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Cerimonia di consegna
Certificati Family Audit Executive

Armonizzazione vita lavoro: competitività e 
produttività aziendale, benessere lavorativo e qualità della vita

Secondo bando nazionale 
per la sperimentazione 

della certificazione “Family Audit”

Villa Ruffo
Sala del Parlamentino
Ex biblioteca CNEL
Via di Villa Ruffo, 6 – Roma 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per la coesione sociale,

 la famiglia e la natalità

®Audit



In data 4 dicembre 2014 sono stati sottoscritti 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dalla Provincia autonoma di Trento un secondo 
Protocollo d’Intesa e specifico Accordo di 
collaborazione per il potenziamento della 
diffusione a livello nazionale dei sistemi di 
certificazioni aziendali familiari.
Con la pubblicazione di specifico Avviso in data 
15 aprile 2015 da parte del Dipartimento delle 
politiche per la famiglia ha avuto inizio la 
seconda sperimentazione nazionale: a 50 
organizzazioni è stata offerta la possibilità di 
intraprendere l’iter per acquisire la certifica-
zione Family Audit. 
La Cabina di regia nazionale, preposta alla 
governance della sperimentazione e composta 
pariteticamente da due componenti del 
Dipartimento e due dell’Agenzia per la famiglia 
della Provincia autonoma di Trento, ha deciso a 
seguito dell’attività di monitoraggio sui diversi 
percorsi delle organizzazioni, di posticipare la 
conclusione della seconda fase della 
sperimentazione nazionale Family Audit a fine 
2020.
Al termine della sperimentazione 45 organizza-
zioni hanno acquisito il certificato Family 

Executive, comprese quelle realtà aziendali i 
cui iter di certificazione avevano subito 
rallentamenti importanti per cause legate a 
cambiamenti interni o generate dalla situazione 
emergenziale sanitaria da Covid-19.
Durante l’iter di certificazione Family Audit ogni 
organizzazione ha implementato il proprio 
Piano aziendale di misure di conciliazione vita e 
lavoro. Le attività realizzate dalle aziende sono 
in totale 1.412 per un numero di occupati 
coinvolti pari a 63.943 (21.852 donne e 42.091 
uomini). Al termine di questa seconda 
sperimentazione è stata elaborata la valuta-
zione di impatto familiare.
L’evento di consegna del certificato Family 
Audit Executive costituisce una tappa 
importante e significativa a completamento 
delle attività messe in campo nell’ambito della 
seconda sperimentazione nazionale. 
L’evento testimonia soprattutto l’impegno e 
l’attenzione di numerose organizzazione 
pubbliche e private e di diversa complessità 
verso la conciliazione vita e lavoro, la 
valorizzazione delle diverse professionalità e la 
cura del benessere lavorativo.



Ore 10.30 Apertura dei lavori 

Ilaria Antonini - moderatrice Capo 
Dipartimento per le politiche della famiglia, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Elena Bonetti Ministro per le pari opportunità 
e la famiglia
Stefania Segnana Assessore alle politiche 
familiari, Provincia Autonoma di Trento
Francesca Gagliarducci Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Ore 11.00-11.30
Barbara Poggio Università di Trento
Luciano Malfer Agenzia per la famiglia, 
Provincia Autonoma di Trento
Mario Altavilla Unioncamere - Roma

Ore 11.30-12-30 Interventi prenotati da parte 
delle organizzazioni certificate

Ore 12.30-13.00 Cerimonia di consegna dei 
certificati

Il seminario è organizzato nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza sanitari per il contenimento del contagio da 
Covid-19. 
Per motivi di sicurezza alla cerimonia di consegna dei 
certificati Family Audit Executive è pertanto consentita 
solo la partecipazione del legale rappresentante 
dell’organizzazione certificata o di un suo delegato.

Programma
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Secondo bando nazionale per la sperimentazione della certificazione “Family Audit”
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