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Coordinamento tecnico

Lʼ Alleanza Territoriale per le Famiglie

Rete - Network di forze locali per il benessere delle Famiglie

Continuità con il Tavolo Famiglia 2011 - 2012

Percorso di co-progettazione in partnership tra attori del territorio

Redazione di un Piano Operativo Annuale

Coinvolgimento degli stakeholder locali

Realizzazione dei progetti in una logica di empowerment e collaborazione

Una occasione di confronto, dialogo, scambio, progettazione



Coordinamento tecnico

Gli obiettivi dellʼAlleanza per le Famiglie

Definire obiettivi, interventi, ruoli, risorse

Utilizzare metodi e tecniche di progettazione partecipata

Generare nuove idee - proposte di miglioramento

Stimolare la co-progettazione tra attori diversi

Affrontare vari temi-ambiti di lavoro sul tema Benessere Famiglie

Condividere responsabilità e ruoli



Coordinamento tecnico

30 organizzazioni aderenti 



Coordinamento tecnico

3 temi-ambiti di lavoro e confronto

Carta Famiglia, Servizi family friendly
e Agevolazioni tariffarie per le Famiglie

Conciliazione Famiglia-Lavoro 

Genitorialità e Adolescenti



Coordinamento tecnico

Il percorso di lavoro - 10 incontri

1° incontro
27 gennaio

Analisi 
Punti di Forza 
e Debolezza

2° incontro
3 febbraio

World Cafè 
Idee a Confronto

3° incontro
24 febbraio

Co-Progettazione

4° incontro
10 marzo

Co-Progettazione

5° incontro
17 marzo

Co-Progettazione

6° incontro
5 aprile

Presentazione 
Pubblica

7° incontro
23 giugno
Monitoraggio
progetti

8° incontro
22 settembre
Monitoraggio
progetti

9° incontro
5 novembre
Valutazione 
conclusiva

10° incontro
13 dicembre
Presentazione 
finale attività e 
progetti



Coordinamento tecnico

Struttura degli incontri di lavoro 

Condivisione plenaria iniziale

Lavoro in gruppi tematici

Rendicontazione plenaria finale



Coordinamento tecnico

Strumenti di lavoro e comunicazione

> 9 report di sintesi post-incontri

> 2 video di intesi del percorso

> Pagina web dedicata sul portale del 
Comune

> Articoli su quotidiani locali

> Comunicazioni periodiche interne

> Schede tematiche introduttive di 
contesto

> Piano Operativo di azione



Coordinamento tecnico

Risultati del processo 

30 organizzazioni

54 partecipanti

60 indicazioni-spunti da analisi criticità

90 idee-proposte da World Cafè

18 progetti in corso

23 progetti delle singole organizzazioni



Coordinamento tecnico

Risultati del processo 

!

Analisi iniziale Punti di Forza e Criticità delle 
politiche famigliari nel Comune di Schio

60 indicazioni-spunti da analisi criticità



Coordinamento tecnico

Risultati del processo 

World Cafè - Idee a confronto
Generazione di idee-proposte di miglioramento

90 possibili azioni emerse



Coordinamento tecnico

Risultati del processo 

Co-progettazione in partenariato
su tavoli tematici di lavoro

18 progetti elaborati dai 3 gruppi di lavoro

! ! !



Coordinamento tecnico

Carta Famiglia, servizi family friendly
e Agevolazioni tariffarie per le Famiglie

Obiettivi del gruppo di lavoro 

1. Rivedere i criteri di accesso alla 

Carta Famiglia

2. Promuovere azioni family friendly sul 

territorio 

3. Migliorare lʼefficacia dellʼISEE nella 

agevolazione tariffaria

Il Gruppo

- Schio Cʼè
- Ass. Famiglie numerose
- Ass. La Famiglia
- Cisl - Uil - Cgil - Acli
- Samarcanda onlus
- Coop Adriatica
- Coldiretti
- Ascom
 



Coordinamento tecnico

Carta Famiglia, servizi family friendly
e Agevolazioni tariffarie per le Famiglie

Progetto 1
Rivedere obiettivi e criteri di accesso alla Carta Famiglia per 
renderla più fruibile
(CGIL, CISL, UIL, ACLI, Ass. Famiglie numerose)

