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INTESA  APPROVATA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IL 30 LUGLIO 2015   

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  

Repertorio Atti N. 81/Cu

ALLEGATO TECNICO - PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 

1. TITOLO PROGRAMMA “AZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI”

A. ALLEANZE PER LA FAMIGLIA – promozione di iniziative in termini di misure di welfare aziendale rispondenti  alle esigenze delle famiglie e delle 
imprese; 

B. SPORTELLI FAMIGLIA -  informazioni alle famiglie relative a tutte le agevolazioni, le opportunità anche lavorative, le iniziative, i bandi, le scadenze fiscali, 
i servizi sanitari e sociali, la scuola, la formazione e l’università, in linea con le progettualità regionali già avviate;

C. CENTRI PER LA FAMIGLIA -  offerta di servizi (possibilmente nella stessa sede) diversificati,  in termini di informazione, formazione e sostegno, in grado 
di accompagnare la famiglia lungo tutto il ciclo di vita, al fine di  valorizzarne le potenzialità, tenendo conto della necessità di ottimizzare i tempi per consentire 
la conciliazione dei carichi familiari e di cura con i carichi lavorativi, affinché essi siano efficacemente rispondenti alla sempre più articolata organizzazione 
familiare.   

2. PREMESSE GENERALI 

La presente programmazione mira ad una complessiva armonizzazione delle iniziative e dei progetti a favore della genitorialità, all’interno di contesti 
territoriali definiti. Le Amministrazioni pubbliche con le Aziende ULSS, insieme alle realtà locali (associazionismo, scuola ecc.) e a quelle aziendali,  si 
impegnano a coordinarsi per creare una rete per il miglioramento continuo del benessere della comunità di riferimento. Analogamente, mediante uno 
studio/ricerca specifico, vi è l’impegno ad individuare le professionalità attinenti alle alleanze per la famiglia. 

L’impegno è volto soprattutto ad individuare modalità e forme in grado di essere sostenibili ed efficaci nel tempo, anche successivamente allo start up di cui al 
presente progetto. 
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sviluppo di una cultura di collaborazione tra 

mediante azioni concrete, percorsi e strategie che hanno l’obiettivo di una conciliazione inserita nella logica di sostenibilità futura.  

OBIETTIVO 

CONCILIAZIONE 

vita lavoro cura

VITA FAMILIARE VITA SOCIALE VITA 

LAVORATIVA/PROFESSIONALE

realtà lavorative e 
imprenditoriali 

      tessuto sociale 
       terzo settore 
       famiglie 
       reti famiglie 

mondo sociale istituzionale 
(Comuni, ULSS) 
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3.           LINEE DI INTERVENTO 

Le linee di intervento sono individuate per la costruzione di progettualità condivise tra soggetti diversi del territorio al fine di creare un sistema  funzionale per le 
famiglie, promuovendo il ruolo di corresponsabilità in un contesto, quello della comunità cittadina, nel quale si attivino soluzioni di supporto reciproco al fine di 
superare il senso di isolamento e di inadeguatezza.
Tutti i soggetti del territorio sono chiamati a lavorare insieme per la promozione di un welfare di comunità; l’Amministrazione Pubblica diviene  un facilitatore  ma non 
l'unico soggetto che può garantire, per il futuro, la continuità dei servizi.  
Di seguito sono individuati  n. 3 ambiti di intervento che dovranno tra loro interagire: 

a) ambito “servizi”: le azioni in grado di migliorare ed accrescere l’offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona/famiglia, rendendoli 
maggiormente accessibili, flessibili e modulabili, in risposta alle crescenti e sempre più articolate esigenze di conciliazione. 

b) ambito “lavoro”: iniziative in grado di sostenere modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti, promuovendo anche l’adozione di 
modelli e soluzioni organizzative family friendly. 

c) ambito “costituzione rete” nelle diverse accezioni a partire dal livello di comunicazione e di confronto a quello di operatività concordata e condivisa.  

4. CONTENUTI 

A. ALLEANZE PER LA FAMIGLIA: 

La proposta di sviluppo delle alleanze per la famiglia nasce dalla consapevolezza che i tre diversi ambiti di vita identificabili in famiglia, territorio/servizi 
sociali e realtà aziendale/lavorativa, operano spesso in maniera isolata a volte addirittura contrastante pur rivelando, ciascuna per proprio conto, un impegno a 
migliorare la vita delle persone.  
L’operare da parte di ciascuno in maniera slegata dagli altri, vanifica ogni sforzo. 
Troppo spesso le iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti  alle esigenze delle famiglie e delle imprese sono lasciate alla 
improvvisazione o alla buona volontà delle persone.  
È necessario che si occupino della materia, persone preparate in grado di attivare reti/alleanze territoriali per realizzare e sostenere il welfare aziendale. 
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Prioritariamente è  necessario attivare,  organizzare e mettere in rete, servizi, soluzioni e interconnessioni dell’esistente. Il lavoro si concentra sulla 
costruzione di rete e reti che consentano soprattutto di ottimizzare le risorse presenti nel territorio. 

