IALE

SPEC

uando
per q ola
la scu nza
vaca
va in

Al servizio del tempo
delle famiglie.
L'iniziativa fa parte del Piano di azione territoriale conciliazione famiglia-lavoro 2014-2015 elaborato
dall'Asl di Lodi con un'ampia rete territoriale di Enti pubblici e privati, nell'ambito del programma regionale
conciliazione famiglia-lavoro, attuato da Regione Lombardia in convenzione e con il finanziamento del
Dipartimento per le Pari Opportunità, a seguito di Intesa in Conferenza Unificata dell'ottobre 2012.

“Le politiche per la conciliazione tra famiglia e lavoro rappresentano oggi un ambito
strategico per migliorare la qualità di vita e il benessere delle famiglie ma anche per generare
maggior produttività delle aziende e crescita sostenibile della società.
Il progetto “Al servizio del tempo delle famiglie”, promosso dal Comune di Lodi in
partenariato con l’Ente Bilaterale della Provincia di Lodi per il Terziario e il Turismo, Consorzio
per la Formazione Professionale e per l'Educazione Permanente, Azienda Speciale Consortile
del Lodigiano per i Servizi alla Persona, Fondazione Santa Chiara, Sol.i Coop. Solidarietà e
Integrazione, Associazione di promozione sociale Ge.Co Genitori Consapevoli, offre una
risposta concreta alla necessità di famiglie e aziende di conciliare tra responsabilità di cura
verso minori e anziani e responsabilità lavorative.
A fronte di un contesto economico che prevede un’organizzazione del lavoro più
flessibile e sempre meno standardizzato, il progetto in via sperimentale fornirà a costi agevolati
alcuni servizi flessibili e di qualità rivolti ai minori, diversificati in base all’età (dai 18 mesi ai 14
anni), che si svolgeranno nei periodi dell’anno in cui asili nido e istituti scolastici interrompono
le loro attività per le festività natalizie (2014 -2015) e pasquali (2015) e il sabato mattina.
Tra i servizi anche la realizzazione di un albo di baby sitter, preceduto da un apposito
corso di formazione finalizzato a fornire alle famiglie personale qualificato con l’opportunità di
accedervi a costi agevolati e una campagna informativa chiara e mirata sulle opportunità in
termini di agevolazioni economiche e servizi utili per chi deve occuparsi di familiari anziani.
Tutti i servizi, di cui trovate il dettaglio all’interno della presente brochure, sono rivolti
in via prioritaria a dipendenti e colloboratori/trici del Comune di Lodi e di aziende associate
all’Ente Bilaterale della Provincia di Lodi per il Terziario e il Turismo, degli altri soggetti partner
del progetto e in via generale a famiglie della città con esigenze di conciliazione famiglia/
lavoro.”
Silvana Cesani
Assessora alla Conciliazione del Comune di Lodi

“Giochi e Coccole”

Centro ricreativo per bambini/e dai 18 mesi ai 4 anni.
Quando: durante le vacanze di Natale 2014, Pasqua 2015, Natale 2015 e tutti
i sabati mattina a partire dal 22 novembre 2014.
Orario: dalle 8.00 alle 12.00.
Costo giornaliero: 5 € a mattina. Sconto 10% per altri familiari.
Presso: Spazio Gioco “Il Trenino” Via Lago di Como, Lodi.
Attività proposte:laboratori musicali, creativi, artistici, English Fun.

“La Tribù degli indiani Cucù”
Centro ricreativo per bambini/e dai 5 agli 11 anni.
Quando: durante le vacanze di Natale 2014, Pasqua 2015, Natale 2015
Orario: dalle 7.30 alle 17.30
Costo giornaliero: 5 €, 3 € solo per la mattina. Sconto 10% per altri familiari.
Possibilità mensa o pasto da casa
Presso: Spazio RiCreativo, Via Carducci 7, Lodi.
Attività proposte: letture animate, laboratori creativi, gioco libero e tanto
divertimento. Eventuale assistenza per i compiti.

#Enjoy the Lab#

Laboratori creativi per ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni.
Quando: durante le vacanze di Natale 2014, Pasqua 2015, Natale 2015
Orario: dalle 8.30 alle 12.30
Costo giornaliero: 3 € a laboratorio.
Presso: Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione
Permanente Piazzale G. Forni, 3 Lodi.
Attività proposte: creazione di app, hip-hop, cucina,
laboratori cine-fotografici.

Albo Baby Sitter

Da Gennaio 2015 corso di formazione gratuito finalizzato alla costituzione di
un albo di baby sitter con personale qualificato.
Da aprile 2015 possibilità di accedere al servizio baby sitter a costi agevolati.
Per l’invio dei curriculum vitae e per ulteriori informazioni sull’accesso al servizio:
Dott.a Amabile Manzoni Coop Sol.i
e-mail: manzoni.soli@socialeonlus.it

Per i familiari anziani

Una campagna informativa chiara e mirata sulle opportunità in termini di
agevolazioni economiche e servizi utili per chi deve occuparsi di familiari anziani.

A chi ci rivolgiamo

I servizi sono rivolti in via prioritaria ai dipendenti e colloboratori/trici del Comue
di Lodi, di aziende associate all’Ente Bilaterale della Provincia di Lodi per il
Terziario e il Turismo e di tutti gli altri soggetti partner del progetto e a famiglie
dela città con esigenze di conciliazione famiglia/lavoro.

Contatti

Per informazioni generali sull’iniziativa
“Al servizio del tempo delle famiglie”
Barbara Soldati - Comune di Lodi Tel: 0371 409357
e-mail: barbara.soldati@comune.lodi.it
con il contributo di Ufficio di Piano

