociali)
Sul Territori:o
9. Pubblicizzazione
del Progetto sul
territorio e modalità
di prese in carico
10. Percorsi
psicologico/educa
tivi per nuclei
familiari – ex
detenuti o a fine
pena
Allegato: Bambini e bambine: il tempo in famiglia – Tabella riassuntiva analisi progetti L.r.1/2008 art.36, Bandi 2008/09/10
11. Valutazione del
progetto
2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia

3/ 2009

b) 5.3

Associazione
Capirsi Down
Monza Onlus

Qualcos’altro

15 minori
con disabilità
30 genitori
dei 15 minori
30 adulti,
genitori di
figli non
disabili che
siano
compagni di
vita del
bambino con
disabilità
30 compagni
di scuola/vita

4/2009

5/2009

b) 5.3

b) 5.3

Parrocchia San
Bartolomeo
(Brugherio)

Associazione
Antes

Insieme per
educare

Fuga nella rete

Sostegno
reciproco e
individuazione
dei bisogni
Condivisione
delle
problematiche
Sensibilizzazione
delle
organizzazioni
interessate alla
costruzione del
progetto di vita
per le persone
con disabilità.

1.
Incontri
di
discussione
e
condivisione di automutuo aiuto con la
mediazione di un pari
(un genitore esperto)
2. Incontri per la
individuazione di
proposte di intervento
condivise, con un
tecnico preposto

Aziende
ospedaliera
San Gerardo
Monza

7
12.200,00

Convenzione
con Scuole
snodo H della
Provincia di
Monza e
Brianza

3. Incontri/conferenza
per promuovere il
mutuo auto aiuto per
compagni di scuola,
insegnanti, operatori,
genitori.

Incontri di formazione
per genitori ed
educatori

4.400,00

10 adulti

Costruzione di
una più adeguata
competenza
educativa di
adulti (genitori ed
educatori) che
sentono proprio il
ruolo educativo

40
adolescenti

Formare i genitori
per favorire la

Incontri di formazione

15.000,00

30 giovani
30 genitori

2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia
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6/2009

b) 5.3

Spazio Giovani
Onlus - Società
cooperativa
sociale

Incontra famiglie

70 genitori

comprensione
delle modalità di
comunicazione
multimediale
utilizzate dai figli

30 bambini
da 37 mesi a
6 anni

- Sviluppare
forme di
informazione
specifiche per le
famiglie

30 bambini di
6 anni
100 genitori
10 nuclei
familiari
30 coppie.

- Sperimentare
nuove forme di
accoglienza
leggere
- Promuovere lo
sviluppo,
accompagnare e
costituire una
rete leggera di
famiglie
- Aprire ambiti
aggregativi e
ludici

Promozione del
progetto e primo
coinvolgimento dei
genitori
- Apertura di uno
sportello informativo,
fisso ed itinerante,
rivolto alle famiglie di
Brugherio
- Attività aggregative a
ludiche rivolte alle
famiglie della città
- Costituzione di una
rete leggera di famiglie
impegnata in azioni di
“buon vicinato”
- Monitoraggio e
valutazione

Comune
di 14.932,00
Brugherio,
Associazione
“Mondo
di
Comunità e
famiglia”
Corte Solidale
Brugherio
Cooperativa
Sociale Onlus
Novo
Millennio
Centro
Commerciale
Kennedy
Brugherio

Studio
Duemme
Cologno
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Caritas
Decanale

Consulta di
quartiere
Ovest
Brugherio
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7/2009

b) 5.3

Coop. Novo
Millennio

Intrecciamondo
– Supporto alle
donne e madri
del mondo

Bambini 0-10
anni
Donne
italiane e
migranti

Sostenere la
genitorialità nella
migrazione

Famiglie
italiane e
migranti

- Definizione progetto
con operatori

Caritas
Decanale

- Promozione
attraverso realizzazione
dépliant multilingua

Parrocchie

9

15.000,00

- Sostegno alla
genitorialità nella
migrazione attraverso
la realizzazione di uno
Spazio mammabambino (scambio su
pratiche educative,
discussione su
tematiche educative
con taglio
interculturale)
- Promozione dell’
integrazione personale,
in modo da favorire il
compito genitoriale
attraverso uno Spazio

2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia
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donne dedicato
- Favorire momenti
aggregativi tra italiane
e straniere in occasione
di feste e ricorrenze
- Coinvolgere donne e
madri sole, attraverso il
collegamento con i
servizi territoriali e
l’eventuale accoglienza
di 3 casi .
8 /2009

b)5.3

Coop. Soc. Tre
effe

Il Festival delle
famiglie! Evento
interattivo per
bambini e
famiglie

260 b. 0-36
mesi
260 b. 37
mesi-6 anni
120 genitori

Stimolazione
della fantasia,
creatività,
curiosità e
capacità
d’ascolto,
produzione
sonora e
racconto dei
bambini.

•

•

Pianificazione
e
organizzazione
Realizzazione
delle attività:

Comune di
Monza
Cooperativa La
Coccinella
(TN), lettera
d’intesa

Consorzio
1. Mostra – percorso
Comunità
“Musica in gioco”:
Brianza,
mostra interattiva per
Accompagnamen bambini e famiglie della Consorzio
to dei genitori
Cooperativa Sociale La Luoghi per
Crescere,
nella
Coccinella di Cles (TN),
sperimentazione
con cui il Consorzio
di momenti di
Cooperative
Comunità Brianza
gioco con i propri
del Gruppo Nidi
intrattiene
da
tempo
figli in spazi “a
e Prima
fattivi rapporti di
misura di
Infanzia del
collaborazione.
bambino”.
Consorzio
Comunità
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Brianza
Sensibilizzazione 2. Narrazioni: verrà
organizzata, a Monza,
rispetto alle
in collaborazione con il Caritas
risorse “per”,
2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia
Decanale
Sistema Bibliotecario,
“delle”, “nelle” e
una rassegna di
“dalle” famiglie;
narrazioni per bambini
tutta da ascoltare,
Riflessione,
raccontare e
scambio e
reinventare. Nello
confronto
sull’essere madri specifico verranno
selezionati alcuni libri
e padri oggi e
sulle risposte agli particolarmente
significativi capaci di
attuali bisogni
stimolare l’attenzione e
emergenti delle
famiglie
la curiosità dei bambini.

90 adulti
(operatori,
insegnanti,..)

14.947,00

11

3. Laboratori creativi:
le Cooperative del
Gruppo Prima Infanzia
del Consorzio
Comunità Brianza
allestiranno nelle
piazze, nei giardini e
nelle vie dei comuni del
distretto di Monza
laboratori dove
bambini, genitori,
insegnanti ed
educatori, potranno
sperimentare il fare,
l’inventare e il
divertirsi attraverso i
mille colori dei giochi,
della creatività e della
fantasia. Tutti i
2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia
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laboratori, ciascuno
realizzato da una
cooperativa,
punteranno sulla
manipolazione di
materiali di varie
forme e colori.
4. Seminario di
scambio e riflessione
•

Monitoraggio e
valutazione

•

Diffusione
risultati e
influenzament
o politiche
sociali

Interventi sui singoli
Rendere più
10 nuclei
Invito a
nuclei familiari
autonomi gli
familiari con
concerto:
attraverso interventi di
utenti
disagio
promozione e
assistenza domiciliare.
psichico e 5
valorizzazione
Formare il
adulti con
delle risorse in
Contatto con il vicinato,
volontariato
disagio
una situazione
e formazione su azioni
psichico
complessa di
Allegato: Bambini e bambine: il tempo in famiglia – Tabella riassuntiva analisi progetti L.r.1/2008
art.36, Bandi 2008/09/10
di prossimità.
quartiere

9/2009

a) 5.1.

ASVAP

15.000,00

Organizzazione di
gruppi di mutuo aiuto.
10/
2009

a) 5.2

Associazione
Banche del
Tempo della
Bianza

Le 4 piccole
banche del
tempo della
Brianza

145 b.6-10
anni e, in
particolare, 6
classi quinte
della Scuola
Primaria

Diffondere la
conoscenza
delle Banche del
Tempo tra
ragazzi coinvolti
e loro famiglie

2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia

11 tra
insegnanti e
dirigenti
scolastici
151 soci
delle varie
banche del
Tempo
TOT. 307

2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia

Gioco/ concorso per
la creazione di loghi
per le 4 Banche del
Tempo di Vedano,
Macherio, Lissone e
Brugherio che stanno
renderndosi autonome
dalla sede di Monza:

10.390,00
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- Identificazioni classi
partecipanti
- Formazione alunni su
attività Banche del
Tempo
-Produzione disegni
dei ragazzi
- Prima scrematura
disegni
- Scelta definitiva loghi
- Riconoscimento
ufficiale loghi scelti.
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N./Anno Ambito Soggetto
proponente
2010

Titolo

Destinatari

Finalità

Descrizione sintetica

Partner

Contributo

1/ 2010

Ricomincio da
casa

Nuclei
familiari con
minori 0-18
con genitore
detenuto o
ex detenuto

Accompagnare i
nuclei familiari
durante
l’elaborazione dei
vissuti connessi alla
carcerazione

Incontri di
presentazione

Ambito di
Seregno

15.000,00

Raccolta di
segnalazioni da parte
degli operatori

Comune di
Monza

Genitori in
carcere

Mantenere il legame
genitoriale e di
coppia

Organizzazione
convegno sul tema
della gestione di
relazioni familiari
all’interno del carcere.

b) 5.3

Cooperativa
sociale della
Brianza

Consolidare la rete
dei servizi
Rafforzare la
capacità genitoriale
Ridurre i fattori di
rischio sostenendo i
nuclei fragili

Nella casa
circondariale percorsi
psicologici per detenuti
singoli, in coppia e
spazio neutro per visite
di figli minori.

ASL MB
Direzione
didattica
Seregno 1°
Circolo
Casa
Circondariale
Monza

Spazio accoglienza per
i familiari dei detenuti.

