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Dipartimento ASSI 

Piano territoriale sulla Conciliazione  (DGR X/1081/2013 e Decreto 2058/2014) 

 

Questo piano territoriale è stato elaborato sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle 

riunioni degli aderenti all’Accordo provinciale sulla Conciliazione e del Comitato di valutazione, 

che è composto da rappresentanti di Regione, ASL, Uffici di Piano, Unindustria, Confcooperative, 

Sindacati (CDL CGIL e CISL), Consigliera di Parità, Forum comasco associazioni familiari. 

La specificità della provincia di Como è di essere come altre realtà territoriali italiane caratterizzata 

da un tessuto produttivo composto soprattutto da piccole imprese e di avere sino ad ora 

evidenziato una certa fatica nella adozione e diffusione di politiche di conciliazione fra le imprese 

e gli stessi servizi che erogano prestazioni attinenti il bisogno di rendere compatibili il lavoro e le 

esigenze di cura familiare.  

Tra gli stessi lavoratori non è pienamente diffusa una “cultura” della conciliazione, tanto che le doti 

messe a disposizione nel 2013 da Regione con d.g.r. n. 4221/2012  sono state sottoutilizzate. 

Negli anni precedenti, durante la fase di avvio delle iniziative per la conciliazione (d.g.r. n. 

1576/2011), il fondo regionale è stato utilizzato per sostenere da una parte alcune iniziative pilota 

gestite da un paio di medie imprese, dall’altra per fare in modo che gli Uffici di Piano rendessero 

più accessibili alcuni servizi che svolgono un ruolo nel facilitare la conciliazione fra lavoro e impegni 

di cura. 

Alla luce di queste esperienze pregresse si profilava la necessità di attuare un piano territoriale che 

fosse caratterizzato da azioni di tipo innovativo, per quanto possibile orientate alla offerta di servizi 

e opportunità concrete ma anche alla diffusione della cultura e delle buone prassi di 

conciliazione, in un ottica di integrazione fra organizzazioni datoriali e del lavoro con gli erogatori di 

servizi e le amministrazioni locali. L’innovatività delle azioni deve soprattutto essere capace di 

diffondere le prassi di conciliazione oltre i confini delle singole aziende più sensibili sul tema e in 

modo trasversale rispetto agli specifici ambiti produttivi, rendendo la conciliazione una questione 

più realisticamente percepita da chi vive problemi che rendono difficile o costoso far fronte ad 

impegni di cura continuando a mantenere il proprio posto o attività di lavoro e dai datori di lavoro. 

 

Analisi generale e del contesto socio – economico  
Fonte: “Rapporto annuale 2013 sulla economia comasca”, a cura dell’Ufficio studi e statistica della Camera di 

Commercio di Como. 

 

Il mercato del lavoro  

Si concretizza a breve il rischio di una ripresa contenuta, senza occupazione. Da una parte le 

imprese in difficoltà, dopo un periodo di “resistenza”, hanno provveduto a tagliare i lavoratori in 

eccesso; dall’altra le imprese che sono riuscite a imboccare la strada della crescita non hanno 

assunto nuovo personale (puntando su forme di flessibilità del lavoro o su razionalizzazioni dei 

processi). 

Il lavoro frontaliero è sempre più attrattivo, la ricerca di mercati di sbocco esteri per le aziende 

sempre più imprescindibile, anche da parte delle piccole imprese; l’attrazione di turisti stranieri e 

consumatori svizzeri è fondamentale per il vasto settore dei servizi, l’emigrazione torna ad essere 

una scelta presa in considerazione.  

In dodici mesi è calato di oltre 1.000 unità il numero delle imprese registrate e attive (-2,3%), in quasi 

tutti i settori economici. Sono le imprese artigiane quelle che soffrono di più, perdendo il 4,1% delle 

unità attive. 

L’economia vive sempre più di esportazioni, cresciute del +2,0%, rispetto al 2012. 
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Tutti i settori produttivi (manifatturiero, artigianato, servizi, commercio, costruzioni) hanno registrato 

un calo degli addetti, che si è tradotto nell’aumento del tasso di disoccupazione certificato 

dall’Istat, passato dal 6,1% del 2012 all’8,6% del 2013.  

Tra gli elementi di stabilizzazione del mercato del lavoro ci sono gli oltre 23.500 frontalieri, in crescita 

del +6,5%: ormai sono il 9,2% del totale degli occupati comaschi, che sono sempre meno a tempo 

indeterminato e a tempo pieno. Infine le ore di cassa integrazione ordinaria e in deroga sono 

diminuite mentre quella straordinaria è cresciuta. 

 

I dati sulla popolazione 

Per quanto riguarda la popolazione residente si segnala che nel 2012 il saldo naturale e quello 

migratorio interno ed estero sono stati positivi, grazie all’apporto della popolazione straniera. 

L’ultimo dato disponibile, quello di novembre 2013, parla di 597.059 residenti nella provincia di 

Como (+4.555 unità in undici mesi). 

L’incremento della popolazione residente in provincia è stato dell’1% (+8,8% gli stranieri; +0,4% gli 

italiani), in linea con il dato regionale e superiore a quello nazionale, pari a +0,5% (+8,3% gli stranieri; 

-0,1% gli italiani). 

I neonati di nazionalità straniera sono ben 932 (17% del totale delle nascite), mentre i morti sono 

solo 67 (1,2% del totale dei decessi), determinando un saldo naturale estero positivo per ben 865 

unità. Al netto di questa componente la differenza tra i nati e i morti risulterebbe in rosso per 804 

unità. 

Sono 1.658 le persone che hanno lasciato la provincia per trasferirsi all’estero. 

La ripresa del fenomeno emigratorio comasco di origine italiana risale al 2009, quando le uscite 

(mediamente in aumento) hanno superato i rientri (mediamente in calo) ed è andato 

intensificandosi negli anni, forse in risposta alla crisi occupazionale. 

Per quanto riguarda la struttura della popolazione, il gruppo degli italiani e degli stranieri hanno 

caratteristiche molto diverse. Nel caso degli italiani la “piramide dell’età” ha la base molto stretta e 

la larghezza massima nella fascia tra 40 e 50 anni. Dopo questa età i valori si riducono lentamente, 

tanto che la classe degli over 65 è molto affollata. La piramide degli stranieri, invece, ha la base 

molto ampia, un punto di massimo tra i 30 e 40 anni e poi una rapida diminuzione che porta ad 

una quasi scomparsa del fenomeno oltre la classe dei sessantacinquenni. 

L’indice di vecchiaia (rapporto fra popolazione > 65 aa e popolazione fra 0 – 14 aa) risulta pari a 

145,9%, in crescita rispetto al 143,3% del 2011 ma inferiore sia al dato regionale (147,6%) che 

nazionale (151,4%). L’indice di dipendenza strutturale (rapporto tra la popolazione in età non attiva 

– minori di 14 anni e ultrasessantacinquenni – e la popolazione in età attiva) risulta pari a 53,9%, di 

poco inferiore al dato regionale (54,9%) e nazionale (54,2%).  

Come prevedibile, la componente straniera della popolazione residente registra dei valori 

completamente diversi:  

 

 

denza degli anziani è del 3,6%, vale a dire che ogni 100 persone in età lavorativa 

ci sono solo 3,6 individui di età superiore a 65 anni (e non 32 come avviene nel totale della 

popolazione).  

Il tasso di attività (rapporto tra le forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento) in 

provincia di Como è diminuito nel corso dell’ultimo anno, portandosi dal 71,3% al 70,5%, 

 

La demografia d’impresa 

Alla data del 31 dicembre 2013 l’anagrafe camerale di Como registrava 49.333 sedi di impresa, il 

valore più basso degli ultimi 9 anni, in calo di 1.020 unità rispetto ad un anno prima (-2,0%). È 

analogo il trend per le 44.099 imprese effettivamente attive: si sono perse 1.050 aziende in 12 mesi. 

La diminuzione delle nuove iniziative imprenditoriali risulta in controtendenza rispetto alla 

Lombardia, dove le iscrizioni sono cresciute in un anno del +1,1.  

Il forte calo delle cancellazioni non d’ufficio non riesce a coprire il rallentamento della vitalità 

dell’imprenditoria lariana e pertanto il saldo annuale è negativo (-68 unità), a fronte di risultati 

positivi sia a livello regionale (+6.850 unità) che nazionale (+12.681). 

