
La conciliabilità Vita-Lavoro, 
un vantaggio per il territorio

INCONTRO PUBBLICO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI STABIO

Martedì 22 settembre 2020

Ore 17:00

Aula Magna scuole comunali



Piattaforma — Conciliabilità Vita-Lavoro

17:00 – Introduzione (Sindaco Simone Castelletti)

17:15 – Presentazione Vita-Lavoro

17:25 – La conciliabilità fra vita e lavoro una filosofia d’impresa (Cippà Trasporti)

17:40 – Un ponte fra maternità e lavoro (Farone SA)

17:55 – Il Family Score (Comune di Stabio)

18:10 – Quali gli aiuti concreti alle organizzazioni per promuovere la conciliabilità

18:15 - Domande

18:30 - Chiusura

Programma



Piattaforma — Conciliabilità Vita-Lavoro

Simone Castelletti
Sindaco di Stabio



La piattaforma
Vita-Lavoro

UN PERCORSO PER AZIENDE 
CHE INTENDONO CONCEPIRE E 
REALIZZARE PROGETTI CHE 
FAVORISCANO LA 
CONCILIABILITÀ FRA VITA E 
LAVORO. 



Origini di 
Vita-Lavoro Piattaforma — Conciliabilità Vita-Lavoro

2017: Riforma fiscale e sociale

2018: Accolta in votazione popolare

2019: Sensibilizzazione delle imprese, GO!



Vita-Lavoro,
un percorso Piattaforma — Conciliabilità Vita-Lavoro



Analisi Piattaforma — Conciliabilità Vita-Lavoro

Com’è la percezione delle collaboratrici 
e dei collaboratori?

Esistono bisogni insoddisfatti e possibilità 
di poterli soddisfare?

A che punto è la mia azienda?



Consulenza Piattaforma — Conciliabilità Vita-Lavoro

Quali misure meglio si adattano alla 
mia realtà?

Quali le cri<cità?

Quali le buone pratiche messe in atto 
da altre aziende?



Implementazione Piattaforma — Conciliabilità Vita-Lavoro

Come comunicarlo

Come valorizzarlo

Dal progetto alla realizzazione



Accompagnamento Pia$aforma — Conciliabilità Vita-Lavoro

Nella formazione

Nella valutazione

Nel cambiamento



Piattaforma — Conciliabilità Vita-Lavoro

SOSTEGNO 
ECONOMICO

FINO AL 75% DEI 
COSTI 
COMPUTABILI



Partner della 
piattaforma Piattaforma — Conciliabilità Vita-Lavoro



Pia$aforma — Conciliabilità Vita-Lavoro



Cippà Trasporti SA

Roberta Cippà

UN APPROCCIO CULTURALE



L’AZIENDA
Nasce nel 1967, progettazione di servizi di trasporto, logistica, dogana

80 dipendenti, di cui 39% donne, età media 39 anni

Problem solving, rapidità, precisione, conoscenza delle lingue

LE MISURE
Formazione continua
• Tecnico-specialistica, comunicazione e relazione, digital, lingue
Sviluppo personale

• Percorsi di coaching e di counseling

• Piani di crescita personalizzati

Smart welfare
• Palinsesto online di videotutorial di professionisti ad hoc per Cippà: 

mindfulness, yoga, fitness, postural coaching, gestione del conflitto, audioracconti,  

Convenzioni 
• Agevolazioni per acquisto servizi in ambito benessere e cura della persona

• Contratti II Pilastro aziendali



…………. Dopo

Durante …………. 



Sensibilizzazione
Scambio di buone pratiche

Work shop e seminari
Consulenza

Supporto a alle aziende

Per concretizzare l’integrazione 
delle nuove modalità di lavoro 
nella cultura, l’organizzazione e 
la strategia d’impresa.





Farone SA

Angelo Piritore

MISURE CONCRETE E PRAGMATICHE



L’AZIENDA
Fondata nel 1993, assemblaggio orologi

230 dipendenti, di cui 97% donne, età media 30-35 anni

Buona vista, manualità, precisione

LE MISURE
Orari di lavoro, congedi, part time
• Le neo mamme hanno la possibilità di concordare un rientro a tempo 

parziale o di usufruire di un congedo extra non pagato
• Turno unico, 6:45 – 15:45
• Tempo per l’allattamento concentrato a fine giornata e conseguente uscita 

anticipata di 1h30m
Mobilità condivisa
• Navette e carpooling

Analisi di clima e comunicazione interna
• Indagine interna e mailbox per raccolta idee



Da problema/reazione A ottimizzazione

Approccio 
Strategico

Investimento

Approccio 
al problema

Costo

Un cambio di direzione



Analisi dell’impatto
Introduzione 

di nuove misure

Copertura 
totale costi

Copertura 
75% dei costi 

Fotografia della 
situazione attuale 

dell’azienda

Equi-Lab per le imprese



Centro di competenze

Laboratorio di idee e 
processi innovativi

In rete

Supporto a persone, 
imprese, enti pubblici 

Per concretizzare una nuova 
visione delle pari opportunità e 
della conciliabilità vita-lavoro



Per le imprese: vantaggi visibili 
e concreti

Accesso a 
competenze 
qualificate

Soluzioni 
su misura

Accessibilità 
dei servizi (costi)

Terzietà di 
visione

Vicinanza 
alle istituzioni 

(Cantone)

Expertise 
di settore

Percorsi 
formativi 
ad hoc





Comune di Stabio

Pro Familia

QUANTO SIAMO «FAMILY FRIENDLY»?



