
Azione realizzata nell’ambito della DGR n. X/1081/2013 
“Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, 
dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e delle reti 
di imprese che offrono servizi di welfare”

Partner

La Alleanza costituita dai partner del progetto di cui è capofila
la Città metropolitana di Milano è aperta. 
Le imprese interessate possono rivolgersi a: 
Segreteria di progetto, tel. 02.7740 3381
conciliazionecip@cittametropolitana.milano.it

La chiusura del Progetto è prevista per il mese di luglio 2016

Conciliazione
In Pratica - C.I.P.
La piccola impresa 
s’innova



Perché
“CONCILIAZIONE IN PRATICA - C.I.P.
  LA PICCOLA IMPRESA S’INNOVA”?

Per coinvolgere direttamente le Micro, Piccole e Medie Imprese in •	
un percorso sperimentale di un modello di Conciliazione in una 
logica di vantaggio competitivo per le aziende e migliorativo per 
le lavoratrici e i lavoratori.
Per  contribuire ad individuare, progettare e sperimentare possibili •	
pratiche di conciliazione famiglia-lavoro e di welfare aziendale.
Per mettere in rete diversi soggetti e costruire un ampio partenariato •	
con stakeholders significativi: enti pubblici, associazioni datoriali, 
sindacati, imprese, cooperative che costruiscano insieme un 
modello, superando la logica di contrapposizione.

A chi si rivolge il progetto?  
Alle aziende del territorio di ASL Milano e ai loro dipendenti, per •	
sostenerli nella ricerca di percorsi di conciliazione, nella gestione 
degli impegni familiari, di cura e professionali.
Alle aziende artigiane dell’Ambito di Cinisello Balsamo per •	
l’attivazione di convenzioni ad hoc tra le imprese e alcuni servizi 
di cura. 
Alla cittadinanza del comune di Sesto San Giovanni che avvierà in •	
via sperimentale servizi di accoglienza durante la sospensione delle 
attività scolastiche in coincidenza con le festività.

Come sono coinvolte le imprese?
Alle aziende che parteciperanno alla sperimentazione saranno •	
garantiti accompagnamenti formativi e organizzativi e una 
premialità di carattere economico fino a esaurimento fondi.
Le imprese che sperimenteranno le azioni pilota saranno •	
supportate anche attraverso azioni di supervisione metodologica, 
formazione, monitoraggio e valutazione, nell’ottica di favorire 
l’avvio di un processo condiviso e partecipato, diretto alla 
definizione di un modello di intervento per la Conciliazione 
nelle MPMI.

Come raggiungere gli obiettivi del progetto?
Attraverso un’osservazione attiva e partecipata, con il coinvolgimento •	
diretto di imprenditori/imprenditrici e lavoratori/trici.
Attraverso azioni pilota, soluzioni sostenibili per l’introduzione •	
di azioni/misure concrete di  conciliazione, quali la flessibilità 
dell’orario, i congedi parentali a ore, il part time e altro ancora.

Attraverso l’erogazione di un servizio di conciliazione tramite •	
Sportello Virtuale, a cui sottoporre le richieste di consulenza.  
Attraverso la mappatura dei servizi di cura esistenti sul territorio •	
di Cinisello Balsamo e all’avvio di convenzioni con le imprese 
artigiane.
Attraverso l’erogazione di servizi di accoglienza e salva tempo •	
nel territorio di Sesto San Giovanni.

ELENCO COOPERATIVE E MPMI
PARTNER DELL’ALLEANZA C.I.P.

A. Lorella di L. Tozzi Spadoni•	
Azione Solidale•	
Ciasystem S.r.l.•	
CO.ESA •	
Co.Ge.S.S. •	
Consorzio Farsi prossimo •	
Cooperativa artigiana lombarda di garanzia•	
Eureka •	
Famiglie e dintorni •	
Filo di Arianna •	
Genera •	
Giostra•	
Il Torpedone •	
La Cordata •	
La Fabbrica di Olinda•	
La Grande Casa •	
Lo Scrigno •	
Parker Hannifin Italy S.r.l.•	
Selexi S.r.l.•	
Sistema Imprese Sociali •	
Studio Estetico La Primula S.a.s.•	
Tempo per l’infanzia •	
Tribe Communication S.r.l.•	
Tuttinsieme •	
Unione Servizi S.r.l.•	
Urbana •	
Zero5 Laboratorio di Utopie Metropolitane•	