L’indice di sviluppo (ovvero il rapporto tra saldo iscrizioni – cessazioni non d’ufficio e consistenza del 

periodo precedente) è risultato del -0,14%, ancora negativo come l’anno precedente, in 

controtendenza rispetto al dato nazionale (+0,21%) e regionale (+0,72%). 
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Tra le 44.099 imprese attive iscritte al Registro delle Imprese di Como la veste giuridica 

preponderante è sempre quella dell’impresa individuale: sono 23.691 (pari al 54% del totale). Il 

dato risulta tuttavia in calo: -3,9% rispetto al 2012 e -4,2% rispetto al 2008. 

Le imprese attive che scelgono la veste della società di persone sono 10.054, pari al 23% del totale. 

Il dato risulta in calo del -2,5% rispetto al 2012 e del -7,9% rispetto al 2008. 

Altre forme societarie sono in crescita dell’11,4% rispetto al 2008. Nel dettaglio si rileva che il 41% è 

costituito da società cooperative, il 12,5% da associazioni, il 10,0% da fondazioni. In termini di 

attività economica, le “altre forme” sono maggiormente presenti nel mondo dei servizi: nel 

comparto della sanità e dell’assistenza sociale questa forma giuridica rappresenta il 44,4% del 

totale delle imprese di settore, con 172 unità. Seguono per importanza l’istruzione (98 unità, pari al 

46,7% del totale di settore) e i trasporti e magazzinaggio (101 unità, pari al 7,9% del totale di 

settore). 

Notevole il ridimensionamento del comparto artigiano, che perde in soli dodici mesi 452 imprese, 

con un indice di sviluppo (rapporto tra il saldo iscrizioni – cessazioni non d’ufficio e consistenza 

periodo precedente) pari a -2,54%, che risulta essere molto preoccupante anche in confronto 

all’andamento complessivo del sistema delle imprese lariane. 

Alla fine del 2013 la consistenza delle imprese femminili è risultata pari a 9.141 unità, in flessione del 

-1,1% rispetto al 2012 (-99 unità), in linea con l’andamento regionale escludendo Milano. Il dato è 

migliore rispetto alla contrazione (-2,3%) registrata dal totale delle imprese comasche attive. 

L’incidenza delle imprese giovanili attive (cioè il peso delle aziende guidate da under 35 nel 

sistema delle imprese) è diminuita dal 10,5% del 2012 al 10,1% del 2013. 

Secondo gli ultimi dati disponibili, le unità locali con addetti attive in provincia di Como al 31 

dicembre 2012 erano 52.577, in lieve calo rispetto al 2011 (-32 unità; -0,1%). 

Il comparto del terziario è l’unico a mantenersi in crescita sia in termini di unità locali (31.337; +0,8%; 

+235) che in termini di addetti (87.628; +0,6%; +515). 

Alla data del 31 dicembre 2012 le micro-imprese (dimensione inferiore a 10 addetti) attive in 

provincia erano 42.800, pari al 93,9% del totale delle imprese. Le piccole imprese (da 10 a 49 

addetti) rappresentavano il 5,3% del totale, le medie imprese (da 50 a 249 addetti) erano lo 0,7% 

(con 323 unità), infine le 34 grandi imprese (da 250 addetti in su) costituivano solo lo 0,1% 

dell’insieme delle imprese attive: le grandi imprese impegnano il 9,4% degli addetti totali. 

Su un totale di 173.151 addetti alla data del 31 dicembre 2012, gli imprenditori erano 49.849 (pari al 

29%), mentre i dipendenti risultavano 123.302 (pari al 71%). Rispetto a dicembre 2011, si è registrata 

una flessione dei dipendenti del -1,1% (-1.382 addetti). Al contrario, il numero degli indipendenti è 

rimasto sostanzialmente stabile, solo 26 in più rispetto al 2011 (+0,1%). 

Passando quindi agli addetti dipendenti, una prima distinzione è quella per genere. La distribuzione 

appare un po’ più equilibrata rispetto a quella degli imprenditori: il 58% sono maschi e il 42% 

femmine. 

Fra i settori nei quali trovano lavoro i 256.000 occupati residenti in provincia di Como, la voce più 

importante è quella dei servizi in senso stretto, che danno occupazione al 40,3% del totale dei 

lavoratori. 

Quasi la metà delle nuove assunzioni non prevede una preferenza di genere (48,9%); tuttavia, 

dove questa esiste, è a favore dei maschi (29,7%). 

Il canale preferenziale per la scelta del candidato è quello della conoscenza diretta (oltre 50% dei 

casi), seguita dalla registrazione nelle banche dati aziendali (24,5%) e dalla segnalazione di 

conoscenti e fornitori (8,5%). Apparentemente i centri per l’impiego sono poco opzionati (1,6%). 

Le ore di cassa integrazione richieste in provincia di Como e autorizzate nel 2013 hanno sfiorato i 

19,5 milioni, in calo del -6,2% rispetto ai dati del 2012 (-1,3 milioni). Sebbene il dato sia in 

contrazione, il ricorso agli ammortizzatori sociali è rimasto prioritario e infatti i valori antecedenti la 

crisi sono ben lontani: rispetto al 2008 il dato è tuttora quasi sei volte maggiore (+460,7%). 

Recentemente, la disoccupazione e il ricorso alla cassa integrazione sono divenuti purtroppo una 

delle modalità (indesiderate) più frequenti di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

 

In sintesi, dai dati e dall’analisi esposta si può concludere che l’economia lariana sta risentendo 

come quella lombarda della crisi gravissima in corso e che, per quanto riguarda la tematica della 

Conciliazione dei tempi di vita e lavoro, si possono considerare prioritari i seguenti obiettivi: 
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 lavorare nella direzione della massima flessibilità di fruizione dei servizi esistenti, in funzione 

delle esigenze dei lavoratori dipendenti ma anche delle micro imprese e delle imprese 

individuali; 

 diminuire i costi di accesso a tali servizi; 

 diffondere e pubblicizzare le soluzioni e le opportunità che possono aiutare imprenditori e 

lavoratori a tutelare la loro qualità della vita familiare rispetto alle esigenze lavorative; 

 riconoscere la importante fetta di donne imprenditrici come interlocutore per la 

sperimentazione di servizi innovativi; 

 considerare la forte componente di lavoratori frontalieri; 

 considerare le esigenze diverse che possono derivare dalla struttura della famiglia 

“autoctona” comasca rispetto a quelle di recente immigrazione. 

 

La rete delle unità di offerta sociale sul territorio  

Fonte: a cura dell’UOS Accreditamento, Vigilanza e Controllo – ASL della Provincia di Como. 
 

TIPOLOGIE UDO 

TOTALE 

NUMERO 

STRUTTURE 

DISTRETTO 

COMO 

DISTRETTO 

BRIANZA 

DISTRETTO 

SUD OVEST 

DISTRETTO 

MAL 

NIDI 82 23 25 25 9 

MICRONIDI 19 4 5 9 1 

NIDI FAM 15 1 9 4 1 

CENTRI PRIMA INFANZIA 6 0 4 0 2 

COMUNITA’ MINORI 25 16 5 4 0 

ALLOGGI PER 

AUTONOMIA 
6 4 1 1 0 

COMUNITA’ FAMILIARI 7 5 1 0 1 

COMUNITA’ ALLOGGIO 

DISABILI 
17 4 4 7 2 

CENTRO SOCIO 

EDUCATIVO (CSE) 
15 3 7 4 1 

SERVIZI DI FORMAZIONE 

ALL’AUTONOMIA 
1   1  

CENTRI AGGREGAZIONE 

GIOVANILE 
11 1 7 3  

SEZIONI PRIMAVERA 7 1 4 2  

CENTRI DIURNI ANZIANI 3  1 2  

ALLOGGI PROTETTI 

ANZIANI 
4  3  1 

TOT 218 62 76 62 18 
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I progetti e le azioni progettuali previste 
 

La Asl ha pubblicato un bando per la presentazione di progetti sulle tematiche della conciliazione, 

con un finanziamento totale a disposizione di € 344.351,52 , che è risultato dalla possibilità di 

utilizzare oltre al fondo regionale dedicato le risorse inutilizzate per la dote di conciliazione ex dgr n. 

4221/2012. 

Sono stati presentati tre progetti da altrettante alleanze, i cui capofila sono: 

 

1. Consorzio dei servizi sociali dell’Olgiatese, con un progetto che rimodulato ad esito delle 

indicazioni del comitato di Valutazione sarà finanziato per un importo pari ad €  200.000,00 

e conta sull’alleanza composta da: 
 UNINDUSTRIA COMO 

 CAMERA DI COMMERCIO DI COMO 

 COMITATO IMPRESA DONNA COMO 

 CONFCOOPERATIVE COMO 

 CONFARTIGIANATO COMO 

 COMPAGNIA DELLE OPERE COMO 

 SAATI SPA APPIANO G. 

