
RETE  DELLE  MICROIMPRESE 
PER LA CONCILIAZIONE  
VITA /LAVORO
giovedì 28 gennaio 2016
ore 9.30 -11.30
Città metropolitana di Milano
Sala ex Caccia - Viale Piceno, 60

Conciliazione In Pratica:  la piccola impresa si 
innova
Azione realizzata nell’ambito della DGR n. X/1081/2013 “Valorizzazione delle politiche territoriali di 
conciliazione, dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese che offrono servizi di 
welfare».



PROPOSTA DI ACCORDO TERRITORIALE di CONCILIAZIONE CIP

Potenziali 
partecipanti

Due o più imprese con meno di 10 dipendenti
Parti sociali : Unione Artigiani , Confartigianato, API, Sindacati, Legacoop e 
Confcooperative

Oggetto 1) modalità di collaborazione tra imprese e Parti Sociali, quali, ad esempio:
a) lo scambio di informazioni/Formazione;
b) lo scambio di prestazioni;
c) l’esercizio in comune di uno o più servizi
d) Condivisione KIT Conciliazione Confartigianato Cinisello B.  
e) Gestione Rete

Strumenti 1) Sottoscrizione di un accordo
2) Conciliazione Card “CIPcard”

Contenuti dell’accordo Contenuti individuati da confronto diretto fra le imprese coinvolte 
Modalità 



Sfida /sperimentazione 

•Costituire una rete di micro 
imprese e cooperative per la 
condivisione di servizi di  Welfare 
aziendale 



Spunti di riflessione 

• Perché aziende diverse di un territorio scelgono di unirsi per 
condividere servizi di conciliazione ?

• Quali sono i vantaggi pratici per le imprese aderenti?
• E per i lavoratori e le lavoratrici?
• Quali potrebbero essere  eventuali criticità ?
• Quale rapporto con il territorio in cui si opera?



Duplice valenza 

• Offrire  la possibilità alle MPMI aderenti di essere fruitori dei 
servizi offerti dalla rete ma anche di divenire fornitori, esse 
stesse, della rete. 

• Contribuire  allo sviluppo di attività economiche del territorio 
attraverso  il coinvolgimento e la collaborazione di altre realtà 
territoriali.



Servizi da attivare……
Rientrano in questo ambito tutte le iniziative poste in 
essere a sostegno del dipendente oltre che sul luogo di 
lavoro, anche all’interno della propria famiglia. 
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