Definizione sintetica degli INTERVENTI:  

- Individuazione precisa di ambiti e modalità di intervento; 
- Avvio e realizzazione delle reti territoriali; 
- Definizione di indicatori di processo e di esito; 
- Misurazione dei risultati raggiunti e studio soprattutto dei nodi critici; 
- Definizione del percorso risultato ottimale nella definizione delle reti e relative linee guida; 
- Valutazione complessiva delle realizzazioni con particolare rilevanza agli  elementi di sostenibilità futura. 
- Attività di monitoraggio ai diversi livelli di realizzazione delle alleanze per la famiglia. 

B. SPORTELLI FAMIGLIA 

Realizzazione di un luogo anche virtuale, un help desk, a cui le famiglie possono accedere per avere informazioni relative a tutte le agevolazioni, le 
opportunità, le iniziative, i bandi, le scadenze fiscali, i servizi sanitari e sociali, la scuola, la formazione e l’università, in linea con le progettualità 
regionali già avviate; 

Definizione sintetica degli INTERVENTI: 

a. obiettivi 

- offrire alle famiglie la possibilità di orientarsi nel sistema dei servizi istituzionali e non, aumentando la consapevolezza di cosa e di come 
chiedere, perché siano fruitori attivi dei diritti riconosciuti ai cittadini; 

b. attività 

- Avvio, nel corso dell’anno 2016, di un percorso di studio e di confronto con le amministrazioni comunali, per il tramite delle conferenze dei 
sindaci, sulla sperimentazione dello “Sportello Famiglia”  di cui alla DGR 2011 del 23/12/2015; 

- Recepimento con decreto dirigenziale degli esiti del percorso di studio e di confronto di cui al punto precedente e avvio delle procedure attuative 
della sperimentazione;
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C. CENTRI PER LA FAMIGLIA 

Potenziamento/sviluppo dei Centri per la Famiglia così come da sperimentazione realizzata con DGR n. 3915 del  9 dicembre 2008 “Interventi a 
sostegno della neo-genitorialità e della genitorialità. (Legge 27 dicembre 2006, n.296, articolo 1, comma 1250 e comma 1251, lettere b) e c)”  
attraverso l’offerta di servizi diversificati collocati nella stessa sede, in termini di informazione, formazione e sostegno, in grado di accompagnare la 
famiglia lungo tutto il ciclo di vita, valorizzandone le potenzialità, tenendo conto della necessità di ottimizzare i tempi per favorire la conciliazione 
dei carichi familiari e di cura con i carichi lavorativi, affinché essi siano efficacemente rispondenti alla sempre più articolata organizzazione 
familiare.   

Definizione sintetica degli INTERVENTI: 

a. Obiettivi: 
- offrire alle famiglie servizi pluralizzati e diversificati collocati nella stessa sede; 
- offrire alle famiglie informazioni al fine di garantirne i diritti; 
- sostenere la centralità della famiglia agevolandola nel compito di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità, anche in  

riferimento alla genitorialità sociale, offrendo la possibilità di socializzare i problemi molto spesso vissuti in solitudine ed isolamento; 
- favorire, sostenere e promuovere l’associazionismo familiare e la creazione di reti di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie nonché forme 

di autorganizzazione al fine di integrare i compiti familiari nella gestione/cura dei bambini, degli adolescenti; 
- promuovere azioni/realizzazioni rivolte alla conciliazione dei tempi della famiglia, della città e del lavoro. 

b. Attività: 

- attività di informazione su tutti i servizi, le risorse e le opportunità istituzionali ed informali che il territorio offre alle famiglie (educative, 
sociali, sanitarie, scolastiche, del tempo libero; si può prevedere all’interno del Centro per la Famiglia lo Sportello Famiglia così come 
indicato nel punto precedente B.); 

- attività di promozione culturale e di supporto ai genitori, anche mediante focus group, seminari, corsi con esperti su varie tematiche (ad 
esempio formazione della coppia, percorsi 0-3 anni, rapporto bambini e televisione, genitori e figli adolescenti ecc.), gruppi di ascolto, 
gruppi di auto- mutuo-aiuto e di empowerment; 

- spazi di aggregazione educativo- ricreativa per minori (spazio gioco, dopo scuola ecc..); 
- spazi di aggregazione educativo-ricreativa per famiglie; 
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- gruppi informali; 
- attività di baby - sitting per consentire ai genitori di partecipare alle diverse iniziative; 
- possibile attivazione all’interno del Centro per la Famiglia di servizi socio-educativi rivolti a bambini della prima infanzia (età compresa tra 