 AVON SPA OLGIATE COMASCO 

 CASTIGLIONI SPA BREGNANO 

 TABORELLI SPA MONTANO LUCINO 

 VILLA D'ESTE SPA CERNOBBIO  

 GRUPPO PARITETICO S & F COMO 

 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE CANTU' 

 COOPERATIVA SOCIALE CSLS COMO 

Il progetto ha ottenuto 30 punti ed è il primo nella graduatoria. 

 

2. Azienda Sociale Comuni Insieme ASCI, con un progetto che rimodulato ad esito delle 

indicazioni del comitato di Valutazione sarà finanziato per un importo pari ad € 120.000,00 e 

conta sull’alleanza composta dagli altri 6 Uffici di Piano: 

 Cantù 

 Como 

 Dongo 

 Erba 

 Mariano Comense 

 Menaggio 

Il progetto ha ottenuto 22 punti ed è il secondo in graduatoria. 

 

3. Provincia di Como, con un progetto che rimodulato ad esito delle indicazioni del comitato 

di Valutazione sarà finanziato per un importo pari a € 24.351,52 e conta su un’alleanza 

composta da: 

  Ospedale Valduce – Congregazione delle suore Infermiere dell’Addolorata 

  Il Manto – Società Cooperativa Sociale 

Il progetto ha ottenuto 10 punti ed è il terzo in graduatoria. 

 

La scelta dell’assegnazione dei finanziamenti è stata determinata dalla priorità data alla 

diversificazione degli obiettivi, dalla capacità dei progetti di diffondere o meno buone prassi fra le 

realtà produttive a cui si rivolgono, dal grado di innovatività delle azioni previste, dalla sostenibilità 

nel tempo delle azioni proposte e dalla quantità e qualità del cofinanziamento che i partner 

intendono mettere a disposizione. E’ stata importante anche la qualità delle alleanze che 

presentano i rispettivi progetti in quanto la maggiore diversificazione e completezza di una 

alleanza può garantire più facilmente un coinvolgimento a tutto campo delle realtà coinvolte nei 

processi di costruzione e consolidamento delle attività di conciliazione.  

 

Dettaglio della composizione dei partner aderenti alla rete suddivisi tra enti pubblici e enti 

privati 
Enti pubblici: 
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1. REGIONE LOMBARDIA 

2. ASL DELLA PROVINCIA di COMO  

3. PROVINCIA di COMO 

4. COMUNE di COMO  

5. CAMERA di COMMERCIO (CCIAA)  

6. AMBITO TERRITORIALE di CANTU’  

7. AMBITO TERRITORIALE di COMO  

8. AMBITO TERRITORIALE di DONGO  

9. AMBITO TERRITORIALE di ERBA  

10. AMBITO TERRITORIALE di LOMAZZO  

11. AMBITO TERRITORIALE di MARIANO COMENSE  

12. AMBITO TERRITORIALE di MENAGGIO  

13. AMBITO TERRITORIALE di OLGIATE COMASCO  

14. CONSIGLIERA di PARITA’ PROVINCIALE  

15. AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA – COMO  

Privati: 

16. CGIL  

17. CISL  

18. CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO  

19. CONFCOMMERCIO  

20. CONFCOOPERATIVE Federsolidarietà  

21. COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI ALTO LAGO  

22. FORUM COMASCO ASSOCIAZIONI FAMILIARI  

23. FSI – USAE  

24. OSPEDALE VALDUCE – COMO  

25. POLITECNICO di MILANO – POLO TERRITORIALE di COMO  

26. SOCIAL LARIO RETE – SO. LA. RE.  

27. Synthesis  ScS  

28. Unindustria Como  (CNA  - AP di Como)  

29. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA – SEDE DI COMO  

30. VICINI ALLA PERSONA 

31. ANCE Como  

32. FONDAZIONE LUIGI CLERICI  

33. AVC – CSV  

34. COOP. SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA’  

35. COMITATO IMPRESA DONNA COMO  

36. COMPAGNIA DELLE OPERE COMO  

37. SAATI SPA APPIANO G. 

38. AVON SPA OLGIATE COMASCO 

39. CASTIGLIONI SPA BREGNANO 

40. TABORELLI SPA MONTANO LUCINO 

41. VILLA D'ESTE SPA CERNOBBIO 

42. GRUPPO PARITETICO S & F COMO 

43. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE CANTU' 

44. COOPERATIVA SOCIALE CSLS COMO 

 

Progetto: TIME WELFARE BALANCE (T.W.B) (Consorzio servizi dell’Olgiatese) 
 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici: 

 supportare i lavoratori nella gestione dei carichi di lavoro in ambito famigliare; 

 supportare economicamente i lavoratori nella gestione delle incombenze economiche 

riferibili al tema conciliazione tempo famiglia e tempo lavoro; 

 promuovere conoscenza dei servizi esistenti in tema di conciliazione, in particolare lungo le 

tratte di accesso ai luoghi di lavoro; 

 facilitare e semplificare il processo di individuazione, contatto, scambio di informazione, 

matching domanda offerta, anche attraverso i supporti informatici; 
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 ottimizzare e mettere in rete i servizi territoriali esistenti evitando sovrapposizioni e doppioni 

tra servizi istituzionali, aziendali o del privato sociale; 

 mettere il lavoratore nella condizione di meglio gestire alcune fasi critiche del percorso di 

vita (es nascita di figli, separazioni, malattie, ecc.) al fine di garantire adeguati livelli di 

benessere anche in ambito lavorativo; 

 rendere attivo il ruolo del lavoratore e dei famigliari e non solo destinatario passivo; 

 sistematizzare e condividere con colleghi imprenditori buone prassi e conoscenze in merito 

al tema conciliazione e welfare aziendale; 

 favorire tra i propri associati delle associazioni di categoria e tra le imprese della provincia 

di Como, la conoscenza delle occasioni esistenti circa il tema conciliazione tempo famiglia 

e tempo lavoro; 

 ottimizzare e mettere in rete i servizi territoriali esistenti evitando sovrapposizioni e doppioni 

tra servizi, generando reti e sistemi di integrazione e collaborazione; incrementare 

occasioni di corresponsabilità sociale tra enti pubblici e privati. 

 

Questi obiettivi dovranno essere realizzati attraverso le seguenti azioni: 

1. Area della conciliazione famiglia lavoro: flessibilità dei tempi e sostegno alla gestione 

famigliare. 

 Riorganizzazione oraria. 

 Desk in azienda utili a risparmiare tempo. 

 Sistema di geomappatura.  

 Interventi di flessibilità aziendale. 

 Servizi di assistenza per i figli. 

 Servizi di accudimento e di assistenza dei famigliari con disabilità e/o non autosufficienti . 

 Servizi di assistenza anziani.  

 Iniziative per agevolare il rientro dei dipendenti dalla maternità, congedi parentali o da 

lunghi periodi di assenza per malattia. 

 Stireria interaziendale, caaf in azienda, ecc. 

 

2. Area della salute: assistenza sanitaria, consulenze, ecc. 

 Servizi di consulenza in azienda.  

 

3. Area del sostegno al reddito: rimborsi spese, voucher, ecc. per servizi legati alla 

conciliazione ed al welfare 

 se inerenti la conciliazione e la salute: finanziabili tramite contributo 

 Iniziative di benessere dei dipendenti e di time saving 

Dagli interventi ci si aspetta i seguenti risultati: 

 aumento delle aziende coinvolte nel progetto; 

 aumento del n di lavoratori ed imprenditori beneficiari del progetto, oltre ai lavoratori ed 

imprenditori delle aziende partner in data 3/6/14: 

 aumento n° richieste di consulenza pervenute da lavoratori ed imprenditori ; 

 recepimento da parte del sistema imprenditoriale del protocollo di corresponsabilità 

sociale; 

 aumento n° accessi al sito TWB ed al sistema di geolocalizzazione; 

 aumento n° di bisogni aggregati e qualità dell'aggregazione proposta alla risposta dei 

bisogni stessi; 

 aumento n° iscritti al registro delle tate e delle assistenti famigliari e n° di accessi al registro 

stesso; 

 aumento n° risposte individuate come pertinenti in funzione dell'esigenza rilevata; 

 aumento n° errori individuati in fase 3 e relativa gestione degli stessi; 

 aumento n° adesioni al circuito di mutuo aiuto e n° esigenze gestite dal circuito stesso; 

 aumento % progressione degli investimenti delle aziende partner attuali e future a favore 

delle azioni di progetto;  

 grado di coesione/condivisione tra partner e n° occasioni di coprogettazione attivate in 

occasione di esigenze rilevate (es.: privato sociale ed impresa privata coprogettano un 

servizio ad hoc per un'esigenza particolare rilevata dai lavoratori);  

 rilevazione di esigenze inedite non anticipate in sede di progettazione.  
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Destinatari del progetto 

1. Bambini  0  3 anni …60……. 

2. Bambini  4  10 anni …120……. 

3. Pre-adolescenti (1114 anni) …30……. 

4. Genitori di bambini in età 0-14 anni ……175…. 

5. Famiglie …2325……. 

6. Lavoratori/lavoratrici di: 
Micro Imprese 

Piccole Imprese 

Medie Imprese 

Grandi Imprese 

 

…580……. 

