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Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

Provincia Autonoma di Trento 
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Presentazione dell’impatto della certificazione aziendale familiare 

nelle organizzazioni e sulla vita privata dei lavoratori e consegna del certificato base Family Audit  

alle organizzazioni che hanno aderito alla sperimentazione nazionale. 
 

Sala Monumentale - Largo Chigi, 19 - ROMA 

giovedì 29 maggio 2014  -  10.30/13.00 
 

La partecipazione dei cittadini al mercato del lavoro è decisiva sia per lo sviluppo di un territorio 
sia per la crescita e la tutela dei singoli e delle famiglie. Se la vita professionale costituisce una 
dimensione necessaria e cruciale nell'esistenza di una persona, il mercato del lavoro e le 
istituzioni sono tenuti a farsi carico della tutela del benessere dei lavoratori nonché a perseguire 
per i lavoratori il giusto equilibrio tra i vincoli della vita lavorativa e quelli legati alla sfera privata 
e ai bisogni di cura familiare favorendo la conciliazione. 

Anche il difficile momento economico che condiziona pesantemente la vita famigliare richiede 
di individuare con urgenza soluzioni efficaci a favore dei lavoratori e delle lavoratrici . 

Il Family Audit è uno dei sistemi di auditing volontari e richiede alle organizzazioni interessate 
l’adozione di specifici piani di azione che coinvolgono e qualificano sia gli aspetti organizzativi 
della propria realtà aziendale sia la gestione delle risorse umane e strumentali.  

Dalla sperimentazione del Family Audit, che concentra l’attenzione sulla conciliazione vita-
lavoro, un concetto emerge con chiarezza: migliori condizioni di lavoro e un supporto diretto al-
le famiglie favoriscono un miglior clima aziendale con un vantaggio anche sulla produttività e 
possono accrescere i livelli occupazionali, soprattutto sul fronte femminile. In Italia stanno diven-
tando sempre più numerose le organizzazioni che hanno avviato un percorso di certificazione 
familiare.  

Nel 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia ha 
avviato con la Provincia Autonoma di Trento e sostenuto una sperimentazione nazionale. 
Oggi, alle organizzazioni che hanno adottato lo standard e concluso l’iter con l’acquisizione del 
marchio Family Audit, si vuole riconoscere pubblicamente questo primo traguardo con la conse-
gna del certificato base. 



 

 

 
 

 

ore 10.30 

ACCOGLIENZA E APERTURA DEI LAVORI 

 

Moderatore 
Emanuela Bruni 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

 
La sperimentazione nazionale 
dello standard Family Audit 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

 

 

Lo stato di attuazione 

dello standard Family Audit 
Luciano Malfer 
Agenzia per la famiglia 

Provincia Autonoma di Trento 

 

 

Il benessere aziendale dal punto di vista  

dei dipendenti: l’impatto sociale 

Riccardo Prandini 
Università di Bologna 

 
 
ore 11.30 

Il punto di vista delle aziende 

Contributi delle aziende che hanno 

aderito alla sperimentazione nazionale 

 

ore 12.00 

CONSEGNA DEI CERTIFICATI BASE  

FAMILY AUDIT 

alle seguenti quarantadue Organizzazioni 
 

Actionaid International Italia onlus 
Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 
ALER - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano 
ASIS. - Azienda Speciale per la gestione degli Impianti 

Sportivi TN 
Associazione degli Industriali della Provincia di Trento 

(Confindustria) 
ATM - Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. 
Betania  - Cooperativa Sociale Comunità onlus 
Caritas Italiana 
Comune di Castelnuovo del Garda 
Comune di Cremona 
Comune di Laives 
Comune di Lavis 
Comune di Marnate 
Comune di Mezzocorona 
Comune di Monteodorisio 

 

Comune di Palermo – Sett. Risorse umane, Segr. Gen., Uff. sviluppo 
organizzativo, Serv. Europa, Uff. di gabinetto del Sindaco 

Comune di Rignano Flaminio 
Comunità delle Giudicarie 
Con.Solida s.c.s. – Sede e Centro serv al lavoro di Via Rienza 
Consorzio CTM Altromercato Società Cooperativa 
Consorzio Icaro (Imprese Cooperative Associate Riunite  

e Organizzate) Società Cooperativa Sociale 
Diaconia Società Cooperativa Sociale a r.l. 
Diciannove Società Cooperativa 
Enel Energia S.p.A. di Enel s.p.a. 
Fondazione San Giovanni Battista 
Forum Media Edizioni s.r.l. 
Gruppo 78 - Cooperativa di Solidarietà Sociale  
Gruppo Cooperativo CGM - Consozio Nazionale della Cooperazione 

Sociale Gino Mattarelli Società Cooperativa Sociale 
Holcim (Italia) s.p.a. e sua controllata Holcim Aggregati Calcestruzzi s.r.l. 

Il Margine Società Cooperativa Sociale onlus 
Il Portico - Associazione Promozione Sociale onlus 
Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
L'Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale onlus 
Nestlé Italiana s.p.a. – (Sede centrale) e San Pellegrino s.p.a. –  

(Sede centrale) del Gruppo Nestlè Italia s.p.a. 
Prassi e Ricerca - Cooperativa Sociale  
PRO.GES. – Serv. Integrati alla Persona – Soc. Coop. Sociale onlus 
Provincia di Cagliari 
Provincia di Novara 
SE.GES.AM s.r.l. 
UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) - Comitato del Trentino 
UIL - Unione Italiana del Lavoro del Trentino – Camera Sindacale  

Regionale CSR, Centro Servizi UIL del Trentino ENFAP Ente di 
formazione professionale della UIL del Trentino 

VIBA s.p.a. 

 
0re 13.00 
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 
 

Sara Ferrari 

Assessore alle Pari Opportunità 

Provincia Autonoma di Trento 

 

Franca Biondelli 
Sottosegretario con delega alle politiche familiari 
 

Segue BUFFET 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PER INFORMAZIONI 
 

Dipartimento per le politiche della famiglia 

tel. 06.67796940 
e-mail: segreteriadipfamiglia@governo.it 
 

Agenzia provinciale per la Famiglia, la natalità 
e le politiche giovanili – Settore Family Audit 
tel. 0461.491675 - 497232 
e-mail: familyaudit@provincia.tn.it 
Sito: www.familyaudit.it 

 