0 e 3 anni) e dell’infanzia diversamente caratterizzati quanto a modelli organizzativi e gestionali; 

c. Indicazioni trasversali alle attività: 

- la collocazione dei servizi pluralizzati e diversificati collocati in una stessa sede; 
- l’individuazione di un referente tecnico che coordini le attività, interagisca con i diversi soggetti della rete del proprio territorio, verifichi il 

conseguimento degli obiettivi; 
- l’attivazione/potenziamento dell’integrazione, tra figure e competenze diverse, tra equipe dedicate, e all’esterno con gli altri servizi pubblici 

e privati. L’integrazione dovrà sostanziarsi attraverso la stesura di protocolli operativi ed intese che permettano la realizzazione di concrete 
azioni; 

- la massima espressione della capacità di interloquire con i gruppi, le associazioni, le istituzioni educative, gli enti locali presenti nel 
territorio; 

- la diffusione e pubblicizzazione delle attività del Centro alla popolazione ed agli operatori, al fine di garantire una reale offerta attiva delle 
progettualità; 

E’ importante sottolineare come le unità di offerta già operanti e quelle di nuova istituzione, che realizzano interventi sanitari, socio sanitari e 
sociali presenti nel Centro per la Famiglia sono soggette alle procedure di autorizzazione e di accreditamento della Legge Regionale 16 agosto 
2002, n. 22. 
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2016 2017 

Procedure amministrative ed operative programmate 
Gen/ 
Feb 

Mar/ 
Apr 

Mag/ 
Giu 

Lug/ 
Ago 

Set/ 
Ott 

Nov/ 
 Dic 

Gen/ 
Feb 

5. Valutazione e azioni correlate agli esiti dei precedenti punti   
     

6. Predisposizione atti: 
a. Atto di delega agli Enti locali per la gestione dell’intervento 
b. Conclusione procedura per la selezione dei destinatari 
c. Pubblicazione graduatoria, aggiudicazione partecipanti 

      

TIMESHEET DELLE AZIONI: 2016 
2017 

Procedure amministrative ed operative programmate  
Gen/ 
Feb 

Mar/ 
Apr 

Mag/ 
Giu 

Lug/ 
Ago 

Set/ 
Ott 

Nov/ 
  Dic 

Gen/ 
Feb 

1. Delibera di Giunta: 
a. manifestazione di interesse per partecipare al progetto 

ALLEANZE PER LA FAMIGLIA da parte dei Comuni 

      

2. Valutazione  da parte della Commissione Tecnica di valutazione dei 
progetti presentati di cui al punto c.                 (Esito/Atti) 

    

3. Analisi/costruzione progetto ALLEANZE PER LA FAMIGLIA       

4. Predisposizione Decreto Dirigenziale: 
b. per svolgimento complessivo progetto ALLEANZE PER LA 

FAMIGLIA  
c. esperti in attuazione di misure strategiche per favorire interventi 

sulle politiche familiari; (AUDIT) 
d. nuove opportunità di lavoro - progetto di studio/ricerca 

nuove opportunità di lavoro nell’ambito della conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro - ALLEANZE PER LA FAMIGLIA 

e. nuove opportunità di lavoro/NIDI IN FAMIGLIA 
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7. Predisposizione atti relativi agli attori coinvolti nel progetto nuove 
opportunità di lavoro e nuove professionalità di cui ai punti c. d. e. 
del precedente punto 5. 

1. Conclusione procedura per la analisi dei progetti 
2. Atti di approvazione dei progetti  
3. Assegnazione dell’incarico allo svolgimento del progetto   

      

8. avvio/esecuzione attività progettuali nuove opportunità di lavoro e 
nuove professionalità di cui ai punti c. d. e.  del precedente punto 
4. 

     

9. avvio/esecuzione attività progettuali ALLEANZE PER LA 
FAMIGLIA 

     

10. Avvio procedura per le assegnazioni ai progetti beneficiari di 
contributo secondo le progettualità costruite con le professionalità 
individuate di cui al punto 4 (acconto/saldo) 

     

2016 2017 

Procedure amministrative ed operative programmate 
Gen/ 
Feb 

Mar/ 
Apr 

Mag/ 
Giu 

Lug/ 
Ago 

Set/ 
Ott 

Nov/ 
Dic 

Gen/ 
Feb 

11. Coordinamento attività e monitoraggio 
a. alleanze per la famiglia 
b. nuove professionalità nuove opportunità di lavoro 

     

12. rendicontazione  delle attività (intermedia e finale) 
a. supporto tecnico procedurale e informatico 
b. alleanze per la famiglia 
c. nuove professionalità/nuove opportunità di lavoro  

      

13. Verifica sostenibilità futura       

14. Conclusione attività progettuali      

15. Liquidazione finale      
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