
PROGETTI PRESENTATI ALLA RETE TERRITORIALE UNIFICATA DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO

 AZIONI DI SISTEMA : approvati 5 progetti per 78.020,79. Le aree di intervento:

Area A
1. Attività di formazione e informazione EUR 10.000

Progetto “Genitorialità tra Conciliazione e innovazione” : workshop capofila Afol con Università 
degli studi di Milano che lo realizzerà con il Centro di ricerca culture di genere. A Lecco, il 
sabato mattina rivolto a coppie e single. Inizialmente previsto per maggio è stato spostato a 
data da destinarsi.

2. Progetto attività di formazione e comunicazione  eur 5.000: 
Progetto “i volti della conciliazione”  video a cura dell'associazione culturale Telelissone

        Area B: approvati 3 progetti € 63.020,79 (max 25.000 per progetto)

 Progetto di Confartigianato Lecco “Famiglia, economia e nuovo sociale” in 
partenariato con APA Confartigianato Monza Brianza, Istituto Gatti e UA 
Unionservice srl 

 Progetto “Strumenti di conciliazione welfare aziendale per i lavoratori e le aziende 
del terziario di Lecco e Monza” presentato da Scuola superiore del commercio e del
turismo in partenariato con Confcommercio Lecco (finora fatto Convegno il 9 
maggio a Lecco Sala Capriate con partecipazione di una trentina di aziende, poi 
apertura sportello gratuito relativo al welfare che rimarrà nel tempo, possibilità per
alcune imprese di avere supporto personalizzato per la definizione di un piano di 
conciliazione)

 Progetto proposto da CISL CGIL UIL “Tecniche di negoziazione WIN WIN per un 
welfare inclusivo” con Afol capofila (n. 6 seminari + 2 convegni finali per circa 400 
delegati delle Provincie di Monza e Lecco, i 2 convegni finali saranno aperti anche 
alle aziende)

 Progetto “SINERGIE PER UNA CONCILIAZIONE FATTIBILE”  AMBITO UNIFICATO LECCO BELLANO 
MERATE (CISL Monza Brianza Lecco partner)

A. Azione 1 : Bando  per assegnazione voucher , max EUR 400 a domanda, per lavoratori dipendenti o 
autonomi della provincia di Lecco per minori o anziani o disabili con rapporto di parentela entro il 
terzo grado (pervenute ad oggi 450 domande – budget esaurito)

B. Azione 2: Smartworking – servizio di sostegno alle aziende e ai lavoratori – capofila Comunità 
Valsassina V.V. partner Confartigianato Lecco tramite sportello informativo. L'evento del 18 maggio 
(aperto a una ventina di lavoratori con i rispettivi bambini) è stato spostato al 22 giugno

C. Azione 3: Corso formazione “Professione Tata” per donne escluse dal mondo del lavoro, durata 4 
mesi + 16 ore di tirocinio per n. 14 donne presso Asilo nido il Ritrovo Soc Coop Lecco. Ad oggi 
completato Elenco delle Baby sitter e sino ad oggi pervenute 20 richieste, in pratica tutte le Baby 
sitter sono state contattate.



 Progetto “FAMILY HUB DELL'ALLEANZA INTERAMBITI DI MONZA E BRIANZA”

AMBITO DI SEREGNO (CISL Monza Brianza Lecco partner)
1) Primo Progetto: per città di Seveso “servizio di ponti scolastici” progetto sperimentale per n. 20 

posti per alunni scuola primaria e secondaria. Assistenza dalle 8 alle 18. Le famiglie si fanno carico 
di pastone merenda x EUR 5,50

2) Secondo Progetto: Servizio Tagesmutter gestito da Istituto Candia di Seregno. Per bambini da 0 a 14
anni. N. 23 donne per un totale di 34 minori. Pacchetti di accudimento gratuito di 40 ore a bambino

3) Terzo progetto: laboratori giovani padri in gioco. Gruppi papà- bambino 0-3 anni, il sabato mattina 
max 15 papà

4) Quarto progetto: Piattaforma welfare Brianza per condividere conoscere e scegliere i servizi di 
conciliazione dell'intero territorio provinciale

5) Quinto progetto: sostegno della auto-imprenditorialita' femminile per la cura di minori e anziani da 
realizzare entro gennaio 2019

AMBITO DI MONZA

i. Progetto Centro Estivo : per bambini nati dal 2002 al 2011 da lunedì 11/6 a venerdì 13/7 
dalle 8 alle 17 a Monza presso Associazione Antonia Vita. Domanda via mail. Gratuità per 7 
famiglie

ii. Progetto Fraternicamp 2018: 10 settimane da giugno a settembre presso il collegio Bianconi
di Monza. Sono disponibili posti gratuito per 7 famiglie

iii. Progetto servizio ponti e Creasabato: Creasabato è uno spazio per fare i compiti in 
compagnia il sabato pomeriggio e ragazzi da 11 a 15,  primo secondo quarto Sabato del 
mese dalle 15 alle 17 a Monza presso Sociosfera
Ponti: Natale 2017,Pasqua,  25 Aprile, Natale 2018

                 IV.    Progetto Coworking Desio: Spazio di Co working a Desio rivolto ai Comuni di Desio, Nova    

                         Milanese, Cesano Maderno. Bovisio, Limbiate, Muggiò

                 V.     Progetto Laboratori pomeridiani comune di Vedano al Lambro: per bambini da 6 a 12 anni, d

                        Presso Coop EOS Vedano. Per imparare a so-stare nei conflitti, gestire le emozioni per una 

                        Crescita personale e di relazione

               VI.    Progetto di Conciliazione di quartiere: presso scuola Romagnosi di Carate x bambini da 6 a 13   
a                       anni   

                        Dalle 8 alle 16.30. I giorni 3/4/5/6/7/10/11 settembre 2018

             VII.    Progetto sportello Babysitter: Albo cittadino in cui sono iscritte le Baby sitter nato a    

                       Conclusione percorso formativo

AMBITO DI VIMERCATE -   PROGETTO in 5 attività

1) Eventi e laboratori x famiglie x la diffusione della cultura di conciliazione: sabato 17 marzo
h. 15/17 x bambini e genitori dai 3 ai 7 anni (Ricreando)- Domenica 18 Marzo : Famiglia e 
lavoro: Parole ed emozioni di bambini dagli 8  ai 12 anni. A Desio

                     2)  Piattaforma Welfare x facile accesso ai servizi di Conciliazione (vedi progetto ambitoSeregno)



                     3)  Facebook Gruppo – Il Network delle famiglie x facilitare lo scambio

                     4) Sperimentazione: Coworking presso Associazione Sloworking di Vimercate

                    5) INCUBATORI di impresa al femminile da fornire da parte di Sloworking di Vimercate:   
attraverso  Consulenze e spazi fisici per lavorare, da offrire a un certo numero di donne per promuovere la   
Imprenditorialità femminile