40 genitori, Creare intorno alla
Questioni di
Azienda
30
minori nuova famiglia
cromosomi?
ospedaliera
l’ambiente più
con
La fatica
San Gerardo
sindrome di favorevole possibile,
dell’essere
Istituto
affinchéanalisi
possaprogetti L.r.1/2008 art.36, Bandi 2008/09/10
genitori
non è –down
Allegato: Bambini e bambine: il tempo
in famiglia
Tabella riassuntiva
Comprensivo
accogliere il nuovo
solo una
“Koinè” di
questione di
figlio con le eventuali
2012 – Bambini e bambine:
il tempo in famiglia
Monza, I.C
cromosomi
problematicità
nella
“Dante
maniera più
Alighieri “ di
consapevole.
Cornate,
- creare un ambiente
I.T.C
favorevole nella
P.A.C.L.E
nuova famiglia
“Elsa
(supporto alla
Morante” di
genitorialità)
Limbiate
2/ 2010

b) 5.3

Associazione
Capirsi Down
Monza Onlus

creare
una
situazione positiva
attraverso gruppi di
auto mutuo aiuto e
sostegno
in
situazioni
sociali
particolari

3/ 2010

b)5.3

Coop. Soc. Tre
effe

L’officina
“creattiva”
della famiglia:
nuovi
strumenti per
genitori
creativi

1500 b. 0-36 - Aiutare le famiglie
mesi
ad “imparare” a
3000 b. 37
mesi 6 anni
1500 6-10
anni
4000
genitori
30 adulti
insegnanti

dare valore
educativo al tempo
passato con i figli.
In particolare
attraverso la
possibilità di
ritrovare emozioni
legate al gioco,
nonché di

2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia

15.000,00

15

Fondazione
MBBM

Incontri
organizzativi tra le
cooperative del
Gruppo Infanzia del
Consorzio Comunità
Brianza
Pubblicizzazione
dell’intero evento
Programmazione
trimestrale e
organizzazione/

Ambito
distrettuale di
Monza

14.912,00

ASL MB
distretto
sociosanitario
di Monza
Consorzio
Comunità
Brianza e
Consorzio
16

Allegato: Bambini e bambine: il tempo in famiglia – Tabella riassuntiva analisi progetti L.r.1/2008 art.36, Bandi 2008/09/10
educatori

sperimentare e
sperimentarsi in
modo divertente e
creativo, attraverso
la materia e il puro
“fare con le mani”.
- Offrire ai bambini
l’opportunità
d’incontrare altri
bimbi/adulti in
modo positivo.

Programmazione
trimestrale,
organizzazione e
realizzazione di
laboratori creativi e
ricreativi nei comuni
di Monza, Villasanta
e Brugherio
(L’Officina
CreAttiva)

Luoghi per
Crescere –
Gruppo
Cooperativo
Nazionale
Cgm Welfare
Italia
Cooperative
del Gruppo
Infanzia del
Consorzio
Comunità
Brianza

Incontri di confronto
tra genitori (Il Caffè
- Offrire ai genitori della Peppina) e
la possibilità di fare workshop tra genitori
“due chiacchiere”
e psicologo
con altri genitori,
Allestimento
per potersi
biblioteca
scambiare
permanente
esperienze e
(Biblioteca creativa
ricevere aiuto nei
momenti più critici. per genitori e
bambini curiosi) e
- Dare ai genitori
avvio servizio di
occasioni di
consultazione e
elaborazione della prestito
propria esperienza
Giornata di rassegna
di
maternità/paternità, cinematografica con
workshop (Il
integrandole con
Allegato: Bambini e bambine: il tempo in famiglia – Tabella riassuntiva analisi progetti L.r.1/2008 art.36, Bandi 2008/09/10
uno sguardo
esperto volto a far Cineformafamiglia)
2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia
loro riconoscere
Monitoraggio in
competenze
itinere, valutazione e
personali e
verifica dei risultati
relazionali e ad
attivare risorse
Consolidamento
educative nuove.
dell’iniziativa e
- Offrire a mamme
e papà ulteriori
strumenti di aiuto
nella relazione e
cura dei piccoli,
oltre che
avvicinare i
bambini al mondo
dei libri.
4/ 2010

b) 5.3

Ass. di
solidarietà
familiare
Ohana

L’arte della
fiducia

Nuclei
familiari con
bambini 036 mesi
Adulti
educatori

Offrire momenti di
confronto e scambio
con altri genitori e
operatori esperti di
relazione educativa
a genitori di bimbi 036 mesi
Rispondere al
bisogno di spazi per
esperienze ludiche
Attivare esperienze
educative per

2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia
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diffusione dei
risultati (anche al
seminario interno alla
riedizione del Festival
delle Famiglie)

3 incontri sulla
separazione genitore
bambino durante
l’ambientamento al
nido

Comune di
Brugherio

Rinuncia
al
contributo

8 gruppi di discussione
tra genitori e psicologo
sul tema delle strategie
educative
4 gruppi di confronto
operatori e psicologi

18

Allegato: Bambini e bambine: il tempo in famiglia – Tabella riassuntiva analisi progetti L.r.1/2008 art.36, Bandi 2008/09/10
imparare a
coniugare aspetti
affettivi e normativi
Offrire Supporto per
il distacco del
bambino durante l’
ambientamento al
nido

(alleanza nido famiglia)
5 laboratori genitori
bambini (dimensione
emotiva e senso del
gioco)
25 ore colloquio
individuale genitore
psicologo per
riscoperta abilità
personali nel ruolo di
genitore, valorizzazione
della propria capacità
autocritica,
consolidamento della
percezione della fiducia
del sé nel ruolo del
genitore
Incontri tra gruppo di
coordinamento degli
asili nido e referenti
progettio per
valutazione inserimenti
alla scuola dell’infanzia
e alleanza nido
famiglia.

Supportare i genitori Non identificato
Senti chi parla 20 genitori
Diapason
Cooperativa
a riflettere sulle
30 nuclei
Sociale
tematiche generali
a.r.l. onlus
familiari
relativeanalisi
alla crescita
Allegato: Bambini e bambine: il tempo in famiglia – Tabella riassuntiva
progetti L.r.1/2008 art.36, Bandi 2008/09/10
dei figli, in
particolare per
15 pre2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia
quanto riguarda
adolescenti
l’aspetto della
20
comunicazione.
adolescenti
5/ 2010

6/ 2010

b)5.3

b) 5.3

Coop. Soc. La
Meridiana

Un equilibrio
raggiungibile

30 nuclei
familiari di
Anziani con
demenza

Formare operatori e
familiari su
manifestazioni della
demenza, rete dei
servizi esistenze,
tutele legali, forme di
auto mutuo aiuto

Formazione operatori
di riferimento su segni
e sintomi demenza –
Diagnosi c/oASL

11.215,70

19

15.000,00

Formazione familiari
per riduzione burn-out
Facilitazione auto aiuto
Conosenza rete servizi
Tutela giuridica
dell’anziano Cons.
legale
Realizzazione gruppi
auto aiuto familiari
Modellizzazione
intervento

7/ 2010

a) 5.1

ASVAP

Ci vediamo da
te: per una
domiciliarità

25 Nuclei
familiari con
malati

Sostegno alle
famiglie con malati
psichici attraverso
interventi di

2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia

Formazione volontari
ASVAP

15.000,00

20

Allegato: Bambini e bambine: il tempo in famiglia – Tabella riassuntiva analisi progetti L.r.1/2008 art.36, Bandi 2008/09/10
sostenibile

psichici

domiciliarità

Presentazione casi
Realizzazione
Interventi
domiciliarità
Azioni di
Sensibilizzazione
Dar corso ad un gruppo
di auto mutuo aiuto tra
familiari con facilitatore

24 totali

2012 – Bambini e bambine: il tempo in famiglia

21

Allegato 5) Mappatura risorse:
elenco ragionato delle opportunità 2010















































































 

 




























































4. Cosa vorremmo...
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CazzanigaViaDebussy,10Tel.039.387888
CedernaViaPoliziano,1Tel.039.830312
CentroPiazzaMatteotti,1Tel.039.367372
LibertàViaBertacchiTel.039.2841818
S.FruttuosoViaTazzoli,4Tel.039.741761
S.RoccoViaNazarioSauroTel.039.2003013
TrianteViaMonteBianco,13Tel.039.730178



1. AsiloNidoKennedyviaKennedytel.039.879710
2AsiloNidoTorazza–ViaN.Sauro,135tel.039.870457


1.AsiloNidoIlgirotondo–ViadellaResega–03923754288


1. IsolaChec'e'PiazzaMatteotti,1Tel.039.325550chiamando
dalle13.30alle14.30
E’unserviziocomunalerivoltoaibambinidietàcompresatrai0e3annieailoroadultidiriferimento.
E’unluogoaccoglientepensatoperoffrireallecoppieadultobambinolapossibilitàdicondividere
momentidiincontroedigiococomune.
Igiornidiaperturasonosuddivisiin5moduli:

1 lunedì/mercoledì
2 martedì/venerdì
martedì
3
giovedì
4 lunedì
5 mercoledì


Genitori/bambino
"
"
"
Nonni/bambino
Babysitter/bambino


9.4512.30
9.4512.30
14.4517.30
9.4512.30
14.4517.30
14.4517.30



FamiglieresidentiaMonza,conbambinida0a3anni.
2


dicui11conaccordodicollaborazioneconilComune°(deliberadigiuntan.
454del26.06.2008)
1. Asilonido“HappyChild”diEffePiS.r.l.viaCederna,38Tel.039.835627(*)°
2. Asilonido"ClubdegliAlveari"viaRandaccio,11Tel.039.2328692
3. Asilonido“Marameo”ViaSanGerardo,1/3Tel.039.368099348.3887506(*)°
4. Asilonido“PappaCoccoleBalocchi”viaNievo,71Tel.039.2847965(*)°
5. AsiloNido"PappaCoccoleeBalocchi2"viaEnricoToti,36/ATel.039.2315139(*)°
6. AsiloNido"LiloNido",viaBorgazzi143Tel.039.2910263(*)°
7. AsiloNido"BabyWorldRobinHood"viaMercadante,38Tel.039.2002992
8. AsiloNido"SpazioBimbo”viaBuccari,9Tel.039.835391(*)°
9. Asilonido"IlPianetadeiBambini"ViaDeMarchi,18Tel.039.2310905(*)°
10.AsilonidoaziendaleOspedaleSanGerardo“LeCiliegine”(gestitodallacoop.Koiné)°
viaPergolesi,33Tel.039.2339104
11.AsilonidoPlayEnglishSrlViaConfalonieri,18Tel.039.2312282
12.Asilonido“Bidibibodibibù”viaBiancamano,14(CasaCuori)Tel.039.2001229(*)°
13.Micronido"BumBum"viaWagner,14Tel.039.2328603
14.Micronidoc/oCollegiodellaGuastallavialeLombardia,180Tel.039.740470
15.Micronidoc/oCollegioVilloresiSanGiuseppeviaMontieTognetti,10Tel.039.839041
16.Micronido"Cuccioli"viaTaccona,16Tel.039.742465
17.Micronido"IlGiardinoSegreto"viaC.Alberto,48Tel.039.328870
18.Micronido"IlMestierediCrescere"viaE.Segrè,23Tel.039.742510(*)°
19.Micronido"LaCompagniadeiBirichini"viaMontanari,3/CTel.039.2721228(*)°
20.Micronido"MargheritaTonoli"viaMonteBarro,6Tel.039.790822
21.Micronido“MaryPoppins”viaEdison,17Tel.039.2007870
22.Micronido"MaryPoppins"viaValcava,20Tel.039.2007870


(*)I10AsiliNidocosìcontrassegnatifannopartediAssonidiMonza.


1.IlGiardinodeiPulciniviaMagellano,40tel.039.2878253,339.2792250
2.LiloNidoviaDorderio,26/28tel.039/884182
3.L'Isolachenonc'èvialeLombardia,266tel.340.8821111,340.8821112
4.MicronidoMagnoliaviaSciviero,ang.viaMazzinitel.349.2589813
5.IlPiccoloMondodegliAnatroccoliviaStoppani,10tel.347.9027653,340.7890970.
6.RaggidiSoleviaMonteGrappa,12/18SanDamianotel.039.2242602,392.5393526
7.ScarabocchioAsiloNidoBilingue03anniviaVolturno,80(Edilnord)tel.039.5962257



1. LerondiniViaManzoni9,20058Villasanta(MI)–Tel.039305853
2. ImieiprimipassiViaColleoni41,20058Villasanta(MI)–Tel.0392325147
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1. CentrogiochiviaEuropa,12Tel.039.321533–
E’uncheaccogliebambiniitalianiestranierida1a3anni.Offreun
ServizioEducativodiaccoglienzaeaccudimentoqualificatoperbambini.E’gestitodalla
CooperativaSocialeNovoMillennioconlacollaborazioneeilsostegnodelComunediMonza.
FamiglieitalianeestraniereresidentiaMonza.
2. "CISClub"Centroinfanziaservizi(BabyParking)viaCrispi,7Tel.39.327041
3. Centrogiochi"Kids’Energy"viaCarloPorta,4Tel.039.323056
4. Centrogiochi“L’Arcobaleno”viaOslavia,34/36Tel.
039.362365


1. Nidofamiglia“IdeaBimbo”viaAmundsen,21–Tel.039.2028234
2. Nidofamiglia"IlGiardinodegliscoiattoli"viaE.Toti,19Tel.039.361573o340.6774479
3. Nidofamiglia“L’ArcadiCicciopasticcio”viaFerrucci,31Tel.339.6054864
4. Nidofamiglia"Tanaliberatutti"viaMarsala64Tel.349.3193059
5. NidoFamiglia"PiccoleStelle"viaA.Doria,1Tel.349.3805202


PressolaScuoladell’infanziacomunalePianetaAzzurroViaFerrari,15039.2028770

PressoleScuoledell’infanziaparitarie:
 PadrediFranciaViaDellaTaccona,16039.742465
 MariaBambinaViaL.Manara,34039.323837

LesezioniPrimaverasonosezioni“ponte”traAsiloNidoeScuoladell’infanziaprogettateperaccogliere
bambinidietàcompresatra24e36mesi.


1. JoanMiròViaMonteBianco039.735350
2. GiottoViaXXSettembre039.735350
3. IlCartoccinoViaPoliziano039.830117
4. SanRoccoViaNazarioSauro(esuccursalec/oScuolaS.Alessandro)039.2003037
5. AndersenViaTazzoli039.745819
6. Modigliani/PapiniViaModigliani,63039.322106
7. CazzanigaViaDebussy,1(esuccursalec/oScuolaBachelet)039.386471
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1.Istitutocomprensivo(materna,elementareemedia)ViaNazarioSauro135Cap:20047
Telefono:0392873466



DirezioneDidatticaStatale"A.Villa"
1. Scuoladell'InfanziaArcobalenoViadellaResegaTel.03923754360;
2. Scuoladell'InfanziaTagliabueViaVilla7Tel.03923754370



1.PianetaAzzurroViaFerrari,15039.2028770



1. Scuoladell'InfanziaCollodi,plessounicoviaDante,111tel.039.879619
2. Scuoladell'InfanziaManzoni,viaBrianza,70tel.039.870201
3. Scuoladell'InfanziaRodari,viaN.Sauro135tel.039/878754
4. Scuoladell'InfanziaF.lliGrimm,viaMontello,53(SanDamiano)tel.039.833175



1. AngeloCustodeP.zzaS.Margherita,2039.322833
2. CollegioBianconiViaQ.Sella,6/A039.363381
3. CollegiodellaGuastallaV.leLombardia,180039.740470
4. CollegioVilloresiS.GiuseppeViaMontieTognetti,10039.839041
5. CuoreImmacolatoViaParmenide,3039.2020063
6. MaddalenadiCanossaV.lePetrarca,4039.322688
7. MargheritaTonoliViaLario,45039.790822
8. MariaBambinaViaL.Manara,34039.323837
9. MariaImmacolataViaMantegna,27039.2028821
10. PadrediFranciaViaDellaTaccona,16039.742465
11. ParrocchialeSanRoccoViaMontesanto,2039.2007832
12. PreziosissimoSangueG.M.BruniViaLecco,6
039.38742256
13. ReginaPacisViaBuonarroti,47039.836358
14. S.AnnaViaBuonarroti,106039.835322
15. S.CarloViaXXSettembre,16039.384430
16. S.GiuseppeViaDucaD'Aosta,8039.740119
17. S.LucaViaGuerrazzi,33039.2004288
18. S.LuigiViaG.dalleBandeNere,9039.831115
19. SacraFamigliaViaMarelli,10039.742831
20. SuoreFrancescaneViaCederna,17039.2020939
21. UmbertoI°V.loScuole,2039.380595
5




1.Scuoladell'Infanzia"MariaAusiliatrice"ViaSantaCaterina,53–Telefono:039870127
2.Scuoladell'Infanzia"UmbertoIeMargherita"ViaDeGasperi,41Telefono:039870438



E'unospazioaccoglienteeattrezzatoconlibridoveibambiniaccompagnatidaadultidiriferimentopossono
sperimentareinmodopiacevoleunprimoapproccioallaletturaconilsupportodieducatricicompetenti.
E’unainiziativasperimentalepromossadainidiSanRocco,SanFruttuosoeLibertàelafrequenzaègratuita.

039/74.17.61
Apertura:mercoledìdalle15.30alle17.00

039/20.03.013
Aperturamartedìdalle15.15alle17.00

039/28.41.818
Aperturamartedìdalle16.00alle18.00
mercoledìdalle10.00alle12.00

Famiglieconbambinisinoa4anni,ibambinipossonoessereaccompagnatianchedanonniobabysitter.




Sonorivolteaibambinida18mesiai3anni,residentiaMonza,accompagnatidaunafigura
diriferimento:genitori,nonni,babysitter.Laprioritàd'accessoèriservataaibambininonfrequentantialtri
Servizicomunaliperlaprimainfanzia.Attraversoleattivitàprogettatedalleeducatrici,adultiebambini
potrannosperimentarepiacevolipercorsidiconoscenza,incontroescambiodiesperienza.Siprivilegeranno
giochidimovimento,diesplorazione,esperienzedipittura,letturaeattivitàdimanipolazione.Nelmesedi
luglio,sullabasedelprogettoelaboratoannualmentevengonopropostimodulidimattinaedipomeriggiocosì
suddivisi:
martedìegiovedì
lunedì,mercoledìevenerdì

PressospazidiNidicomunali.


• Ivengonoorganizzatidall’UfficioInterventi
ScolasticidelComunediMonzafinoatuttoilmesedilugliopresso
Scuoladell’InfanziacomunalePianetaAzzurroViaFerrari,15039.2028770
Scuoladell’InfanziastataleAndersenViaTazzoli039.745819
• NelmesediagostoedurantelaprimasettimanadisettembreibambinidelleScuoledell’Infanzia
possonofrequentareilCentroEstivoorganizzatopresso–ViaMirabellino
6
(ParcodiMonza).
• E’possibilefrequentareancheilCentroestivo situatopresso
nelParcodiMonza,organizzatodallaincollaborazioneconilComunediMonzaerivolto
ai bambini che hanno frequentato quest’anno la Scuola dell’Infanzia. Le famiglie residenti a Monza
possonochiedereuncontributocomunale(BuonoServizio)inbaseallefascediredditoISEE.
• InoltrevarieScuoledell’Infanziaprivateorganizzanosecondolespecifiche
programmazioni.

Iperibambinidellascuoladell’InfanziavengonoorganizzatidalcomunediBrugherio
pressolascuoladell’infanziacomunale“FratelliGrimm”ViaMontello53tel.039.833175


possonofrequentareilCentroEstivoorganizzatopresso–ViaMirabellino
(ParcodiMonza).
• E’possibilefrequentareancheilCentroestivo situatopresso
nelParcodiMonza,organizzatodallaincollaborazioneconilComunediMonzaerivolto
ai bambini che hanno frequentato quest’anno la Scuola dell’Infanzia. Le famiglie residenti a Monza
possonochiedereuncontributocomunale(BuonoServizio)inbaseallefascediredditoISEE.
• InoltrevarieScuoledell’Infanziaprivateorganizzanosecondolespecifiche
programmazioni.

