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Conciliazione: «politica attiva» sia di governance territoriale che del lavoro 

Contaminazione è la parola chiave per il Piano territoriale di conciliazione 2017-2018 

dell’ATS Val Padana. 

Non disperdendo le relazioni costruite, cercando di proporre come volano il patrimonio 

delle imprese coinvolte come testimonial per il nuovo piano. 

Un apprendimento reciproco dei saperi della rete territoriale del cremonese e della rete 

territoriale del mantovano sperimentati nel triennio scorso. 

Conciliazione famiglia lavoro, welfare aziendale, 

welfare territoriale, flessibilità sono espressioni 

che negli ultimi anni sono entrate a far parte del 

vocabolario del legislatore, preoccupatosi di 

strutturare un sistema di azioni ed interventi in 

grado di permettere di “conciliare” le esigenze 

familiari e personali con quelle lavorative. 

L’obiettivo che ATS della Val Padana si 

pone in qualità di capofila della rete 

territoriale di conciliazione è di 

comporre le varie risorse nazionali, 

regionali e comunitarie in un unico 

sistema integrato di interventi semplici, 

dinamici ed accessibili. 



Innovazione 
e competitività 

Sei progettualità per un movimento rinforzato 

N. 3 Progettualità FSE e n. 3 Alleanze Locali di 

conciliazione hanno avviato progetti all’interno del 

PTC dell’ATS Val Padana: 

- studiati con una visione di fondo; 

- con rinforzo reciproco dato dall’utilizzo di un 

portale multi-store; 

- con sinergia sulle azioni di back, di 

comunicazione e di valutazione; 

- ma differenziati come target: 

- lavoratrici/ori della sanità pubblica (che 

presentiamo oggi)  

- lavoratrici/ori delle RSA 

- lavoratrici/ori di piccole e medie imprese 

- lavoratrici/ori del commercio 

- con figli minori 

- con figli minori con disabilità 

Territori 

Crema 

Cremona 

Casalmaggiore 

Viadana 

FSE 
ASST Crema 

Consorzio Arcobaleno 

L’Umana Avventura 

Alleanze 
Comune Crema 

Consorzio Casalasco 

Comune Cremona 



Conciliare le responsabilità: sintesi progettuale 

Capofila del progetto è l’ASST di Crema, che guida un numeroso e qualificato partenariato composto da 19 soggetti di cui 5 Enti Pubblici, 12 

Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali e 2 aziende private (in totale rappresentano più di 10.000 dipendenti, di cui il 72% sono 

donne, e ben 3.434 minori tra 0 e 16 anni): ALTANA Società Cooperativa Sociale, KOALA Cooperativa Sociale, COSPER s.c.s. Impresa Sociale, 

Cooperativa Sociale FILIKÀ A R.L., IGEA Società Cooperativa Sociale, oltre all’ASST di Crema, per il territorio cremasco; ASST di Cremona, L’UMANA 

AVVENTURA S.C.S., IL CERCHIO Soc. Cooperativa Sociale, IL CORTILE Soc. Coop. Soc. Onlus, per il territorio cremonese; ASST di Mantova, TANTE 

TINTE Coop. Sociale Onlus, GIARDINO DEI BIMBI S.C.S., ALCE NERO Soc. Coop. Soc. Onlus, ARCHÈ Coop. Soc. A R.L. Onlus, per il territorio 

mantovano; ATS Val Padana, responsabile tecnico nella conduzione del progetto e con funzione di governance dell'intero Piano Territoriale di 

Conciliazione, secondo la normativa più generale. 

“Conciliare le responsabilità” ammonta ad un valore 

complessivo - per il biennio 2017/2018 - di € 189.574, di cui: 

€100.000 finanziati con risorse a valere sul Programma 

Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale 

Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia, € 44.000 risorse 

stanziate dall’ATS e la restante parte conteggiata in 

valorizzazione del cofinanziamento operativo (ore lavoro) di 

tutti i partner sottoscrittori.  

Presupposto culturale del progetto è che i compiti di cura 

siano un aspetto della vita “privata” delle persone, ma con 

una ricaduta sulla collettività e per questo necessitano di 

risposte pubbliche. L’elemento di analisi di bisogno che ha 

influenzato in maniera preminente la costruzione 

progettuale è il tema del “prendersi cura” di chi 

professionalmente “cura”, o eroga servizi alla persona: la 

serenità di sentire protetti i propri figli (ed i propri 

congiunti) è un bisogno essenziale per recuperare energie 

qualitative nel lavoro di cura dei cittadini 



Innovazione 
e competitività 

Conciliare le responsabilità 

Permette di accedere ad una ricca filiera 

territoriale di servizi per i figli minori (0-16 anni), 

con priorità per quelli con disabilità o difficoltà di 

apprendimento, garantendo il sostegno al caregiver 

familiare nell’assistenza e nella custodia dei figli, 

nella gestione dei periodi di chiusura scolastica, nel 

supporto alla fruizione di attività per il tempo libero. 

