
   
 

Conciliazione vita-lavoro - ATS BRIANZA - 

Territorio Monza e Brianza (Ambiti Distrettuali della provincia di  Monza) 

Progetto FAMILY HUB 3.0 – Ente capofila Offerta Sociale snc 

   

Servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica anche  attraverso l’erogazione 

di contributi a sostegno delle famiglie di lavoratori 

Servizi di consulenza:   
o Sviluppo di Piattaforma territoriale  Welfare Brianza per l’accesso a servizi di conciliazione  
o Consulenza alle imprese e alle pubbliche amministrazioni/enti pubblici per la progettazione e 

realizzazione di progetti di Smartworking  
 

 

Territorio di Lecco (Ambiti Distrettuali della provincia di Lecco) 

Progetto “ConciliAzione: la conciliazione in condivisione”- Ente capofila Comunità Montana VVR 

o Servizi di assistenza e supporto al caregiver familiare 

o Servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica 

o Servizi di consulenza: IL BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE: attraverso 

diverse attività si arriverà alla stesura di un piano di innovazione organizzativa 

o ESECUZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA RIVOLTA ALLE PICCOLE/MEDIE AZIENDE E GRANDI 

IMPRESE: consulenza mirata alle aziende per l’adozione di un piano di welfare aziendale che porterà 

a scelte specifiche e ad una successiva valutazione dell’impatto. 

o Sevizi salvatempo: AMBROGIO. IL MAGGIORDOMO A SERVIZIO DELLA CONCILIAZIONE E DEL 

WELFARE TERRITORIALE. Attraverso diverse azioni (Implementazione della piattaforma Ambrogio, 

formazione operatori del progetto, mappatura dei Servizi inerenti alla conciliazione), si arriverà 

all’apertura di più sportelli (Welfare Point) per rispondere alle necessità dei cittadini, sul territorio, 

in termini di servizi di conciliazione vita-lavoro.  

o I futuri colori della condivisione. Obiettivo dell’azione: valutare il ruolo che gli stereotipi di genere 

hanno sulle future scelte di conciliazione vita-lavoro, offrendo, ai contesti scolastici, l’opportunità di 

lavorare sulla dimensione di genere rendendoli ambienti più sensibili rispetto a questa tematica. 

 
Azione trasversale - Territorio ATS Brianza -  
 

Progetto "LYBRA - Azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione per favorire la conciliazione tra i 
tempi di vita e i tempi di lavoro"- Ente capofila AFOL Monza e Brianza 
 

o Realizzazione di sportelli “di conciliazione/welfare” di informazione/consulenza e orientamento 
rispetto a tutte le misure di conciliazione: attivazione di n. 5 sportelli a cura dalle organizzazioni 
sindacali sul territorio di ATS (n. 2 in provincia di Monza e n.3 in Provincia di Lecco) che assisteranno 
lavoratori e lavoratrici sui temi della conciliazione. Per l’orientamento ai servizi verranno utilizzate la 
Piattaforma Welfare Brianza e la Piattaforma Ambrogio –Lecco. 



   
o Seminari di formazione per la sensibilizzazione/informazione delle Pubbliche Amministrazioni, 

delle imprese e degli steakholder del territorio sul tema dello SMART WORKING e LR 28/04 
attraverso workshop e percorsi di formazione che mirano alla valorizzazione delle peculiarità dei 
territori della Provincia di Monza e della Brianza e della Provincia di Lecco. 

 
 

 

Per informazioni contattare ATS Brianza alla seguente mail: conciliazione@ats-brianza.it 

 

Pagina instagram Conciliazione_ats_brianza 

mailto:conciliazione@ats-brianza.it