Iperibambinidellascuoladell’InfanziavengonoorganizzatidalcomunediBrugherio
pressolascuoladell’infanziacomunale“FratelliGrimm”ViaMontello53tel.039.833175

Iperibambinidellascuoladell’InfanziavengonoorganizzatidalcomunediVillasantain
collaborazioneconperunmax.di60bambini




E’unservizioprogettatodalSettoreServiziSocialidelComunediMonzaedalla
persostenereigenitori.
• acui
• chehannonelpercorsodicuradeifigli.
SededelServizio:

ViaTorneamento,920052Monza

RivolgersialSegretariatoSocialeProfessionalepiùvicinoacasa.



 
Attività di orientamento e accompagnamento alla salute, sessualità e maternità per la donna e la
famiglia.Inparticolare:
Assistenzaallamaternità
PercorsoNascita
ServiziodiMediazioneFamiliare
Serviziodimediazionelinguisticoculturaleperstranieri
 
Tra le sue finalità la difesa della vita umana in ogni suo momento, dal concepimento alla morte
naturale,elapromozionedellapersona,dellacoppiaedellafamiglianelrispettodellalibertà,della
dignitàedelleconvinzionieticoreligiosediciascuno.
Per mezzo dell’attività del Consultorio – dal 2002 accreditato dalla Regione Lombardia  offre un
serviziodiconsulenzapsicologica,psicopedagogica,sociale,sanitaria,moraleelegale.
In un’ottica di prevenzione, realizza     , in
particolareperscuole,associazioni,oratoriegruppi.

 
Il CAV si rivolge alle coppie o alle donne sole che vivono una gravidanza inattesa o capitata nel
momentosbagliato:offresostegnosanitario,psicologicoesocialeconlafinalitàdipreservarelavita. 7

AttraversoilProgettoFamigliailCentrooffrecolloquipersonali,consulenzaeorientamento,itinerari
formatividi





E'unserviziocompostodadiversefigureprofessionalispecialistichecheprovengono
dai:

formatividi






E'unserviziocompostodadiversefigureprofessionalispecialistichecheprovengono
dai:
ServiziSocialidelComune
dall'AziendaOspedaliera
dall'ASLMB.

•
effettualainsituazionifamiliaricomplessemultiproblematiche
• offre


ilNucleoOperativoNeuropsichiatriadell'InfanziaeAdolescenzaper
iServiziSocialiper

IchedesideranorivolgersiaiServiziSocialiperparlaredellepropriedifficoltà.Inseguitosarà
avviatalacollaborazioneconilNIS.

RivolgersialSegretariatoSocialeProfessionaledeiComuni

E’unUfficiocheinciascunComunesioccupadellavalutazione,dellapresaincaricoedella
progettazionediinterventiindividualizzatidestinatiaminori.

Igenitorichehannounfigliominoreinsituazionedidifficoltà

RivolgersialSegretariatoSocialeProfessionaledeiComuni

E’unUfficiocheinciascunComunedell’Ambitosioccupadellavalutazione,dellapresaincaricoe
dellaprogettazionediinterventiindividualizzatidestinatiaiminoricondisabilità.

Igenitorichehannounfigliominorecondisabilità

RivolgersialSegretariatoSocialeProfessionaledeiComuni
.
E’unchelavoraconigenitori,gliinsegnantiealtriadultiperpromuovereil
benesseredeiminorineidiversicontestidivita(famiglia,scuolaetempolibero)
piazzaMartiridellaLibertà7,Villasanta
SededelServizio:
piazzaMartiridellaLibertà7,Villasanta
ViaTorneamento,920052Monza
ViaTorneamento,920052Monza
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• chehannonecessitàdiunconfrontosuirapporticonifiglinellevariefasidella
• chehannonecessitàdiunconfrontosuirapporticonifiglinellevariefasidella
lorocrescita
lorocrescita
• dibambini/ragazzichehannodifficoltàdiapprendimentoodirapportoin
• dibambini/ragazzichehannodifficoltàdiapprendimentoodirapporto
ambitoscolastico ambitoscolastico
• dibambini/ragazziconperiqualiènecessariofareunPiano
• dibambini/ragazziconperiqualiènecessariofareunPian
Educativopersonalizzato
Educativopersonalizzato


SipuòchiedereunappuntamentocontattandoilServizioSocialeComunale
SipuòchiedereunappuntamentocontattandoilServizioSocialeComunale


E’unperbambiniebambine,ragazzieragazze(dai6ai18anni)eper
E’unperbambiniebambine,ragazzieragazze(dai6ai18anni)eper
lefamiglieche lefamiglieche
hanno
hanno
Ilsupportoeducativovienesvoltopressoildomiciliooinaltriluoghidivitadeibambini/eeragazzi/e.
Ilsupportoeducativovienesvoltopressoildomiciliooinaltriluoghidivitadeibambini/eeragazz
PrevedeancheattivitàdigruppoperfacilitareilraggiungimentodegliobiettividefinitinelProgetto.
PrevedeancheattivitàdigruppoperfacilitareilraggiungimentodegliobiettividefinitinelProgetto
GliinterventisonocondottidaEducatoriProfessionali.
GliinterventisonocondottidaEducatoriProfessionali.

Educativopersonalizzato

SipuòchiedereunappuntamentocontattandoilServizioSocialeComunale

E’unperbambiniebambine,ragazzieragazze(dai6ai18anni)eper
lefamiglieche
hanno
Ilsupportoeducativovienesvoltopressoildomiciliooinaltriluoghidivitadeibambini/eeragazzi/e.
PrevedeancheattivitàdigruppoperfacilitareilraggiungimentodegliobiettividefinitinelProgetto.
GliinterventisonocondottidaEducatoriProfessionali.

• FamiglieresidentiaBrugherio
• ScuolediBrugherio
• ServiziSpecialistici

RivolgersialSegretariatoSocialedelComune




E’unchefornisceinterventidisupportoaigenitoriperattivitàrivolteaibambinieai
ragazzialdisottodei18anni.
IlServizioSocialecomunaleconglieducatoridellacooperativachefornisceilservizioconcordanoconi
genitoriilincuivienedefinitoilluogoincuisisvolgeràl'intervento(casae/oinaltriluoghi
incuiilminorevive)

Famiglieinparticolaredifficoltàperchè:
• hannodifficoltànell'educareifigli
• ritengonodiaveredifficoltàdirapportoconloro
• notanoproblemiacasaoascuola.

IgenitoripossonorivolgersialSegretariatoSocialeProfessionalepiùvicinoacasa.



E’unchefornisceinterventidisupporto:
• aibambinieairagazzialdisottodei18annicondisabilitàaccertata;
9
• aigenitoriinparticolaredifficoltànelseguireilfiglioperleesigenzecheladisabilitàcomporta.
Igenitori,insiemeaglioperatoridelServizioSocialecomunaleeaglieducatoridellacooperativachefornisce
ilservizio,concordanounnelqualevienedefinitoilluogoincuisisvolgeràl'intervento(
casae/oinaltriluoghiincuiilminorevive).

Famiglieinparticolaredifficoltàperchè:
• hannodifficoltànell'educareifigli
• ritengonodiaveredifficoltàdirapportoconloro
• notanodifficoltàacasa,ascuola,neipercorsidiriabilitazione.

RivolgersialSegretariatoSocialeProfessionale.



IldeiComunidiMonza,BrugherioeVillasantasioccupadiaffidamento
familiareafavoredinucleieminoriindifficoltà.
LeprincipaliattivitàsvoltedalServiziosono:
promuoverel’affidofamiliare;
accogliere,conoscereevalutareledisponibilitàdellefamigliee/osingoliinteressati;
individuare,interminidiidoneitàedadeguatezza,lerealirisorsediaccoglienza;
sostenerelefamiglieaffidatarieattraversounsupportopsicosocialedigruppo,gestitodaoperatori

RivolgersialSegretariatoSocialeProfessionale.



IldeiComunidiMonza,BrugherioeVillasantasioccupadiaffidamento
familiareafavoredinucleieminoriindifficoltà.
LeprincipaliattivitàsvoltedalServiziosono:
promuoverel’affidofamiliare;
accogliere,conoscereevalutareledisponibilitàdellefamigliee/osingoliinteressati;
individuare,interminidiidoneitàedadeguatezza,lerealirisorsediaccoglienza;
sostenerelefamiglieaffidatarieattraversounsupportopsicosocialedigruppo,gestitodaoperatori
specializzati.

Possonorichiedereunappuntamentoperproporsicomeaffidatarie
• coppieconosenzafigli
• sposateoconviventi
• personesingole.
Nonesistonovincolidietàrispettoalbambino.