…580……. 

…580……. 

…1120……. 

7. Disabili   …60……. 

8. Anziani …175……. 

9. Imprese/reti di imprese, specificare: 
Micro Imprese 

Piccole Imprese 

Medie Imprese 

Grandi Imprese 

Grande Distribuzione Organizzata 

Pubbliche Amministrazioni: Consorzio dei servizi sociali dell'Olgiatese, Camera di 

Commercio,altre (minimo 3) da individuare, per le quali ci si pone l'obiettivo di un 

coinvolgimento futuro  

 

…25……. 

…30……. 

…20……. 

…10……. 

………. 

5……. 

10. Altro (enti fornitori di servizi di welfare, associazioni di volontariato) 
 

…60……. 

Totale 5955 

 

Cronoprogramma del progetto 
 

 

 

Fasi 

2014 

 

Azioni 

       A

g

o

s

t

o

  

S

e

t

t

e

m

b

r

e

  

O

t

t

o

b

r

e 

N

o

v

e

m

b

r

e 

Dice

mbre 

 

1 

Start up del progetto: 

costituzione cabina regia, 

anticipazione strategie di 

coinvolgimento, definizione 

prassi di lavoro e 

condivisione, attivazione 

software, rilevazione esigenze   

         

 

   

2 

 

Erogazione di contributi e 

messa a servizio dei lavoratori  

ed imprenditori delle 

opportunità previste dal 

progetto  
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Fasi 

 2015 

 

Azioni 

G

e

n

n

ai

o  

F

e

b

br

ai

o  

M

ar

z

o  

A

pr

il

e  

M

a

g

gi

o  

G

iu

g

n

o  

L

u

gl

io  

A

g

o

st

o  

S

et

te

m

br

e  

O

tt

o

br

e  

N

o

v

e

m

br

e  

Dicem

bre 

  

 

1 

Start up del progetto: 

costituzione cabina regia, 

anticipazione strategie di 

coinvolgimento, definizione 

prassi di lavoro e condivisione, 

attivazione software, 

rilevazione esigenze   

         

 

     

 

2 

Erogazione di contributi e 

messa a servizio dei lavoratori  

ed imprenditori delle 

opportunità previste dal 

progetto  

              

 

3 

Revisionare i processi adottati 

in corso dei primi 12 mesi; 

allargare la rete progettuale; 

anticipare e progettare le 

condizioni necessarie al 

sostentamento futuro del 

progetto.  

              

 

 

Fasi 

2016 

 

Azioni 

G

e

n

n

a

i

o

  

F

e

b

b

r

a

i

o

  

M

a

r

z

o

  

A

p

r

i

l

e

  

M

a

g

g

i

o

  

G

i

u

g

n

o

  

L

u

g

l

i

o

  

     

 

1 

Start up del progetto: 

costituzione cabina regia, 

anticipazione strategie di 

coinvolgimento, definizione 

prassi di lavoro e 

condivisione, attivazione 

software, rilevazione 

esigenze   

            

 

2 

Erogazione di contributi e 

messa a servizio dei 

lavoratori  ed imprenditori 

delle opportunità previste dal 

progetto  

            

 

3 

Revisionare i processi 

adottati in corso dei primi 12 

mesi; allargare la rete 

progettuale; anticipare e 

progettare le condizioni 

necessarie al sostentamento 

futuro del progetto.  
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Progetto: “ 3 G – TRE GENERAZIONI” (Azienda Sociale Comuni Insieme a.s.c.i – Ufficio di 

piano di Lomazzo) 
 

Per quanto riguarda il secondo progetto, si è ritenuto di dover valorizzare il fatto che coinvolga 7 

Uffici di Piano su 8, coprendo dunque quasi la totalità del territorio provinciale. Il progetto riporta 

anche la manifestazione di interesse di CDL CGIL Como, CISL dei Laghi, Amministrazione 

Provinciale di Como, Tecnologia D’Impresa srl di Cabiate, Cooperativa Sociale Solaris di Triuggio. 

  

Le azioni su cui si sviluppa il progetto sono: 

 

 concessione di incentivi a genitori di bambini in fascia d’età 0-3 anni, lavoratori in condizioni di 

fragilità (es. famiglie con componente familiare fragile, famiglie numerose, in difficoltà 

economica…)  per il ricorso a servizi di cura e a servizi socio-educativi per l’infanzia; 

 concessione di incentivi diretti a genitori di bambini in fascia d’età 4-14 anni, lavoratori, per 

attività (es. iscrizione a GREST, servizi educativi/ricreativi per l’infanzia, ludoteche, baby-

parking…nei periodi di chiusura delle scuole, estivo e invernale…), che rispondano ad esigenze 

di conciliazione dei lavoratori/delle lavoratrici e delle famiglie; 

 sostegno alle imprese, Micro e Piccole imprese, Medie e Grandi Imprese e Grande 

Distribuzione, che introducono nuovi interventi di welfare aziendale e interaziendale (es. 

trasporto, car-sharing, baby-sitter o badante di emergenza, maggiordomo aziendale anche tra 

reti d’imprese, micro nido aziendale o interaziendale, check-up sanitari eseguiti in Azienda…); 

 

Gli obiettivi specifici sono articolati in modo differente per ogni ambito territoriale. Essi sono: 

 

UdP Lomazzo 

Obiettivo n.1: aumentare e diversificare le possibilità in sostegno dei lavoratori nelle cui famiglie 

siano presenti membri in condizioni di fragilità, e che quindi si possano trovare in condizioni di dover 

fare fronte a:  

 necessità di trasporto occasionale e accompagnamento (visite, medico di base, spostamenti, 

piccole commissioni) ad anziani almeno parzialmente autosufficienti, in orari lavorativi; 

 necessità di individuazione di badante occasionale/al bisogno (periodi di malattia 

intercorrente, convalescenza…); 

 necessità di accesso ad uffici/commissioni legate ad esigenze di anziani/bambini/disabili in 

orario lavorativo (e senza possibilità di accesso online); 

 colloqui c/o Azienda per scelta/individuazione di badante permanente/baby sitter e relativi 

adempimenti burocratici per la regolare assunzione (ottimizzazione dei tempi). 

Ci si propone di sviluppare il SISTEMA DEI BUONI LAVORO INPS, utilizzando e potenziando il sistema 

di rete e di sportelli già presente sul territorio. Sono infatti attivi, oltre al SUW, sportelli  per progetti di 

Welfare complementare (Home Care Premium), per Rete Lavoro e – gestito in convenzione da 

ACLI – per assistenti alla persona (e incrocio domanda offerta). Verrà inoltre potenziata la 

collaborazione con AUSER, già attiva sul territorio.  

 

Obiettivo n. 2: aumentare e potenziare la possibilità per i genitori - entrambi lavoratori (o impegnati 

in formazione professionale) -  di bambini tra i 5 e i 14 anni di individuare spazi/attività in cui i propri 

figli possano essere inseriti e seguiti nei periodi di chiusura delle scuole (giugno, luglio, inizio 

settembre, altre vacanze nell’anno).  

 

Udp Dongo 

Obiettivo n. 1:  

 sviluppo del sistema dei BUONI LAVORO INPS; 

 creazione di una banca dati distrettuale di persone disponibili ad assistere soggetti fragili; 

 creazione di uno sportello per l’incrocio domanda – offerta; 

 aiuto nel disbrigo delle pratiche per l’utilizzo dei buoni lavoro INPS; 

 erogazione di voucher per l’acquisto di buoni lavoro INPS per famiglie in condizione di difficoltà 

economica. 
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Obiettivo n. 2:  

 offrire ai genitori lavoratori la possibilità e la tranquillità di uno spazio protetto in cui poter 

lasciare i propri figli, seguiti da un operatore professionale, mentre svolgono la propria attività 

lavorativa. 