IL COMUNE DI STABIO

150 dipendenti, di cui circa il 70% di sesso femminile

LE MISURE
Maternità, paternità
• Congedo maternità di 18 settimane; possibilità di congedi parziali o totali non pagati di  

massimo un anno

• Congedo paternità di 20 giorni lavorativi, possibilità di congedi parziali o totali non 

pagati di massimo un anno

Genitori – vita-lavoro
• Orari di lavoro flessibili (gestione annua delle ore)

• Telelavoro

• Congedi pagati fino a 10 giorni/anno per malattia figli
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IL COMUNE DI STABIO

150 dipendenti, di cui circa il 70% di sesso femminile

LE MISURE
Misure straordinarie lockdown
• Durante la chiusura delle scuole ai genitori è stato concesso fino al 50% del tempo 

lavoro congedo pagato (di media ne hanno usufruito per la metà del diritto concesso)

• Orari flessibili sette giorni su sette
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La conciliabilità vista dal territorio

Ruolo motore dell’ente pubblico nel dare valore 
alla conciliabilità lavoro-famiglia

Riconoscere i bisogni e migliorare il benessere 
all’interno dei nuclei familiari

Potenziare il benessere della comunità e la 
competitività del sistema economico



Certificazione “azienda amica 
delle famiglie” a livello 
nazionale 

Centro di competenze per le 
politiche familiari

Promozione e sviluppo di 
politiche innovative di 
conciliabilità lavoro e 
famiglia
Family Score Award -
benchmarking
Studi, ricerche su famiglie e 
lavoro



Family Score

Come funziona?
Gratuito

Online, 5-7 minu6

Ques6onario in 4 lingue

Anonimo per i collaboratori e confidenziale per la Direzione

Punteggio maggiore di 60 (su 100) significa già un buon grado di 
soddisfazione

Res6tuzione dei risulta6 alla Direzione con indica6 margini di 
miglioramento



Family Score

Cosa misura?
Il bisogno di misure di 
conciliabilità lavoro-famiglia da 
parte dei collaboratori

Il grado di soddisfazione

Il grado di efficienza dell’offerta

Benchmarking svizzero

offre la possibilità di orari di lavoro flessibili

offre la possibilità di lavorare a tempo parziale

offre la possibilità di lavorare per alcuni giorni da casa (Home Office).

l'azienda sostiene attivamente i/le dipendenti nel conciliare il lavoro
con la vita familiare

vengono considerate le esigenze familiari nella pianificazione del
lavoro

vengono considerati i bisogni familiar i nella pianificazione delle
vacanze

l'azienda mette a disposizione una struttura di custodia per l’infanzia 
interna o che vengono riservati da parte della ditta stessa dei posti …

offre delle agevolazioni speciali per i famigliari dei/delle dipendenti

offre la possibilità di compensare le ore di lavoro straordinario

offre la possibilità di effettuare delle ore di lavoro straordinarie in
modo da poterle poi compensare in seguito

offre la possibilità di compensare le ore di lavoro straordinarie nel
periodo di vacanza dei familiari

offre la possibilità del congedo paternità

offre la possibilità di promozione anche per i dipendenti a tempo
parziale

mette a disposizione il tempo sufficiente per trovare una soluzione in
caso di malattia/infortuniodi familiar i

i miei superiori tengono conto della mia situazione familiare

il mio team tiene conto della mia situazione familiare

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Fabbisogno scoperto Impiego Offerta NON sfruttata



Family Score

Vantaggi per le imprese
Migliora l’efficienza dei provvedimenti di 
conciliabilità lavoro e famiglia

Responsabilizza i collaboratori, migliora il clima 
lavorativo e aumenta l’efficienza

Diminuisce lo stress e i tempi di assenza

Favorisce il reinserimento delle collaboratrici e 
collaboratori in caso di interruzioni

Attrae e fidelizza collaboratori con profili ed 
esperienze rilevanti per la competitività 
dell’azienda/organizzazione 



Vita-Lavoro

QUALE SOSTEGNO ECONOMICO PER LE 
ORGANIZZAZIONI?



Piattaforma — Conciliabilità Vita-Lavoro

SOSTEGNO 
ECONOMICO

PROGETTI:
Fino al 75% dei 
costi computabili

INFORMAZIONI
CONSULENZA
Gratuita da parte dei 
partner della 
piattaforma Vita-
Lavoro



Pia$aforma — Conciliabilità Vita-Lavoro

Domande e 
discussione