L’accessoalS.I.A.èpossibileattraverso:
• 
• 




Perl’ospitalitàdidonneconbambiniènecessariol’inviodeiServiziSocialicomunali

 –.Gestitadalla
incondizioneditemporaneobisognod’alloggio,donnecon
urgenzadiavereunpostodovevivereeallaricercadiunadimorastabilemaanchelapronta
accoglienzaperminori.
 –.All’internodelCentroleAnemoni,Margherite,
Rododendri,Violesonodedicateall’accoglienzadimammeconbambini.
 –.Unacasadiaccoglienzaperledonneindifficoltàeilorofigli,chepuò
ospitarefinoa14persone.E’gestitadalla.
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PiazzaTrentoTrieste,6–MonzaTel.039324197

ViaZuccoli,1620052MonzaTel.0392020237

ViaPadreReginaldoGiuliani,1/a20052MonzaTel.039382272

Nuovasede:ViaLecco1220052MonzaTel.039326376

VillaMirabello20052MonzaTel.039360367

ViaZara,920052MonzaTel.0392007882

ViaMonteAmiata,6020052MonzaTel.039731269



Leiniziativecomprendonolaboratoriludici,laboratoriperlacostruzionedioggettiinerentila
narrazionedistorie,esperienzediletturaanimataediletturateatralizzata

ViaItalia,27BrugherioRecapititelefonici:
• SettorenarrativaTel039.2893.401/402
• SettoresaggisticaMediatecaTel039.2893.404
• 
AnchepressolaBibliotecaCivicadiBrugherioèattivoilProgetto.Natiper
leggereèunprogettodipromozionedellaletturaadaltavoce,rivoltoaigenitoridibambiniinetà
prescolare.L'obiettivochesiprefiggeèquellodisensibilizzarelefamigliecircal'importanzadi
leggereaiproprifiglisindallapiùteneraetà.Illibro,infatti,èunoggettomoltoparticolare:non
soltantounfasciodicartastampata,masoprattuttoiltramitediquellospecialelegameaffettuoso
chesistabiliscetraadultoebambinodurantelalettura.
Natiperleggereècoordinato,alivellonazionale,dall'AssociazioneItalianaBiblioteche,dall'
AssociazioneCulturalePediatriedalCentroperlaSalutedelBambinodiTrieste.
Dal2007èattivo,unaffascinanteambientepienodilibri,adattoai
,affrescatoconunviaggioimmaginariodagliillustratoriFabioFacchinetti,Efrem
MarinonieDanielaRicotti,dellaScuolaInternazionalediSàrmede.
NeglioraridiaperturadellaBibliotecaipiccolipossonotrascorreredeltempoinunospazio
piacevoleeconfortevoleaccompagnatidaigenitori,oppuredainonniodallababysitter.

ViaConfalonieri,5520058VillasantaTel.03923754258
Attivitàeiniziativeperbambniegenitoriincollaborazioneconlaludotecachesitrovaalmedesimo
indirizzo.LabibliotecadiVillasantafapartedelsistemaBrianzaBiblioteche
www.brianzabiblioteche.it
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Ludotecadell'AsiloNidoTorazza–E’unservizioperlefamiglieconbambinifinoa3anni,
pensatocomeluogodiincontro,scambioesocializzazione.Ibambini,accompagnatidaunadultodi
riferimento(genitore,nonno,babysitteretc.)possonogiocareinsiemealleeducatriciinunospazio
appositamenteattrezzatoperleloroesigenze.
E’previstaanchelapossibilitàdiaffidareilbambinoalleeducatrici,inassenzadell’adultodi
riferimento(previoilpagamentodiunatessera/abbonamento).
Laludotecaèapertaillunedìemercoledìore16.3018.30eilsabatoore9,3012,30.
Leiscrizionisiraccolgonodirettamentepressolaludotecaneglioraridiaperturaalpubblico.Per
ulterioriinformazionièpossibiletelefonareneglioraridiaperturaallo039.879608
LaludotecadiVillasantasitrovainViaConfalonieri,55pressolaBibliotecaCivica.
E’aperta,dal2°lunedìdigiugnoal3°lunedìdisettembre,martedìegiovedìconorario9,00
12,00e14,3018,00emercoledì,venerdìesabatodalle9,00alle12,00.Dal3°lunedìdi
settembreal2°lunedìdigiugnolaludotecaèapertadalmartedìalvenerdìconorario9,0012,00
e14,3018,00eilsabatodalle9,00alle12,00.PerinformazioniTel.:03923754258.
Pressolaludotecasitengonoincontrielaboratoriorganizzatiincollaborazioneconl’





E’una,adisposizionedeigenitoridibambinee
bambinida0a3anni,diprimainformazioneeorientamentosuiServizieducativi,sociali,sanitari,
lavorativi,ricreativi,culturaliecommercialidellacittàdiMonza.
RispettoataliServiziinoltre,contattandoilCall03,èpossibileiscriversiadunache
consentediricevereperiodicamenteinformazionisuiniziativepergenitoriebambini.

Genitori,nonni,babysitterchesiprendonocuradeibambinida0a3anni.
Numeroverde:.
Martedì,giovedìevenerdìdalle10.00alle13.30.
www.ambitodimonza.it
ÈilsitodeiServiziSocialideicomunidiBrugherio,MonzaeVillasanta.ContieneleinformazionisuiServizi
erogatidirettamentee/oincollaborazioneconilprivatosociale,lenormativeeleiniziativediinteressesociale.


www.comune.monza.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it




–CentriEstivi
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• 
Il20novembre2003laGiuntacomunalediMonzaistituisceilTavoloIntersettoriale“Monza:cittàdei
bambiniedeiragazzi”.IlTavoloIntersettorialeèungruppodilavorotecnicoepermanente,composto
dareferentideidiversisettorieassessoraticomunali.IlTavolointendepromuovereilprocessodi
affermazionedeidirittidell’Infanziaedell’AdolescenzariconosciutidallaConvenzioneInternazionale
ONUdel20.11.1989efavorirelacostruzionediunacittàchesappiaaccogliereilpuntodivistadei
bambiniedeiragazzi,coniugandoilorobisognieilorodesidericonquellidellacollettività.Inquesti
anniilTavoloharealizzatooccasionidifestaedigiocoincittàperdiffondereicontenutidella
ConvenzioneONU,hapartecipatoadappuntamenticittadiniconsolidaticome
elaepromuoveprogettispecifici.

• 
E’unTavolointerdistrettualeeintersettorialecheattraversolapartecipazionediASL,Comunie
Universitàaffrontatemieprogrammidieducazioneallasalute.

• 
E’untavolodeldistrettodiMonzacheattraversolapartecipazionediASLmb,AziendaOspedaliera,
ComunieUfficoscolasticoelaboraprogrammazioniannualidieducazioneallasalute.
Ilprogrammaattualeriguardailprogetto“Famee…amore”sullaprevenzionedeidisordinialimentariin
etapediatrica.

• 
E’sostenutodall’AmbitoTerritorialediMonzaedallaDirezioneFamigliaeSolidarietàsocialedella
RegioneLombardia.Sono15glientipubbliciedelprivatosocialechehannoaderitoallafase
sperimentalediquestoProgettoeil3febbraio2010hannofirmatounpattoconilqualesiimpegnano
acondividereobiettivi,regole,procedure,informativacongiuntaestrumentidilavorocomuni(scheda
disegretariatosocialeedatabasedellerisorsedelterritorio)perillavorodi
Adoggii15entiaderentisono:ASLMonzaeBrianza,AssociazioneAlzheimerMonzae
Brianza,Auser,Caritas,CAVCentroAiutoallaVita,COFCentroOrientamentoFamiglia,UIL,CISL,
CGIL,CooperativaFraternitàCapitanio,ConsorzioComunitàBrianza,Coop.socialeMonza2000,
ComunediMonzaSettoreServiziSociali,ComunediBrugherioSettoreServiziSociali,Comunedi
VillasantaSettoreServiziSociali.OgnientehaunoopiùsportellidislocatineicomunidiBrugherio,
MonzaeVillasanta.Intuttosono35glichecollaboranotraloroperdareinformazioni
corretteequalificatesututtiiservizidisponibili.Insperimentazioneunonlineche 13
raccoglietuttelerisorseterritorialiesistenti.

• 
 –AsiliNidoComunalidiMonza,Brugherio,Villasanta
 ore1820Laboratorioconigenitori–Villasanta
 coninonniVillasanta
 incoll.conASLnegliAsiliNidodiBrugherioeVillasanta


corretteequalificatesututtiiservizidisponibili.Insperimentazioneunonlineche
raccoglietuttelerisorseterritorialiesistenti.


• 
 –AsiliNidoComunalidiMonza,Brugherio,Villasanta
 ore1820Laboratorioconigenitori–Villasanta
 coninonniVillasanta
 incoll.conASLnegliAsiliNidodiBrugherioeVillasanta

• 

• ,,
traAsiloNido,Scuoledell’InfanziaeScuolePrimarie

• 
L’istanzadellaCommissioneContinuità,attraversountradiversisoggetti
educativiescolastici,investel’interosistemaformativodibasedelterritorio
evuolesottolineareilDirittodiognibambinoeragazzoadun
percorsoscolasticoededucativoorganicoecompleto,accompagnandoneefavorendoneilpassaggio
tradiverseesperienzeedordinidiScuola.

• 
 RicercaaBimbinsiemeMonza
.Ricerca(anno2006)sullafiguradelpadreattraversoquestionari/
intervistequantitativeequalitativerivoltea300padriitalianie300padriimmigraticon
l’obiettivodiindividuarelediverserappresentazionidellafigurapaternaraccogliendoelementi
conoscitiviutiliarielaborareerispondereasituazioniemergenti.
 –MonzaeVillasanta/
DESBRI().
 ProgettodiconilcoinvolgimentodegliAsili
NidodiAmbito.
 Progetto–Natiperleggereè
coordinato,alivellonazionale,dall'AssociazioneItalianaBiblioteche,dall'Associazione
CulturalePediatriedalCentroperlaSalutedelBambinodiTrieste.
 ProgettoIncollaborazionetral’ASLMB,l’UfficioScolasticoeireferenti
degliAsiliNidodeicomunidiAmbitoaffrontailtemadellacorrettaalimentazionecome
espressionedibenesseredell’individuo,focalizzandoinparticolarel’attenzionesugliaspetti
affettivirelazionalidellafunzionenutritiva.Ilprogettochehaloscopodipotenziarele
competenzedeglioperatoriedifavorirel’integrazionetraservizichesioccupanodiquesta
tematicaedéstatoelaboratodaltavolodieducazioneallasalutedeldistrettodiMonza.
 ProgettoricercadellaRegioneLombardiasuNeuropsichiatria
ASLeAsiliNidodiAmbito.
 Ricercasullaesullealtreformedidisagiochepossonointervenire
durantelagravidanzaedopoilpartoduranteilprimoanno.Monza–
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• 
aMonza:giochiperlestradedellacittàadattiabambinitra0e3
anni–
sabatimattinadigiocoaBimbinsieme–

Momentodiaggregazionedimammeebambinitra1e3anniconattività
digiocoesocializzazione–MonzaeVillasanta–
  (con le mamme) e   (con i papà)  Laboratori tra
mammeebambinietrapapàebambinitra3a10anni–MonzaeVillasanta–