 

Udp Menaggio 

Gli obiettivi specifici del progetto territoriali sono:  

 sostenere le famiglie di lavoratori nella fruizione di servizi per la cura dei figli nella fascia  

      0-3 anni; 

 sostenere la permanenza nel mondo del lavoro delle madri;  

 aumentare l’accessibilità ai servizi prima infanzia; 

 aumentare il livello di benessere dei genitori lavoratori e delle loro famiglie. 

 

Udp Como 

Obiettivo n. 1: sostenere i lavoratori negli impegni di cura, assistenza e ausilio dei membri più fragili 

del nucleo familiare e, in particolare, nella risposta a esigenze di 

 trasporto e accompagnamento di anziani/disabili/bambini, in orari lavorativi, per visite, 

spostamenti, piccole commissioni; 

 individuazione di badanti/babysitter occasionali; 

 disbrigo di pratiche burocratiche e amministrative di vario genere connesse con la gestione 

familiare e della casa, quando esse devono necessariamente essere affrontate in orari 

generalmente lavorativi e senza possibilità di soluzione via internet/posta elettronica. 

 

Obiettivo n. 2: sostenere il ruolo genitoriale nei confronti di minori 0-14, potenziando l’offerta di 

spazi/attività dove i bambini possano essere accuditi da persone affidabili e qualificate nei periodi 

di chiusura delle scuole (inizio settembre, giugno e luglio, giorni di vacanza nel corso dell’anno 

scolastico). 

 

Udp Cantù:  

Gli obiettivi del  Servizio di accompagnamento – trasporto, sono:  

 contribuire al mantenimento al proprio domicilio e nel proprio ambiente famigliare di soggetti 

in condizioni di fragilità, (anziani, disabili) consentendo  l’accesso alle diverse strutture sanitarie 

del territorio; 

 consentire un miglioramento della qualità della vita e promuovere lo sviluppo delle capacità 

residue degli utenti; 

 costituire un momento di relazione e socializzazione, finalizzato al benessere delle persone; 

 sostenere la rete delle relazioni sociali; 

 sostenere la famiglia nella cura del minore;  

 consentire di conciliare le esigenze familiari con la vita lavorativa. 

 
Udp Erba 

Gli obiettivi specifici sono:   

 Aumentare la copertura quali-quantitativa dei bisogni di cura delle famiglie con minori in fascia 

d’età 5-14 anni, con priorità data a bambini disabili, durante i periodi di vacanza scolastica, 

attraverso l’ampliamento dell’offerta da parte delle realtà territoriali per servizi ricreativi ed 

aggregativi diurni, loro destinati; 

 Facilitare la conoscenza e l’accesso delle famiglie alle opportunità esistenti sul territorio, in 

un’ottica di conciliazione dei tempi, attraverso un’azione informativa mirata ed una raccolta 

ragionata dell’offerta, resa disponibile attraverso i canali di diffusione già in uso e anche sul 

web. 

 

Udp Mariano Comense 

Gli obiettivi specifici sono: 

 verificare l'interesse delle piccole e medie aziende a sostenere un servizio per la prima infanzia 

rivolto ai loro dipendenti; 
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 sperimentare una forma di risposta a tali bisogni maggiormente flessibile e più partecipata da 

parte delle famiglie sul modello del nido famiglia “Lo scricciolo” gestito da Tecnologia di 

Impresa per i propri dipendenti; 

 realizzare una sezione primavera in collaborazione con la scuola materna adiacente 

 offrire alle famiglie Cabiatesi, un nido sul territorio comunale, valorizzando una struttura 

esistente attualmente non utilizzata; 

 promuovere un'esperienza di welfare aziendale aperto alle piccole medie imprese superando il 

limite dimensionale di ciascuna di esse. 

 

Le azioni previste sono: 

 

UdP Lomazzo 

Azione 1:  

1. Attivazione di convenzione con Terzo Settore – Auser; contributo diretto ad Auser 

2. Informazione e sostegno nell’attivazione dei BUONI LAVORO INPS. Possibilità anche di 

accedere allo sportello ACLI e all’elenco delle badanti per la scelta della persona 

3. Erogazione di contributo finalizzato all’acquisto di Buono Lavoro INPS per famiglie in 

condizioni di fragilità economica e per una massimo di € 350,00/anno/famiglia e fino ad 

esaurimento delle risorse.   

4. Attività di sportello, coordinamento e gestione / integrazione (con altri servizi) da parte di 

ASCI. 

Azione 2: 

5. Emanazione di parte di ASCI di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per 

l’individuazione di soggetti interessati a promuovere servizi ricreativi e/o aggregativi diurni 

innovativi, per i periodi indicati, dedicati alle famiglie residenti nel Distretto e destinati a 

minori tra i 5 e i 14 anni, comprendenti anche attività educative qualificate (per ragazzi con 

bisogni speciali) e finalizzati all’ampliamento dell’offerta esistente, sia per ampliamento che 

per una maggiore flessibilità dell’orario di apertura.  

6. Erogazione di un voucher frequenza (quantificabile in un voucher di € 20,00 per singolo 

minore e per settimana di frequenza al servizio, erogato senza limite di reddito, fino ad un 

massimo di € 200,00 per minore e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 

UdP Dongo 

Azione 1: 

1. Gli assistenti sociali del servizio si occuperanno di redigere un elenco delle persone che 

possiedono i requisiti previsti dall’INPS per poter fare da PRESTATORE nel sistema BUONI 

LAVORO; 

2. l’assistente sociale dell’area anziani e fragilità informerà gli utenti circa la possibilità di 

utilizzo del sistema dei BUONI LAVORO INPS per l’acquisto di prestazioni di assistenza; 

fungerà anche da tramite tra PRESTATORI e COMMITTENTI; 

3. un referente del settore amministrativo fungerà da tutor alle famiglie relativamente alle 

procedure per l’acquisto, l’attivazione e la riscossione dei BUONI LAVORO; 

4. l’assistente sociale valuterà quelle situazioni in cui potrà essere erogato un contributo 

economico vincolato all’acquisto di BUONI LAVORO INPS per prestazioni di assistenza. 

Azione 2: 

1. nei giorni in cui le lezioni terminano alle ore 12.45, un educatore attenderà i bambini iscritti, 

all’uscita da scuola e li condurrà nei locali mensa dove consumeranno il pasto e 

rimarranno fino alle ore 17.30 svolgendo attività ludiche, ricreative ed educative, compresi i 

compiti. E’ prevista la collaborazione con un’associazione di volontariato del territorio i cui 

iscritti affiancheranno l’educatore individuato. 

 

UdP Menaggio 

Erogazione di contributi economici (voucher sociali) per le famiglie che inseriscono il proprio figlio 

in un servizio per la prima infanzia (asilo nido) che non prevede agevolazioni o strumenti per 

l’abbattimento della retta di frequenza (ad esempio: sconti o riduzione del contributo richiesto alla 

famiglia su base ISEE). 
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UdP Como 

Azione 1:  

1. attivazione/potenziamento di convenzioni con il Terzo Settore; 

2. attività informativa e assistenza nell’attivazione di buoni lavoro INPS per la retribuzione di 

prestazioni occasionali; 

3. erogazione di voucher/contributi a famiglie in condizioni di fragilità economica per 

l’accesso alle prestazioni di cura/assistenza/trasporto. 

Azione 2: 

1. pubblicazione di un avviso volto a individuare soggetti interessati a promuovere nuovi 

servizi ricreativi e/o aggregativi diurni a favore di minori 0 – 14 anni residenti nell’Ambito, da 

attivare in periodi e/o orari di chiusura di asili/scuole; 

2. erogazione di voucher  per la frequenza di tali servizi. 

 

UdP Cantù  

Attivazione di convenzione con Terzo Settore – Auser, Anteas e La Soglia per : 

1. accompagnamento e trasporto per accedere a strutture di tipo sanitario (ospedali, 

ambulatori, centri di analisi, ecc.); 

2. accompagnamento e trasporto per accedere a strutture di tipo sociale (centri diurni, CSE, 

CDD ecc.); 

3. accompagnamento e trasporto per accedere a strutture di tipo educativo (scuole, 

comunità, ecc). 