Modulazione 
tariffaria per 
facilitare lʼaccesso 
alla Carta per fasce 
deboli

Criteri 

1. Fascia ISEE

2. Tipologia di nucleo 
famigliare

3 fasce differenziate

1. Anziani soli o in 
coppia

2. Coppie con figli 
minorenni o a carico

3. Giovani coppie 
senza figli (da valutare 
la fattibilità)

Report 
proposta di 
modifica 
consegnato agli 
uffici comunali 



Coordinamento tecnico

Carta Famiglia, servizi family friendly
e Agevolazioni tariffarie per le Famiglie

Progetto 2
Proposta di inserimento di correttivi allʼISEE Comunale
(Comune di Schio, CGIL, CISL, UIL, ACLI, Ass. Famiglie numerose)

Priorità di correzione 
segnalati dal gruppo 

1a Ipotesi – Correzione del 
parametro “Definizione del nucleo 
familiare”; 

2a Ipotesi – Integrazione del 
parametro “Sopraggiunta condizione 
di disoccupazione - attualizzazione 
del parametro”;

3a Ipotesi – Correzione della 
ponderazione degli ambiti Reddito e 
patrimonio.

Il gruppo ha 
concluso il 
progetto di 
elaborazione 
della proposta

Modulazione 
tariffe Mensa 
Scolastica su 
base ISEE

+



Coordinamento tecnico

Carta Famiglia, servizi family friendly
e Agevolazioni tariffarie per le Famiglie

Progetto 5, 7
Aumentare numero e tipologia 
di soggetti aderenti alla Carta Famiglia
(Ascom, Coop, Coldiretti, Schio Cʼè, Ass. La Famiglia)

> Coldiretti - 10 produttori locali con 
scontistica 10%

> Ascom - portavoce nei confronti 
degli associati

> La Famiglia - promozione verso le 
realtà territoriali

> Coop Adriatica - sconto 10% su 
alimenti per chi ha Carta Famiglia

Sconto 10% su prodotti a 
chi possiede Carta Famiglia

Scontistica forte su alcuni 
prodotti necessari alle 
famiglie

Chi aderisce:

Comunicazione da perte del Comune



Coordinamento tecnico

Carta Famiglia, servizi family friendly
e Agevolazioni tariffarie per le Famiglie

Progetto 6, 8
Inserimento di servizi family friendly allʼinterno di esercizi 
pubblici e Marchio family friendly
(Comune di Schio, Coop, Samarcanda, Ascom, Schio cʼè)

Alcuni dei servizi 
individuati:

> Parcheggi rosa*

> Punto allattamento

> Seggiolini nei servizi

> Seggioloni 

> Zone cambio

Documento di 
individuazione  
e definizione 
servizi family 
friendly

Commissione di 
valutazione

Rilascio 
marchio family 
friendly 
elaborato dal 
Liceo Artistico 
Martini

* Coop Adriatica e Comune di Schio danno la disponibilità a realizzare alcuni parcheggi rosa 



Coordinamento tecnico

Carta Famiglia, servizi family friendly
e Agevolazioni tariffarie per le Famiglie

Progetto 9
Infrastrutturare un parco cittadino 
per renderlo family friendly
(Comune di Schio, Coop, Samarcanda, Ascom, Schio cʼè)

Parco delle 
Coccinelle 

Quartiere SS 
Trinità

Realizzare 
casetta con

- punto pappa

- allattamento

- servizi igienici

- fasciatoio

In attesa 
dellʼautorizzazione 
da parte del 
Comune

In corso la ricerca 
di sponsor per 
realizzazione e 
sorveglianza



Coordinamento tecnico

Carta Famiglia, servizi family friendly
e Agevolazioni tariffarie per le Famiglie

Progetto 10
Corsi di economia domestica e autoproduzione 
per lʼutilizzo di materie prime povere in cucina
(Comune di Schio, Coldiretti)

Incontri in 
corso di 
realizzazione

> Locali del Comune 
di Schio a titolo 
gratuito

> Comunicazione 
esente da spese di 
affissione



Coordinamento tecnico

Conciliazione Famiglia - Lavoro 

Obiettivi del gruppo di lavoro 

1. Facilitare la domanda e offerta di servizi di conciliazione Famiglia-
Lavoro per le famiglie

2. Coinvolgere vari soggetti del territorio nella realizzazione di 
interventi di conciliazione Family-Friendly

3. Diffondere una cultura della Responsabilità Sociale Territoriale 
e dʼImpresa



Coordinamento tecnico

Conciliazione Famiglia - Lavoro 

Raccolta 
informazioni su 
bisogni e priorità 
di conciliazione

600 questionari da 
25 imprese

Servizi di 
> cura
> conciliazione tempi
> assistenza

Progetti 11 - 14
Corsi di economia domestica e autoproduzione 
per lʼutilizzo di materie prime povere in cucina
(Comune di Schio, Coldiretti)