–Monza

• Brugherio


• Brugherio


• 
–Lospazioèsituatoc/olaParrocchiaSanCarloMonza–

Spazioapertoperdonneemadri,chevivonosulterritoriomonzese,natequioimmigratedaaltri
Paesi.Spaziodisocializzazione,dipratichelaboratoriali,diconfrontoeincontrotraculturedi
pensiero,stilidivitaepraticheeducativedifferenti.
Obiettivo:favorireilconfronto,laconoscenzael'integrazionesulnostroterritorio,tralefamiglie,per
sostenerelacrescitaeilbenesseredeifigli
All’internodelleofferteestatoadibitoancheuno,curatodaunaeducatrice
professionaleedavolontari,perifigli(nell’età06anni)dellemadricheintantopartecipanoallevarie
attività.Ilcompitodell'educatriceèanchequellodiesserepossibilepuntodiriferimentoperledonnee
madripresenti,nelconfrontosullepraticheesulletematicheeducative

• 
 ViaBertacchiang.ViaModigliani–
 E’unospaziopolifunzionaledelComunediMonzacheospitainiziativenonsolocomunalialfinedi
 sostenereprogettiterritorialidelprivatosocialeedifacilitarelapercezionedivicinanzadell’istituzione
 pubblica.AttualmentesonoinattocollaborazioniconlaCoop.NovoMillennioelaCaritasDecanaledi
 Monza.
 Percorsidisupportoallagenitorialitàpermadri(prima
 delpartoenelprimoannodivitadelbambino)eperpadriconfiglidagli0ai3anni.
Ipercorsisisviluppanoattraverso:
gruppidiincontromonogenerepermadri(primaedopoilpartoaccompagnatidaunapsicologa,
ostetrica,eeducatrice)
gruppidiincontroperpadri(accompagnatidaunopsicologoedauneducatore)
laboratoridiattivitàludica,manipolativa,esperienziali,perpadriconilorobambini.
eventisingolicome:serateatemasullapaternità,festadeipapà,visionedifilmsullagenitorialità
Lafinalitàditalipercorsièquelladioffrirespazidiincontroeconfrontosuitemi,leemozioni,le 15
problematiche,lepratichediaccudimentoelepraticheeducative,relativepropriaesperienzadella
genitorialità,nellaricercadipropriesoluzioniesignificati.
Ulterioremanonultimoobiettivoèquellodipromuovereesostenereilvaloredella“paternitàsociale”
nelterritorio.

questaèrivoltaabambinidagliottomesiaicinqueanni
accompagnatidamamma,papà,babysitter…


eventisingolicome:serateatemasullapaternità,festadeipapà,visionedifilmsullagenitorialità
Lafinalitàditalipercorsièquelladioffrirespazidiincontroeconfrontosuitemi,leemozioni,le
problematiche,lepratichediaccudimentoelepraticheeducative,relativepropriaesperienzadella
genitorialità,nellaricercadipropriesoluzioniesignificati.
Ulterioremanonultimoobiettivoèquellodipromuovereesostenereilvaloredella“paternitàsociale”
nelterritorio.

questaèrivoltaabambinidagliottomesiaicinqueanni
accompagnatidamamma,papà,babysitter…

• 
IlservizioTagesmutterèungiàsperimentatoconsuccessonelNordEuropae
inAltoAdige.Inpratica,laTagesmutterècheaccoglieincasapropriaunnumerolimitato
dibambini(finoa5bambini)dietàcompresatra0e3anni,offrendounservizioqualificatodi
assistenzadomiciliareall’infanzia.IlComunediMonzahapropostounpercorsoperimportareanche
nelnostrocontestoquestafortunataformula,prevedendo:
• unbandoperindividuare30cittadineinpossessodeirequisitirichiestiefortementemotivatea
diventareTagesmutte
• un corso di formazione di 300 ore (250 ore di aula, 50 ore di stage presso la Cooperativa
TagesmutterdiBolzano).
• l’opportunitàdicostituireunacooperativa.
Unpercorsoformativo/professionalizzantegratuitogarantitoattraversoladotelavorodiRegione
Lombardiacomeprevistoall’internodell’accordodicollaborazioneonelcasodiesaurimentodiquesto
strumentoattraversoaltremodalitàindividuate.IntuttoilpercorsoilComuneèaffiancatosiaperla
formazionecheperlacostituzionedellacooperativadaFormaperaziendaspecialediCameradi
CommerciodiMonzaeBrianzaeCooperativaTagesmutterAltoAdige.La
,èlacooperativaTagesmutterdellaProvinciadiMonzaeBrianzae
riuniscele20donnebrianzolechehannoterminatoilcorsodiformazione.
Ilserviziosaràattivoincittàdagiugno2010conl’ausiliodelleprimedieci“tate”.
LaèinviaEnricoDaMonza6,pressoilcentrosportivoNeiTel.
345.9424225

• 
diunfigliopressol’Azienda
OspedalieraSanGerardoMonza,DipartimentodiOstetriciaeGinecologia–
FondazioneMonzaeBrianzaperilbambinoelasuaMamma–FondazioneCariplo.
Percorsodiaccompagnamento,primaedopolanascitadiunfiglio,attraversoil“gruppodiincontro”
monogenere,permadriepadriitalianieimmigrati.Spaziodiincontroediconfrontosutemi,emozioni,
pratiche,problematiche,risorse,relativeall’attesadiunfiglio,all’eventonascitaeparto,alpuerperioe
alprimoannodivitadelbambino.Igruppimaschiliefemminili,sonoguidatidaunaequipe
interdisciplinare(psicologi,ostetriche,mediatriciculturali,operatorisociali),checonilgruppo
diventanosostegnoperlemadrieipadri,nellaricercadisoluzioniesignificatirelativiallapropria
esperienza,(personale,dicoppiaefamiliare)nellagenitorialità

• pressol’AziendaOspedalieraSanGerardoMonza–
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diventanosostegnoperlemadrieipadri,nellaricercadisoluzioniesignificatirelativiallapropria
esperienza,(personale,dicoppiaefamiliare)nellagenitorialità

• pressol’AziendaOspedalieraSanGerardoMonza–
IlCentroAscoltoMammeèunservizioambulatorialeterritorialeperl'interaareadiMonzaeBrianza,
chesiaffiancaaiservizispecialisticigiàesistentidedicatiallemammeechefunzionadacollegamento
16
traessi.


.IlCentroAscoltoMammemiraa
sollecitarel'attenzionedeiprofessionistiedell'opinionepubblicaneiconfrontideldisagiopsicologico
delladonna,inparticolaredurantelagravidanzaenelpostparto.Inoltreillavorodisostegnoalla
relazionemammabambinoe,piùingenerale,genitoribambino,siconfigurasiacomeattivitàdicura
chediprevenzionedelledifficoltàdigenitoriefigli.
PressoilCentrodal13marzo2010ilsabatomattinaogniquindicigiornidalle10alle11.30
atema.


• –MonzaeBrianza
L’AssociazioneGenitoriSolièalserviziodichisitrovanellacondizionedifamigliamonoparentalee
necessitadiunsupportomoraleepratico.AMonzal’Associazionegestisceanchegruppidiascolto.

• 

• contribuisceallaricercadilaboratoriofinanziandoilCentrodiRicerche“MatildeTettamanti”pergli
studisullemalattieoncoematologiche;
• contribuisceallosviluppodellaricercaclinica(studisuinuovifarmaci,protocollidicura,trapiantoe
ricercapsicosociale);
• istituisceborsedistudioperlaformazioneel’aggiornamentodimedicieinfermieri;
• offreunserviziopsicosocialeaibambinieallelorofamiglie;
• sostieneilprogramma“Lascuolainospedale”;
• gestisceunufficiochesioccupadicoordinarelaraccoltafondiedimantenereicontatticoni
genitoriedidonatori;
• coordinaungruppodiascoltocompostodagenitori,appositamentepreparati,dispostiad
incontrareregolarmentealtrigenitoriconbambiniall’esordioenelcorsodellamalattia;
• partecipaall’attivitàdellaFIAGOP(FederazioneItalianaassociazionigenitoriomcoematologia
pediatrica)eICCCPO(InternationalConfederationofChildhoodCancerParentOrganisations)
attraversoisuoivolontari,lavorapressoilrepartopediatria
dell’ospedaleconlafinalitàrealizzareunabuonaaccoglienzaneiconfrontidelbambinoedellasua
famiglia,inserendositralediversefigurecheoperanoinospedale.

Svolgetutteleattivitàinfavoredeineonatiricoveratinell'UnitàOperativadi
NeonatologiaeTerapiaIntensivaNeonataledell'OspedaleSanGerardodiMonza,deilorogenitoriin
quantoprotagonistidiunosforzodeterminanteperilrecuperodellasalutedeipiccolipazientie
Inparticolarel'associazionesiproponedi:
• promuovereiniziativevoltealmiglioramentodelbenesseredelbambinoricoveratopresso
l'UnitàOperativadiNeonatologiaTerapiaIntensivaNeonataledell'OspedaleSanGerardodi
Monzaedeisuoigenitori;
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• individuareepromuoverelasoluzionediproblemiriguardantiibambinidimessicon
particolareattenzioneallediversetipologiedihandicap;
• collaborareconilpersonaledelReparto,alfinediraggiungereunclimadifiduciareciproca
indispensabile,considerataladelicatezzaeladuratadelledegenze;
• promuovereiniziativeatteadivulgareunacorrettainformazioneedasostenerel'attività
dell'UnitàOperativadiNeonatologiaTerapiaIntensivaNeonataledell'OspedaleSanGerardo
diMonza,sensibilizzandolacittadinanza,l'opinionepubblicaediprivati;
• promuovereattivitàculturaliescientificherivolteprevalentementeaigenitoriedalpersonale
delReparto,alfinediincrementarelaconoscenzasutematicheriguardantiilneonato
prematuro/patologicoelecureadeglidestinate;
• creareunarchivioincuiraccogliereladocumentazionespecificainordineallacasisticadel
Reparto,agliaspetticlinici,agliaspettilegislatividautilizzarecomefontediinformazionee
conoscenzautileaigenitoriedaquantimotivati;
• sostenerel'UnitàOperativadiNeonatologiaTerapiaIntensivaNeonataledell'OspedaleSan
GerardodiMonzaattraversodonazionieraccoltefondi.