Attraverso il portale www.periltuotempo.it  sarà 

possibile consultare i servizi disponibili e richiederne 

l’attivazione. 

Attraverso un apposito bando i lavoratori potranno 

ottenere credit-voucher, utilizzabili ad abbattimento 

totale dei costi di erogazione dei servizi di filiera. 

AZIONI principali del PROGETTO: 
 
• Costituzione del tavolo di regia 

e monitoraggio 
• Definizione e pubblicazione di 

un bando per l’erogazione di 
credit voucher 

• Formazione condivisa per gli 
operatori degli enti partner 

• Attivazione della filiera dei 
servizi di conciliazione ed 
erogazione dei servizi 

• Valutazione degli interventi 
(personalizzati e di sistema) 

• (specifica per partner pubblici) 
coordinamento tra Comitati 
Unici di Garanzia (CUG) 

http://www.periltuotempo.it/


Innovazione 
e competitività 

I servizi conciliativi concretamente disponibili 

• Asilo nido aziendale 
(potenziamento) 

• Spazio gioco 0-3 anni e Spazio 
gioco 4-6 anni 

• Dopo-scuola 
• Baby sitting a domicilio nei 

periodi di malattia del minore 
• Laboratori per ragazzi con deficit 

dell’attenzione 
• Doposcuola specialistico per 

minori con D.S.A. 
• Centri Ricreativi Diurni Estivi 
• Vacanze educative per minori 
• Accompagnamenti assistiti alla 

fruizione di attività 
• Spazi di consulenza per la 

definizione di progetti 
personalizzati 



Innovazione 
e competitività 

I primi voucher assegnati 

 Sono stati assegnati i primi 240 voucher (pari al 50% del budget);  
 Ogni voucher 300€ a figlio spendibile con i servizi sul portale; 
 Tutte le persone che hanno fatto domanda (anche non assegnatarie con il primo 

avviso) possono richiedere una consulenza gratuita personalizzata per la 
valutazione del bisogno e/o la definizione del piano familiare di conciliazione. 

- 9% figli disabili 
- 5% altre fragilità 

nel nucleo 
- 49% richiedente 

turnista 



Innovazione 
e competitività 

Il portale rinnovato www.periltuotempo.it  

 

 MULTSTORE 

(oggi 2 a breve 

6 progetti) 

 Di proprietà 

pubblica 

 Sviluppato da 

klan.it 

 

http://www.periltuotempo.it/


Elementi di particolare innovazione: 

 In coerenza con il modello FSE di Regione Lombardia, l’intero budget (FSE + ATS) è 

indirizzato a servizi a fruizione diretta delle famiglie; il restante «costo macchina» 

(compresa formazione, strumentazione, comunicazione …) è assunto dai partner in co-

finanziamento; 

 Impiego della valutazione multi-dimensionale e della progettazione personalizzata 

per fornire risposte puntuali ed efficaci ai bisogni di conciliazione; 

 Collaborazione tra Enti Erogatori di servizi socio-educativi per la costruzione di un’unica 

filiera erogativa trasversale ai territori Cremonese, Casalasco, Cremasco e Mantovano; 

 Attribuzione di budget ai partner erogatori funzionali alla scelta di servizi da parte 

delle famiglie, anziché pre-determinati; 

 Utilizzo di un portale multimediale per la promozione, la prenotazione dei servizi ed il 

monitoraggio delle prestazioni erogate; 

 Pubblicazione di un bando riservato ai dipendenti dei partner per l’erogazione dei voucher; 

 Attivazione di un servizio di baby-sitting di emergenze in caso di malattia dei figli dei 

dipendenti; 

 Previsione di servizi specifici per minori disabili o con DSA e ADHD; 

 Attenzione ai periodi ed agli orari di chiusura delle scuole, con servizi dedicati alla cura ed 

all’accudimento dei minori. 



Grazie per l’attenzione. 
 
Giovanni Maria Gillini 
ATS Val Padana 
giovannimaria.gillini@ats-valpadana.it  
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