Sperimentazione 
1 progetto in 
partnership di 
welfare aziendale

Servizio Spesa Pronta 
Salva-tempo

> materiali di promozione
> paniere prodotti
> promozione ai 
dipendenti
> sperimentazione 
servizio
> valutazione
> diffusione



Coordinamento tecnico

Genitorialità e Adolescenti

Obiettivi del gruppo di lavoro 

1. Promuovere una comunità che si prenda cura dell'educazione dei figli

2. Favorire e promuovere il coinvolgimento attivo delle famiglie

3. Promuovere spazi di aggregazione per ragazzi con accompagnamento 
educativo 

4. Metodologia: lavorare con le famiglie in modo nuovo coinvolgendo tutti i 
membri della famiglia 



Coordinamento tecnico

Conciliazione Famiglia - Lavoro 

Avvio del 
progetto 
“LʼOfficina di 
Marino”

Progetti 15
Progetto sugli adolescenti a rischio dispersione scolastica
LʼOfficina di Marino

Individuazione e avvio dei tirocini in 
azienda e costituzione del secondo 
gruppo di 8-9 ragazzi

Primo nucleo di beneficiari del 
progetto: 6 ragazzi

Sono ora in corso le seguenti 
attività: -orientamento al lavoro 
-visite aziendali
-prove in azienda 
-formazione sulla sicurezza



Coordinamento tecnico

Conciliazione Famiglia - Lavoro 

Progetto 16
Linee Guida per la promozione del coinvolgimento delle 
famiglie alle iniziative del territorio 

Elaborazione Linee Guida

Mappatura delle iniziative 
di rivolte alle famiglie 
presenti sul territorio 

Il 6 ottobre: incontro del 
sottogruppo per  
confronto ed 
elaborazione di una 
prima bozza

Autunno 2015: inserire in un sito 
internet una parte denominata
“Le attività extrascolastiche: 
conoscere per scegliere”



Coordinamento tecnico

Conciliazione Famiglia - Lavoro 

Progetto 17
Corso Web Technology
(AGE, Istituto Il Tessitore, Comune di Schio)

1000 questionari 
raccolti da genitori per 
rilevare interesse

Corso per consapevolezza 
utilizzo nuove tecnologie 
rivolto a genitori di 3 Istituti 
di Schio

Il programma del 
Corso è pronto

Collaborazion
e con Ulss 4 Verrà attivato 

durante 
questʼanno 
scolastico



Coordinamento tecnico

Conciliazione Famiglia - Lavoro 

Progetto 18
Corso di Formazione alla relazione di coppia 
e alla genitorialità
(Circolo Operaio Magrè, Gruppo sociale San Giorgio Poleo, Comune di Schio)

Corso per coppie 

Laboratori creativi 
per famiglie 

+ 
Serata di riflessione 
su tema violenza 
sulle donne 

Gruppo sociale 
missionario San Giorgio 
Poleo 
+ partecipante Alleanza 
territoriale 
+ Comune di Schio

Stesura bozza 
di programma

Programmati due laboratori di 
manualità per bambini e 
genitori:
> Le mani in pasta
> I biscotti natalizi

Altri verranno programmati 
per il 2015

Circolo Magrè
+ Comune di Schio



23 Progetti delle singole organizzazioni

Scontistica su alimenti per 
possessori Carta Famiglia Partecipazione al 

Tavolo di Lavoro 
Alleanza

Realizzazione 
sportelli Assistenza 
Famigliare

Sensibilizzazione 
amministratori sulla 
conciliazione

Creazione punto 
famiglia Schio

Sostegno donne e 
famiglie in difficoltà

Sensibilizzazione e 
supposto per azioni 
family friendly

Recupero 
scolastico minori 

Progetto Terre di 
Mezzo - Officina di 
Marino - Spazi di 
Accoglienza

- Progetto Seta 
- Mediazione - Progetto Seta 

- Mediazione

Educazione corretta 
alimentazione

- Sensibilizzazione disturbi apprendimento
- incontri dipendenza tecnologie
- attivazione sezioni tempo pieno
- sostegno progetti interculturalità - integrazione

Incontri e laboratori 
per bambini e 
genitori su temi 
genitorialità

Convenzione con 
coop.sociale per 
servizi a prezzi 
ridotti agli associati

Accordo 
interaziendale su 
priorità emerse 
rispetto a bisogni di 
conciliazione



Valutazione finale dei partecipanti