 

UdP Erba 

1. Raccolta dell’offerta sul territorio di informazioni relative alla fruizione di servizi dedicati ai 

minori, con la definizione di un opuscolo, aggiornato annualmente a cura dell’Ufficio di 

Piano, a disposizione delle famiglie, anche scaricabile dal web.  

2. Emanazione da parte del Consorzio Erbese Servizi alla Persona di un avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti interessati a promuovere servizi 

ricreativi ed aggregativi diurni innovativi, per il periodo estivo (luglio – agosto – settembre) 

e/o nelle settimane di vacanza natalizia o pasquale, dedicati alle famiglie residenti 

nell’Ambito di Erba e destinati a minori della fascia d’età 5 -14 anni, comprendendo anche 

attività educative qualificate (per ragazzi con bisogni speciali), con priorità data a bambini 

disabili, finalizzati a:  

 ampliare e/o rendere maggiormente flessibili le fasce orarie di apertura; 

 ampliare le attività ed i servizi già offerti. 

3. Definizione di un piano di intervento a copertura territoriale mirata (definizione di zone del 

territorio coperte dai servizi offerti, cui le famiglie possano fare riferimento) che preveda 

un’agevolazione alle famiglie in termini di costi di iscrizione e frequenza, coerentemente 

con la DGR 1081. 

4. Erogazione di un “voucher frequenza” (quantificabile in un voucher del valore medio di € 

20,00 per settimana di frequenza del servizio) alle famiglie, per la fruizione di servizi innovativi 

ricreativi, educativi ed aggregativi diurni, estivi o in periodo di vacanza scolastica, fino ad 

esaurimento delle risorse. L’accesso al beneficio avviene direttamente all’atto dell’iscrizione 

della famiglia al servizio, senza limite di reddito, per singolo minore iscritto alle attività 

finanziate e con priorità data a bambini disabili. 

 

UdP Mariano Comense  

1. Verifica interesse aziende 

2. censimento delle famiglie dei bambini dei non dipendenti 

3. definizione modello pedagogico – gestionale  

4. verifica fattibilità economica della gestione partecipata 

5. definizione delle formule di affidamento del servizio attraverso protocolli d'intesa 

6. costituzione del consorzio tra imprese (eventuale). 

 

I risultati attesi 
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 Diminuzione delle assenze a vario titolo per necessità familiari e quindi possibilità di 

prosecuzione di attività lavorativa grazie all’ampliamento del ventaglio di possibilità offerte dal 

progetto (tutti gli uffici di piano coinvolti)  

 Regolarizzazione e riconoscimento di attività lavorative occasionali e/o stabili (tutti gli uffici di 

piano coinvolti) 

 Diminuzione del livello di stress legato alla conciliazione casa – lavoro tutti gli uffici di piano 

coinvolti) 

 Ampliamento delle settimane di apertura e della offerta dei servizi aggregativi/ricreativi diurni 

per minori (tutti gli uffici di piano coinvolti) 

 Aumento delle richieste di frequenza ad asilo nido (udp Menaggio) 

 Definizione di un modello sperimentale di asilo nido, maggiormente partecipato dalle famiglie 

e a costi inferiori (UdP Mariano Comense); 

 Aumento del coinvolgimento delle aziende del territorio nel cofinanziamento del servizio e 

nella sua valorizzazione (UdP Mariano Comense); 

 Apertura della struttura del nido comunale di Cabiate, attualmente inutilizzata (UdP Mariano 

Comense)    

 

Destinatari del progetto 

 
Numero previsto di 

utenti/fruitori 

1. Bambini  0  3 anni 40 

2. Bambini  4  10 anni 245 

3. Pre-adolescenti (1114 anni) 75 

4. Genitori di bambini in età 0-14 anni 30 

5. Famiglie 370 

6. Lavoratori/lavoratrici di: 

Medie Imprese 

10 

7. Disabili   65 

8. Anziani 100 

Totale  935 

 

Cronoprogramma per l’attuazione del progetto 

 
2014 

Fasi 
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Pubblicizzazione 

 

Comunicazi

one  

         

 

   

 

 

Preparazion

e materiale 

e 

aggiornam

ento siti 

web  

            

 

 

Diffusione 

materiale 

            

Raccordo reti  
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Inizio attività  Erogazione, 

verifica, 

raccolta 

dati 

            

 

2015 

Fasi 

 

 

Azioni 

G
e

n
n

a
io
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A
p

ri
le
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Pubblicizzazione 

Distribuzione 

e accesso a 

materiale 

predisposto  

         

 

   

 

 

Sportelli              

 

Raccordo reti 

(prosegue)  

Verifica in 

itinere, 

raccordo, 

raccolta 

dati 

            

Attività  

 

Erogazione, 

verifica, 

raccolta 

dati 

            

 

2016 

Fasi 

 

 

Azioni 

G
e

n
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M
a

rz
o

  

A
p

ri
le

  

M
a

g
g

io
  

G
iu

g
n

o
  

Lu
g

li
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Pubblicizzazione Sportelli              

 

 

Diffusione 

dati 

progetto  

            

 

Attività 

Erogazione, 

verifica, 

raccolta 

dati 

            

 

Raccordo rete  

Verifica 

finale, 

bilancio 

progetto  

            

 

Progetto: “Si può fare” (Amministrazione provinciale di Como) 
 

Per quanto riguarda il terzo progetto, esso riguarda la seconda azienda sanitaria per importanza 

nella provincia e presenta azioni volte a facilitare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei 

propri dipendenti. Il comitato ha ritenuto di non ammettere al finanziamento alcune azioni 

(sostegno psicologico e consulenze alle famiglia, anche rispetto alle scelte scolastiche dei minori) 

che risultano non pertinenti con la tematica o già erogate dai consultori. Il progetto conserva 

comunque una sua validità e costituisce un tentativo di implementare prassi di conciliazione 

nell’ambito sanitario, ambito in cui tali bisogni risultano particolarmente sentiti. 

Il Progetto prevede la erogazione di incentivi diretti alle imprese per attività (es. attivazione di 

GREST, servizi educativi / ricreativi per l'infanzia, ludoteche, baby parking nei periodi di chiusura 

delle scuole, estivo e invernale), che rispondano ad esigenze di conciliazione dei lavoratori o 

lavoratrici – e delle famiglie. 
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Importante ricordare che la struttura sanitaria conta su una forza lavoro costituta per i 75 % da 

donne. 

 

Gli obiettivi specifici 

 

1. Mappare il bisogno al fine di migliorare i servizi a favore della conciliazione famiglia - lavoro 

presso tutti i dipendenti dell'Ospedale Valduce (Benificiari: 920 dipendenti) 

2. Attivare un Family Friendly Point presso l'Ospedale Valduce con la funzione di punto di 

ascolto dei bisogni di conciliazione e di orientamento. Il punto d'ascolto presieduto da 

personale esperto della Cooperativa Sociale il Manto, attiverà i servizi aderenti alla 

tipologia di bisogno emerso o orienterà al servizio del territorio. 

3. Rendere disponibile il numero verde "Family Care", per i dipendenti del Valduce, già 

attivato dalla Cooperativa Il Manto, quale antenna rispondente a un obiettivo duplice: 

sportello telefonico con funzione di ascolto e orientamento (call center) e servizio in differita 

di informazione e consulenza (back office sociale) 

4. La visibilità del Numero Verde "Family Care" e del Family Friendly Point sarà garantita 

mediante pubblicità sul sito istituzionale del Valduce. 

5. Informare e sensibilizzare i dipendenti rispetto agli strumenti di conciliazione famiglia - 

lavoro attivati dall' Ospedale Valduce, dall' ASL e da altri servizi del territorio 

6. Migliorare il benessere all'interno di nuclei familiari target mediante l'offerta di servizi 

educativi – ricreativi che rispondano a esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro con 

quelli di educazione e cura dei minori nei periodi di chiusura delle scuole. 

7. Sostenere lo libera partecipazione al mercato del lavoro di lavoratori e lavoratrici gravati 

da compiti di cura e assistenza di minori non autosufficienti o con particolari disabilità. 

8. Consolidare nuove prassi per affrontare la gestione dei figli minori in un'ottica di 

conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura familiare mediante l'attivazione 

di un servizio di supporto extra – scolastico dei minori aderente al bisogno individuato dal 

progetto individuale personalizzato costruito sulla base di un paradigma globale.  

 

Le azioni previste 

 

Servizi educativi- ricreativi per ragazzi dai 4 - 14 anni per rispondere ai bisogni di conciliazione del 

lavoro con i compiti educativi - cura - assistenza di figli minori nei periodi di chiusura della scuola 

(Natale, Pasqua, Estate). 

