SISTEMI DI CONCILIAZIONE IN COOPSERVICE
(progetto da presentare ai sensi dell’Avviso di finanziamento a valere
sull’articolo 9 della Legge 8 Marzo 2000, n.53 – Anno 2011 – Scadenza 28
ottobre 2011)
Coopservice soc. coop., impresa cooperativa del settore multi service (vigilanza e pulizie),
intende promuovere e realizzare in favore dei propri lavoratori un progetto sperimentale ai
sensi dell’art.9 comma 1 legge 53/2000, offrendo ai propri dipendenti con figli minori un
servizio di centro estivo e campo estivo per supportare i lavoratori e le lavoratrici nella
gestione quotidiana dei bambini durante la chiusura delle strutture scolastiche.
Il servizio sarà differenziato a seconda della fascia di età: per i bambini nella fascia di età 3-10
anni sarà organizzato un servizio di centro estivo in ambito comunale (città), mentre per i
bambini nella fascia di età 11-13 sarà organizzato un servizio di campo estivo in ambito
provinciale. I servizi saranno organizzati in convenzione con strutture in possesso di adeguate
professionalità.
Il progetto verrà avviato sperimentalmente sul territorio di Reggio Emilia, dove la popolazione
aziendale con fabbisogni di conciliazione risulta maggiormente significativa in termini numerici
rispetto ad altre sedi della società. Si prevede infatti di coinvolgere 333 bambini nella fascia 310 anni e 212 bambini nella fascia 11-13 corrispondenti rispettivamente a 269 e a 195
lavoratori e lavoratrici con esigenze di conciliazione durante il periodo estivo.
Coopservice si impegna a promuovere le attività previste nel progetto in un’ottica di adozione
permanente di dispositivi analoghi da estendere anche ad altri territori
Totale beneficiari del progetto 491 dipendenti e soci lavoratori con figli minori di 13
anni a carico.
Schematicamente il progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
Tipologia di progetto
C3.3 Lettera C – Interventi e servizi innovativi
sportello family friendly
sportello commissioni / fattorino aziendale
accudimento figli durante riunioni e momenti critici
pick up scolastico
navetta aziendale
x ludoteca/baby parking/centro estivo/campo estivo
attivazione figura del “coordinatore di conciliazione”
altro
Specificare
Il progetto è inoltre sostenuto da una rete provinciale composta dai seguenti soggetti:
Legacoop Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Consigliera di
Parità di Reggio Emilia
Ipotesi richiesta finanziamento € 500.000,00
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