
ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI CASTELLANZA 

“CONCILIAZIONE VITA LAVORO NELLE RSA DELLE PROVINCE DI COMO E 

VARESE” 

 

Le RSA costituiscono il segmento di maggior rilievo all’interno del complessivo sistema di 

offerta socio-sanitario dell’ATS Insubria, territorio che conta ben 106 strutture. 

Nonostante alcune peculiarità settoriali che rendono particolarmente importante la ricerca 

di un equilibrio tra le esigenze dell’organizzazione e quelle dei lavoratori, il mondo delle 

RSA sconta una bassa diffusione e formalizzazione delle politiche di conciliazione vita-

lavoro. 

L’Alleanza Locale di Castellanza, costituita dal Comune di Castellanza (capofila), dalla 

LIUC – Università Cattaneo, da 3 RSA della Provincia di Como (Casa Divina Provvidenza, 

RSA Casa Albergo per Persone Anziane, Fondazione Bellaria) e 3 della Provincia di 

Varese (Fondazione Ronzoni, Fondazione Colleoni e Fondazione Velini), dalle OO.SS. 

(CGIL, CISL e UIL di Varese e Como) e dall’UNEBA (Varese e Como), si pone la finalità di 

promuovere, progettare e implementare un piano di azione necessario per dare concreta 

attuazione agli obiettivi territoriali in materia di conciliazione e di welfare aziendale nel 

settore interprovinciale (Varese e Como) delle RSA, prevedendo specifici interventi per 

migliorare il contesto lavorativo di riferimento. I beneficiari del progetto saranno, quindi, 

tutti i lavoratori dipendenti delle RSA partner (oltre 450). 

Nello specifico, il piano di azione si concretizzerà in 3 azioni legate da interdipendenza 

sequenziale: 

1. indagine esplorativa di assessment sul campo finalizzata ad individuare i fabbisogni 

e le aspettative in tema di conciliazione dei tempi lavorativi-esigenze familiari e di 

welfare aziendale dei lavoratori delle 6 RSA partner; 

2. realizzazione di un’azione di accompagnamento in ciascuna RSA, finalizzata a 

definire un piano di intervento in materia di conciliazione vita-lavoro e welfare 

aziendale che risulti sostenibile sia economicamente, sia sotto il profilo 

organizzativo, 

3. stesura e sottoscrizione di contratti aziendali di secondo livello atti a recepire, in 

ciascuna RSA partner, i piani di conciliazione già condivisi tra datori di lavoro, 

OO.SS. e Associazioni Datoriali. 

 