 

Servizi di accoglienza diurna con percorsi parziali della durata di 6 mesi. 

L'accoglienza diurna include: 

 l'elaborazione di un progetto educativo personalizzato 

 lo presa in carica del minore all'uscita dalla scuola da parte del personale della 

cooperativa 

 il servizio mensa 

 il sostegno scolastico da parte di personale competente in orario extra-scolastico e flessibile 

rispetto alle esigenze lavorative delle famiglie 

 la possibile attivazione di laboratori ludici - ricreativi e di potenziamento cognitivo 

 il servizio di trasporto per l'accompagnamento del minore dalla Scuola al Centro 

     diurno e da quest'ultimo presso lo dimora del minore al termine delle attività (servizio  

possibile per la sola città di Como) 

 

Servizi educativi – formativi per soggetti non autosufficienti. 

Tale tipologia di interventi di cui saranno fortemente personalizzati e flessibili costruiti in base 

del bisogno specifico del minore. 

L'erogazione dei servizi di cui ai punti 1), 2) e 3) terrà conto delle esigenze di turnazione dei 

dipendenti del Valduce e potrà avvenire anche in orari diversi da quelli attualmente in essere. 

Servizi di informazione e sensibilizzazione erogati mediante il Family Friendly Point, il Numero Verde 

Family Care e il ciclo di incontri tematici sull'insieme e le singole misure adottate per favorire la 

conciliazione, sia interna che esterna, per garantire lo diffusione di buone prassi e sollecitare la 

realizzazione di momenti di confronto anche su tematiche più ampie. 
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I risultati attesi 

 

1. La mappatura della domanda/bisogno di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei 

dipendenti dell'ospedale  

2. La diffusione della conoscenza della tematica della conciliazione e degli strumenti attivabili 

all'interno e all'esterno dell'organizzazione ospedaliera; 

3. L'elaborazione di un sistema di welfare aziendale sussidiario adeguato ai bisogni "conciliativi" 

della forza lavoro e la definizione di strumenti di rilevazione e monitoraggio continuo di 

quest'ultimi; 

4. La promozione dell'integrazione dei servizi che risultino congrui rispetto ai bisogni rilevati, 

garantiscano accessibilità, fruibilità e supporto a carenze e criticità specifiche; 

5. La promozione e il consolidamento della rete tra soggetti pubblici, privati e terzo settore, per 

concorrere a produrre una prospettiva di benessere e rigenerazione del capitale sociale della 

famiglia, dell'impresa e della comunità; 

6. Il miglioramento del benessere dei nuclei familiari target dell'azione progettuale mediante 

l'offerta di servizi che rispondano a esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di 

educazione - cura - assistenza di minori, anche non autosufficienti o con disabilità; 

7. Il consolidamento e replicabilità di nuove prassi per affrontare la gestione dei figli minori in 

un'ottica di conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura familiare; 

 

Destinatari del progetto 

 
Numero previsto di 

utenti/fruitori 

9. Bambini 4  10 anni 10 

10. Pre-adolescenti (1114 anni) 4 

11. Disabili  3 

12. Altro (la totalità dei dipendenti dell’Ente Ospedaliero Valduce nelle 

modalità di seguito specificata) 

920 

Totale 937 

 

Cronoprogramma per l’attuazione del progetto 

 
2014 
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1. Somministrazione questionario di 

rilevazione del bisogno 

2. Analisi del bisogno emerso; 

      

 

   

2 Attivazione Friendly Family Point          

2 

 

Attivazione Numero Verde Family Care 

per dipendenti Valduce 

         

3 

 

Circuiti incontri: 

 Diffusione dei risultati emersi 

 Sensibilizzazione tematica 

conciliazione 

 Requisiti e modalità di accesso agli 

strumenti di conciliazione 
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4 Attività di accompagnamento 

educativo – ludico – ricreativo – (Natale, 

Pasqua, Estate – 24 settimane)  

Beneficiari (12 minori) 

         

4 Attivazione percorsi personalizzati per 3 

minori con disabilità o non 

autosufficienti consistenti in: 

 Attività di supporto extra-scolastico 

 Laboratori potenziamento cognitivo 

 Laboratori ludico-ricreativi  

         

4 Attivazione 2 percorsi di sostegno 

educativi – formativi di 6 mesi: 

 Stesura del progetto educativo 

personalizzato 

 Accompagnamento allo studio e 

recupero degli apprendimenti 

 Servizio di trasporto (solo per Como) 

 Servizio Mensa 

 Laboratori ludici-ricreativi  

 Laboratori di potenziamento cognitivo 
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2015 

Fasi 

Azioni 
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2 

 

Attivazione Friendly 

Family Point 

            

2 

 

Attivazione Numero 

Verde Family Care per 

dipendenti Valduce 

            

4 Attività di 

accompagnamento 

educativo – ludico – 

ricreativo – (Natale, 

Pasqua, Estate – 24 

settimane) 

            

4 Attivazione percorsi 

personalizzati per 3 

minori con disabilità o 

non autosufficienti 

consistenti in: 

 Attività di supporto 

extra-scolastico 

 Laboratori 

potenziamento 

cognitivo 

 Laboratori ludico-

ricreativi  

            

4 Attivazione interventi 

di sostegno educativo 

– formativo per 2 

minori della durata di 

6 mesi consistenti in: 

 Stesura del progetto 

educativo 

personalizzato 

 Accompagnamento 

allo studio e 

recupero degli 

apprendimenti 

 Servizio di trasporto 

(solo per Como) 

 Servizio Mensa 

 Laboratori ludici-

ricreativi 

 Laboratori di 

potenziamento 

cognitivo 
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2016 

Fasi 

 

 

Azioni 
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Attivazione Friendly Family 

Point 

            

2 

 

Attivazione Numero Verde 

Family Care per dipendenti 

Valduce 

            

4 Attività di 

accompagnamento 

educativo – ludico – 

ricreativo – (Natale, 

Pasqua, Estate – 24 

settimane) – 12 minori 

            

4 Attivazione percorsi 

personalizzati per 3 minori 

con disabilità o non 

autosufficienti consistenti in: 

 Attività di supporto extra-

scolastico 

 Laboratori potenziamento 

cognitivo 

 Laboratori ludico-ricreativi  

            

4 Attivazione 2 percorsi di 

sostegno educativi – 

formativi della durata di 

6 mesi: 
 Stesura del progetto 

educativo personalizzato 

 Accompagnamento allo 

studio e recupero degli 

apprendimenti 

 Servizio di trasporto (solo 

per Como) 

 Servizio Mensa 

 Laboratori ludici-ricreativi  

 Laboratori di 

potenziamento cognitivo 

            

 

La strategia complessiva  
 

Il comitato ha ritenuto di promuovere, nella fase attuativa dei progetti finanziati, la maggiore 

integrazione possibile fra le tre alleanze. Ciò costituisce un impegno a cui si attribuisce molta 

importanza e un valore strategico essenziale: al di là della graduatoria delineatasi e dei 

finanziamenti assegnati conseguentemente, si vuole infatti conservare obiettivi complessivi, che 

riguardino la totalità del territorio provinciale e le diverse principali componenti che contribuiscono 

alla costruzione, implementazione e consolidamento delle prassi di conciliazione.  

Il comitato di valutazione si impegna a conservare la regia complessiva del piano e presidiare la 

estensibilità e diffusione delle azioni e delle prassi di maggiore successo, utilizzando a questo 

proposito anche la quota premiale del finanziamento regionale come strumento che possa dare 

un seguito alle azioni più innovative o che riscontrano di fatto un maggiore favore e utilizzo da 

parte delle persone che lavorano. 
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Già fra le azioni previste dai singoli progetti si possono individuare obiettivi che acquistano 

significato ed importanza se allargati alla totalità del territorio ma soprattutto se prevedono una 

collaborazione e un dialogo fra il mondo del lavoro e gli Uffici di Piano, titolari ed erogatori di alcuni 

servizi importanti per la conciliazione: la mappatura dei servizi e delle opportunità, le banche del 

tempo, l’adeguamento degli orari dei servizi e/ o del lavoro, la individuazione dei bisogni più sentiti. 