IDottorSogni,artistiprofessionisti,specificatamenteformatiperlavorarein
ambitoospedaliero,offronounsostegnoconcretoalbambinoeallasuafamiglianell’affrontarela
difficileprovadelricovero

èun'associazionedivolontariatonatadaldesideriodi
ungruppodiamicidiaiutareibambinimalatidileucemiapressol’ospedaleSanGerardodiMonza.
DaannicollaboraconilComitatoMariaLetiziaVerga,visitandoirepartidiPediatriaedEmatologia
dell’Ospedale e il Residence Maria Letizia Verga, centro che ospita le famiglie che arrivano da più
lontano.

• 
–MonzaIlprogetto“adozioniadistanza”sisvolgeincollaborazione
tral’Associazione,cheprocuragliAdottantiepromuovel’AdozioneaDistanza,elaFondazionePro
infanziadelDetskijFonddiChernigov,cheindividuaqueiminori,nellamaggioranzaorfanio
gravementeindigenti,residentinelle25provincedellalororegione,chenonpossonoottenere
documentiidoneiall’espatrioedallapartecipazionealProgettodiOspitalitàTerapeutica,puravendo
lemedesimeproblematichedisalute.Scopodelprogettoèmigliorareledifficilicondizionieconomiche
esocialidiquestiminori,sostenendoli,pertuttol’annoconunaquotafissa,nelloropaese,nellespese
disostentamento.
• 

NegliultimianniilServizioIntercomunaleAffidihacollaboratocondiverseAssociazionie
Cooperative,conmodalità,obiettivieassiduitàdiverse.Inparticolarepossiamoricordare:



LeAssociazionifamiliari:
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•
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Inoltrefinoadaprile2010,ilSIAhafinanziatounprogetto,attuatoincollaborazioneconle


perlacostituzioneeilsostegnodi
Inoltrefinoadaprile2010,ilSIAhafinanziatounprogetto,attuatoincollaborazioneconle

unaretedifamiglieaperteall'accoglienza.
perlacostituzioneeilsostegnodi
Inoltrefinoadaprile2010,ilSIAhafinanziatounprogetto,attuatoincollaborazioneconle
unaretedifamiglieaperteall'accoglienza.
perlacostituzioneeilsostegnodi


unaretedifamiglieaperteall'accoglienza.

–ViaBestetti,8

E’un’associazionecheponetralesueattivitàcoinvolgimentoepromozionedeigenitoriedelloro
–ViaBestetti,8
ruolo;collaborazioneconistituzioniscolastiche,AmministrazioneComunale,associazionisportivee
E’un’associazionecheponetralesueattivitàcoinvolgimentoepromozionedeigenitoriedelloro
–ViaBestetti,8
culturali,cooperativedisolidarietàsociale;laboratoricreativielaboratoriteatrali;corsiper
ruolo;collaborazioneconistituzioniscolastiche,AmministrazioneComunale,associazionisportivee
E’un’associazionecheponetralesueattivitàcoinvolgimentoepromozionedeigenitoriedelloro
genitori,seratedidibattitoeconfronto.
culturali,cooperativedisolidarietàsociale;laboratoricreativielaboratoriteatrali;corsiper
ruolo;collaborazioneconistituzioniscolastiche,AmministrazioneComunale,associazionisportivee
genitori,seratedidibattitoeconfronto.
culturali,cooperativedisolidarietàsociale;laboratoricreativielaboratoriteatrali;corsiper

genitori,seratedidibattitoeconfronto.





LaBancadeltempohasedepressolaCasadelVolontariatodiViaCorreggio,39aMonzaecoordina

larichiestael’offertareciprocadioretraisuoiaderenti.Attraversoloscambiodiorepossonoessere
LaBancadeltempohasedepressolaCasadelVolontariatodiViaCorreggio,39aMonzaecoordina

svolteattivitànecessarie,tracuianchequelladiaccompagnamentoecuradeibambini.
larichiestael’offertareciprocadioretraisuoiaderenti.Attraversoloscambiodiorepossonoessere
LaBancadeltempohasedepressolaCasadelVolontariatodiViaCorreggio,39aMonzaecoordina
svolteattivitànecessarie,tracuianchequelladiaccompagnamentoecuradeibambini.
larichiestael’offertareciprocadioretraisuoiaderenti.Attraversoloscambiodiorepossonoessere
svolteattivitànecessarie,tracuianchequelladiaccompagnamentoecuradeibambini.



organizzatodaConsorzioComunitàBrianzaeAssessoratiallaFamigliaeai

ServiziSocialideiComunidiMonza,BrugherioeVillasanta,incollaborazioneconlecooperative
organizzatodaConsorzioComunitàBrianzaeAssessoratiallaFamigliaeai
socialieleassociazionicheoperanoperl’infanzianelterritorio,oltreaFondazionedellaComunità
ServiziSocialideiComunidiMonza,BrugherioeVillasanta,incollaborazioneconlecooperative
organizzatodaConsorzioComunitàBrianzaeAssessoratiallaFamigliaeai
MonzaeBrianza,CSVM&B,ProvinciaMBeRegioneLombardia,éun’occasionepervivereinsieme
socialieleassociazionicheoperanoperl’infanzianelterritorio,oltreaFondazionedellaComunità
ServiziSocialideiComunidiMonza,BrugherioeVillasanta,incollaborazioneconlecooperative
“l’esserefamiglia”oggieoffremostre,laboratori,workshop,ricercheemomentidiriflessioneper
MonzaeBrianza,CSVM&B,ProvinciaMBeRegioneLombardia,éun’occasionepervivereinsieme
socialieleassociazionicheoperanoperl’infanzianelterritorio,oltreaFondazionedellaComunità
bambini,genitorieoperatoridell’infanzia,tuttiinsiemeoinmomentispecificamentededicati.
“l’esserefamiglia”oggieoffremostre,laboratori,workshop,ricercheemomentidiriflessioneper
MonzaeBrianza,CSVM&B,ProvinciaMBeRegioneLombardia,éun’occasionepervivereinsieme
bambini,genitorieoperatoridell’infanzia,tuttiinsiemeoinmomentispecificamentededicati.
“l’esserefamiglia”oggieoffremostre,laboratori,workshop,ricercheemomentidiriflessioneper
organizzatedall’AssessoratoallaCulturadelComunedi
bambini,genitorieoperatoridell’infanzia,tuttiinsiemeoinmomentispecificamentededicati.
Monzac/oteatriecinemadelterritoriocomunalesecondocalendariannuali.
organizzatedall’AssessoratoallaCulturadelComunedi
Monzac/oteatriecinemadelterritoriocomunalesecondocalendariannuali.
organizzatedall’AssessoratoallaCulturadelComunedi
Eventoannuale,rivoltoatuttiibambinieorganizzatodaincollaborazione
Monzac/oteatriecinemadelterritoriocomunalesecondocalendariannuali.
conilelahal’obiettivodicrearemomentidi
Eventoannuale,rivoltoatuttiibambinieorganizzatodaincollaborazione
divertimentoe,allostessotempo,momentidicrescitacognitivaedemotivapertuttiibimbi.
conilelahal’obiettivodicrearemomentidi
Eventoannuale,rivoltoatuttiibambinieorganizzatodaincollaborazione
Nelmaggio2010sièsvoltoall’AutodromoNazionalediMonza,chesiétrasformatoinunaCittàdei
divertimentoe,allostessotempo,momentidicrescitacognitivaedemotivapertuttiibimbi.
conilelahal’obiettivodicrearemomentidi
Bambini,accessibileatutti:bambini,famiglieescuole.
Nelmaggio2010sièsvoltoall’AutodromoNazionalediMonza,chesiétrasformatoinunaCittàdei
divertimentoe,allostessotempo,momentidicrescitacognitivaedemotivapertuttiibimbi.
Bimbòsiproponedicoinvolgereglioperatorieleassociazionicheoperanoosonoastrettocontatto
Bambini,accessibileatutti:bambini,famiglieescuole.
Nelmaggio2010sièsvoltoall’AutodromoNazionalediMonza,chesiétrasformatoinunaCittàdei
conibambini,nonchètuttelepersonechevoglionotrasmetterelapropriapassioneeleproprieabilità
Bimbòsiproponedicoinvolgereglioperatorieleassociazionicheoperanoosonoastrettocontatto
Bambini,accessibileatutti:bambini,famiglieescuole.
nellasferaartisticaecreativa.Aciascunodilorovienedestinatounospazioincuipresentarela
conibambini,nonchètuttelepersonechevoglionotrasmetterelapropriapassioneeleproprieabilità
Bimbòsiproponedicoinvolgereglioperatorieleassociazionicheoperanoosonoastrettocontatto
propriaattività.
nellasferaartisticaecreativa.Aciascunodilorovienedestinatounospazioincuipresentarela
conibambini,nonchètuttelepersonechevoglionotrasmetterelapropriapassioneeleproprieabilità
propriaattività.
PuntoBimboèunamanifestazioneannualenell’ambitodelleiniziative
nellasferaartisticaecreativa.Aciascunodilorovienedestinatounospazioincuipresentarela
legateallaFieradiMonza,cheospitatresezioni:commerciale,perfarconoscerequellocheoffreil
propriaattività.
mercato;ludicodidattica,conareeattrezzateperlaboratorieintrattenimento;eventi.

All’internodellasezioneludicaglioperatoriforniscono
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LefamigliediMonzaconfiglitra0e3annifrequentantigliAsilinidocomunalihannopotutoesprimerebisogni
edesideriattraversounapartedelQuestionariodisoddisfazionedelservizioalororiservato.

Altrefamigliedell’AmbitoTerritorialediMonzasonostatecontattateasettembre2009,nell’ambitodellaprima
fasedelFestivaldelleFamiglie,attraversointervistesemistrutturate.