 

I costi complessivi del Piano territoriale 

 

Costi dei singoli progetti: 

 

1. Progetto “T.W.B.: TIME WELFARE BALANCE” 

Contributo regionale:                       € 200.000   64,7  % 

Cofinanziamento:              € 108.982   35,3 % 

Costo complessivo del progetto:           € 308,982           100  % 
 

2. Progetto “ 3 G – TRE GENERAZIONI” 

Contributo regionale:                       € 120.000,00       57,55 %  

Cofinanziamento:              €  88.500,00  42,45 %   

Costo complessivo del progetto:           € 208.500,00             100,00 %    
 

3. Progetto “Si può fare” 

Contributo regionale:                       € 24.351,52       78 %  

Cofinanziamento:              €  6.764,31  22 %   

Costo complessivo del progetto:           € 31.115,83               100 %    

 

Costo complessivo del Piano territoriale (escluso il contributo regionale di € 20.000 per il 

piano di formazione): 

 

Contributo regionale:   € 344.351,52  62,7 % 

Cofinanziamento complessivo:  € 204.246,31  37,3 % 

Costo complessivo:    € 548.597,83         100,00 % 

 

Rimangono da assegnare, attraverso i criteri anticipati nel Piano territoriale, € 39.822 come 

contributo di premialità biennale. 

 

Dettaglio delle voci da cui è composto il finanziamento regionale 

 

D.G.R. n. X/1081  del 12 dicembre 2013:    € 159.288,00   

Residui dote conciliazione (d.d.g. n. 12738 / 2013):   € 185.063,52 

Totale:        € 344.351,52 

D.G.R. n. X/1081  (premialità biennale):     €   39.822,00 

 

 

Il piano di comunicazione 
 

La comunicazione efficace e capillare ha un ruolo importante nella riuscita degli stessi progetti e 

nella estensione di azioni al di là degli ambiti previsti inizialmente. 

Si prevede di realizzare azioni di comunicazione alla generalità della popolazione e alla 

popolazione dei potenziali utenti. 

Le azioni di comunicazione più generale sulla conciliazione sono volte a promuovere una cultura 

della conciliazione, a diffondere la consapevolezza dei bisogni e dei problemi sottesi alla tematica 

e valorizzare le iniziative messe in atto attraverso il piano territoriale e il finanziamento regionale dei 

tre progetti. 
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Si ritiene di utilizzare una parte dei fondi destinati alla formazione per l’eventuale necessità di 

finanziamento di alcune iniziative di tipo promozionale. 

Complessivamente si prevede di: 

 Affidare messaggi ai media locali (giornali, TV, radio) finalizzati alla informazione del 

pubblico sulle tematiche della conciliazione, sulle azioni e opportunità a cui è possibile 

accedere attraverso i progetti in realizzazione. 

 Utilizzare il sito internet della Asl, della sede regionale, degli Uffici di Piano e dei Comuni per 

fornire le informazioni più specifiche sulle azioni progettuali, sulle modalità di accesso alle 

misure o opportunità in essere, sulle aziende o sugli ambiti territoriali interessati dalle stesse 

misure. 

 Collaborare sistematicamente con le organizzazioni datoriali, le aziende stesse e i sindacati 

affinché tali soggetti garantiscano una informazione mirata sulle singole azioni e sui servizi 

messi a disposizione della potenziale utenza. A questo proposito ci si aspetta che attraverso 

sindacati e organizzazioni datoriali si possa diffondere non solo la informazione sulle 

opportunità messe in campo ma soprattutto allargare il bacino delle aziende fruitrici, 

diffondendo buone prassi e rendendo trasversali l’offerta di servizi e opportunità. 

 

Queste azioni del piano di comunicazione si aggiungono a quelle già previste dai singoli progetti 

finanziati, essenziali per la riuscita delle azioni programmate. 

 

Ulteriori azioni o obiettivi potranno essere presi in considerazione nel corso del primo anno di 

realizzazione del piano territoriale. 

 

Il piano di formazione 
 

Obiettivi/target 

 
Per quanto riguarda le azioni di formazione, ci si propone di realizzare gli obiettivi individuati dal 

comitato di valutazione come prioritari: tali obiettivi sono stati a suo tempo indicati anche da 

alcuni aderenti al patto sulla conciliazione. Gli obiettivi sono: 

 Garantire una adeguata formazione sulle tematiche della conciliazione ai lavoratori e ai 

loro rappresentanti nelle aziende: in particolare, si vuole fornire informazioni e strumenti 

perché possano essere proposte iniziative e implementati servizi di conciliazione. Inoltre, si 

vuole rafforzare la consapevolezza sulle tematiche che riguardano la parità di genere e la 

necessità di prendersi in carico i compiti di cura in modo più bilanciato fra uomini e donne: 

ciò non solo rispetto ai compiti educativi e di accudimento caratteristici della crescita dei 

figli, ma anche rispetto alla sempre più frequente necessità di cura e assistenza delle 

persone fragili in seno ai nuclei familiari. 

 Garantire una formazione efficace agli imprenditori, ai dirigenti d’azienda, agli artigiani e ai 

piccoli imprenditori, dove la cultura della conciliazione e le ricadute sulla qualità della vita 

delle maestranze e degli operatori è a volte sottovalutata. Ci si propone soprattutto di 

diffondere una maggiore consapevolezza e informazione sulle esperienze più riuscite 

(diffusione buone prassi) e sulle ricadute positive sulla produttività. Si vuole anche garantire 

alle imprese una conoscenza degli strumenti che consentono di monitorare il 

miglioramento o meno del clima interno e della produttività. 

 Fornire una formazione mirata alla conciliazione rivolta agli operatori impegnati nei servizi 

per la conciliazione: ciò significa rendere sempre più consapevoli i gestori e gli operatori di 

tali servizi delle necessità dell’utenza, della flessibilità oraria necessaria, delle modalità con 

cui possono essere soddisfatte esigenze che possono talvolta apparire “inconciliabili”. 

 Accompagnare la realizzazione dei progetti alla luce di esperienze conosciute e già 

realizzate altrove, in modo da non incorrere in errori di valutazione o da adottare approcci 

e modalità di attuazione già sperimentate come particolarmente efficaci. 

 

Per la realizzazione di tali obiettivi formativi ci si propone di predisporre una procedura ad evidenza 

pubblica per la individuazione di un erogatore di formazione che sia in grado di fornire 4 moduli di 

insegnamento / supervisione, calibrati sui bisogni specifici  dell’utenza prevista. 
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Le attività di formazione dovranno conservare una impostazione di fondo flessibile, attenta alla 

effettiva fruizione delle sessioni proposte. 

Le attività dovranno essere realizzate in tempo utile per accompagnare il piano territoriale e 

comunque le risorse verranno impegnate entro l’anno 2014. 

 

Strumenti di verifica e valutazione dell’andamento del piano 

 
Il comitato di valutazione si propone di monitorare l’andamento dei tre progetti finanziati e 

l’attuazione del piano di comunicazione e formazione attraverso riunioni periodiche 

(indicativamente mensili) e la registrazione dello stato di attuazione dei progetti attraverso gli 

indicatori previsti dagli stessi gestori con indicatori di individuazione autonoma.  

Questi sono: 

 % consumo delle risorse assegnate 

 numero di azioni previste realizzate (Indicatore numerico: progetto 1 – 12 azioni; progetto 2 – 20 

azioni nei 7 ambiti territoriali; progetto 3 – 7 azioni) 

 grado di integrazione delle stesse con altre azioni prospettate nello stesso progetto o in altri 

progetti in atto (% azioni previste nei singoli progetti che trovano forme di realizzazione in ambiti 

territoriali non previsti o sinergiche rispetto ad altre) 

 numero di utenti che usufruiscono dei servizi previsti dal progetto attraverso le facilitazioni 

programmate (utenti previsti: 5.955 + 935 + 937) 

 numero di enti, aziende, soggetti che si aggiungono alla alleanza che realizza il progetto 

finanziato (numero assoluto di soggetti che sottoscrivono l’alleanza territoriale per la 

realizzazione dei rispettivi progetti / numero di soggetti che hanno presentato il progetto). 

 

La valutazione dell’attuazione del piano territoriale verrà condivisa periodicamente con tutti gli 

aderenti al patto per la conciliazione, con riunioni plenarie indicativamente trimestrali, durante le 

quali si cercherà di valutare la percezione delle azioni in atto e l’impatto dei progetti sulla realtà 

produttiva provinciale. 

Le riunioni plenarie degli aderenti daranno anche indicazioni rispetto a criticità emergenti, 

problemi connessi all’attuazione delle azioni previste, possibilità di ampliare le azioni in atto e 

renderle più aderenti ai bisogni delle persone, coerentemente con la impostazione flessibile 

dell’attuazione dei progetti e del piano territoriale stesso. 