LefamigliediMonzaconfiglitra0e3annifrequentantigliAsilinidocomunalihannopotutoesprimerebisogni
TaliintervistesonostatesomministrateacuradelloStaffdiDirezioneeComunicazioneSocialedelSettore
edesideriattraversounapartedelQuestionariodisoddisfazionedelservizioalororiservato.

ServiziSocialiesisonosvoltepressoilTeatrinodellaVillaRealediMonzaallapresentazionedelFestival,

Altrefamigliedell’AmbitoTerritorialediMonzasonostatecontattateasettembre2009,nell’ambitodellaprima
duranteimercatirionalidiMonza,BrugherioeVillasanta,ilTempoperleFamigliediMonza,diversesaledi
fasedelFestivaldelleFamiglie,attraversointervistesemistrutturate.
TaliintervistesonostatesomministrateacuradelloStaffdiDirezioneeComunicazioneSocialedelSettore
attesadegliUfficidell’AslMBealPuntoBimbodellaFieradiMonza.
ServiziSocialiesisonosvoltepressoilTeatrinodellaVillaRealediMonzaallapresentazionedelFestival,
Su150personeinterpellate65hannoaccettatodirispondereperuntotaledi64questionariritenutivalidi.La
duranteimercatirionalidiMonza,BrugherioeVillasanta,ilTempoperleFamigliediMonza,diversesaledi
maggioranzadegliintervistatisonostatemadriconunamediadiduefigli.
attesadegliUfficidell’AslMBealPuntoBimbodellaFieradiMonza.
Su150personeinterpellate65hannoaccettatodirispondereperuntotaledi64questionariritenutivalidi.La
L’obiettivodellaricercaèstatoquellodirilevareelementiqualitativiequantitatividiconoscenza,nonché
maggioranzadegliintervistatisonostatemadriconunamediadiduefigli.
percezionieconsiderazionidellefamiglieappartenentiadiversesituazionisocioeconomicheeculturalidel
L’obiettivodellaricercaèstatoquellodirilevareelementiqualitativiequantitatividiconoscenza,nonché
percezionieconsiderazionidellefamiglieappartenentiadiversesituazionisocioeconomicheeculturalidel
territorioinrelazioneaiservizisocialiesistentieadeventualinecessitàdasegnalare.
territorioinrelazioneaiservizisocialiesistentieadeventualinecessitàdasegnalare.

Quicipremesottolinearela,siatramiteiquestionaridisoddisfazionedegliAsili


Nido,siatramiteledomandededicatediquestasecondaindagine,riguardoalleai
espressidallefamiglieintercettate.


Relativamentealla“RicercarilevazionedellaQualitàesoddisfazionedellefamigliepressogliAsilinido

comunali“quiciinteressasottolinearechelefamigliehannoespressoinordinedipreferenzeraccoltela
necessitàdi:
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LaRicercasomministrataallefamigliemonzesineivariluoghienellemodalitàsopradescrittehaevidenziatoil
seguenteordinedinecessitàprioritarie:
1. Spaziverdi,giardinieparchigiochiadattiaibambini.(7preferenze)
2. Asilinidocomunali,spazistrutturatiperbambini04anni,entratadeinonnialTempoperleFamiglie
almeno2voltelasettimana.(6preferenze)
3. Migliorviabilità,parcheggi,mezzipubblicipiùefficaci,pisteciclabili.(6preferenze)
4. Coordinamentotraserviziefamiglie,maggiorlavorodirete(4preferenze)
5. Maggiorcomunicazioneeinformazioniancheacasa(4preferenze)









Duranteillavorodimappaturadeiserviziedellerealtàesistenti,lecuifontisonocitateneldocumento
“Fasiemetodologia”PresentazionedellaRicerca,daglioperatoriincontratisonoemersevarieindicazioni,
maleriflessionipiùsignificativeriguardanolasia
sia
,curandolefontidiinformazioneaffinché
sianoilpiùpossibileaccessibiliediffuse.

Unaltroordinediriflessioniriguardala
attraversol’implementazionedei“nodi”possibili,dellecollaborazioniedellerelazionitrasoggettidelterritorio.
Ilfattostessodiessereemantenersi“inrete”rendeisoggettichelacompongonopiùcompetentinellalettura
deipropribisogniemeglioattrezzatiperl’elaborazionediprogettifinalizzatiarisolveredifficoltàcomuni:


InoltreglioperatoridelsettorePrimaInfanziacisegnalanodilavoraregiàa“,cioè

Atitoloesemplificativosipensialpercorsodicollaborazioneeconnessione,inattonegliultimianni,trareti
esistentiquali:laretedeiperlaPrimaInfanziadell’AmbitoTerritoriale,laretedelle
opportunitàrealizzatedallechefannopartedelGruppoPrimaInfanziadelConsorzio
ComunitàBrianza,laretedeiperlaPrimainfanziaassociatiadAssonidiMonza.Lastessa
realizzazionedelediquestaricercahacostituitoun’ulterioreoccasioneperfar
incontrareerelazionaretraloroquesteretigiàesistenti.

Illavorodiretedeglioperatoridelterritoriofavoriscedunquelacollaborazionecollettiva,promuovelacrescita
delleretie,garantendoallefamiglielapossibilitàdientrareincontattoconpiùofferte,opportunitàeservizi,
educaicittadiniallasceltaealconfronto.




Le indRRilevaziRilevazione, analisi, monitoraggio e
decrizione delle “ nuove famiglie” e
dei bisogni emergenti
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Allegato 6) Questionario

Allegato:
Bambini e bambine: tempo in famiglia – indagine svolta sul sito Comune di Monza

Allegato 7) Questionario web

Dove abiti?
Risposte
N. Voti Percentuale
all'interno dell'ambito di Monza, Brugherio, Villasanta 25
89.28%
fuori da questi comuni
3
10.71%
Voti totali: 28
Provieni da:
Risposte
N. Voti Percentuale
Italia
27
96.42%
Comunità europea 1
3.57%
Extra Europa
0
0.0%
Voti totali: 28
Attualmente lavori?
Risposte
N. Voti Percentuale
Si, a tempo pieno
15
53.57%
Si, part-time
3
10.71%
Si, ma occasionalmente 2
7.14%
Si, facendo turni
0
0.0%
No
8
28.57%
Voti totali: 28
Durante la settimana quanto tempo passi con/i tuo/tuoi bambino/i?:
Risposte
N. Voti Percentuale
ogni intera giornata
9
32.14%
tutti i giorni dopo il lavoro
3
10.71%
tutti i giorni dopo il lavoro e il fine settimana 15
53.57%
solo il fine settimana
0
0.0%
alcuni giorni
1
3.57%
Voti totali: 28
Nel fine settimana mio/miei figli trascorrono la maggior parte del tempo con:
Risposte
N. Voti
Percentuale
mamma e papà
23
82.14%
la mamma
3
10.71%
il papà
0
0.0%
compagno della mamma
0
0.0%
compagna del papà
0
0.0%
nonni/parenti
0
0.0%
amici
1
3.57%
baby sitter
1
3.57%
altro
0
0.0%
Voti totali: 28
Durante l'ultimo anno hai trascorso un periodo di vacanze con tuo/tuoi figli?
Risposte
N. Voti
Percentuale
Si, meno di una settimana
0
0.0%
Si, tra 1 e 2 settimane l'anno
3
10.71%
Si, oltre 2 settimane l'anno
22
78.57%
No
3
10.71%
Voti totali: 28
I figli hanno vacanze più lunghe degli adulti, come ti sei organizzato/a durante le ultime vacanze estive?
Risposte
N. Voti Percentuale
Alessia Tronchi
Sistemi Comunicazione – Comune di Monza
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Allegato:
Bambini e bambine: tempo in famiglia – indagine svolta sul sito Comune di Monza
nei mesi estivi sta/stanno con uno dei genitori che non lavora
mamma e papà si dividono le vacanze in periodi diversi
sta/stanno con i nonni o altri parenti
sta/stanno in strutture dedicate (centri estivi) nel comune di residenza
sta/stanno in strutture dedicate in luoghi fuori città (settimane verdi, colonie estive, viaggi...)
altro

7
0
6
10
0
5

25.0%
0.0%
21.42%
35.71%
0.0%
17.85%
Voti totali: 28

Conosci spazi e proposte organizzate per l'infanzia sul tuo territorio?
Risposte
N. Voti Percentuale
Si, ma non partecipo mai
5
17.85%
Si, e partecipo abitualmente
7
25.0%
Si, ma partecipo occasionalmente
12
42.85%
No
4
14.28%
Voti totali: 28
Nel periodo di chiusura di asili e scuole, utilizzeresti le strutture/iniziative estive se...
Risposte
N. Voti Percentuale
costassero meno
6
21.42%
fossero più flessibili per orario e durata
4
14.28%
avessi la percezione di maggiore affidabilità
7
25.0%
non avessi altre soluzioni
2
7.14%
le uso già, con soddisfazione
9
32.14%
Voti totali: 28
Complessivamente, sei soddisfatto/a del tempo quotidiano trascorso con tuo/tuoi figlio/i?
Risposte
N. Voti
Percentuale
molto
12
42.85%
abbastanza
11
39.28%
poco
5
17.85%
per niente
0
0.0%
Voti totali: 28

Alessia Tronchi
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gato a “Bambini e bambine: il tempo in famiglia
Allegato 8) Lettere e Informative
ere di accompagnamento ai questionari

1

2

3

Comunicato in intranet per dipendenti comunali
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Nell’ aprile 2011 ci siamo lasciati ringraziandovi per il tempo e l’attenzione prestata all’illustrazione del progetto di ricerca.
La ricerca è stata ultimata e si è arricchita grazie al contributo di tanti genitori intercettati nei luoghi di lavoro, negli spazi aggregativi e anche nelle sale d’aspetto degli ambulatori dei consultori e dei pediatri.
E’ la raccolta di un materiale prezioso che ci deve interrogare, come servizi pubblici e del privato sociale, rispetto al tema della conciliazione famiglia–lavoro, trasformando le fragilità e le vulnerabilità che viviamo in opportunità, rendendo compatibile la sfera lavorativa e quella familiare nella consapevolezza che le famiglie sono una risorsa sociale ed economica.

Saula Sironi
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