
 
 

 

 

Elementi per costruire un “Piano di Conciliazione tempi di vita 
lavoro – Work life balance Plan”  per gli utenti dei servizi/centri per il 
lavoro che entrano/rientrano nel mercato del lavoro 
 
 
Bisogni di conciliazione espressi/presenti e possibili risposte 
 

� Accudimento bambini/ragazzi (specificare numero ed età) 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Misure di tutela/sostegno della 
maternità proposte 

Misure 
contrattuali/organizzative 

proposte 

Servizi attivabili nel territorio 

�  Assegno di maternità dello 
Stato  

�  Inserimento/reinserimento 
lavorativo part-time 

�  Accesso ad asilo nido pubblico  

�  Assegno di maternità dei 
Comuni 

�  Altre forme flessibili di 
inserimento/reinserimento 
lavorativo 

�  Accesso ad asilo nido privato 

�  Bonus Bebè �  Proposta di politiche attive 
flessibili 

�  Flessibilità nell’accesso ai 
servizi per la prima infanzia 

�  Bonus Asili nido  �  Servizio di baby sitting 

�  Bonus Mamma domani  �  Servizio di supporto 
domiciliare per ragazzi/e in età 
evolutiva 

�  Fondo di sostegno alla natalità  �  Servizi di pre/post scuola 

�  Assegno nucleo familiare 
terzo figlio 

 �  Servizio di doposcuola e 
supporto allo studio 

�  Altre misure di 
tutela/sostegno attivabili a 
livello locale 

 �  Accesso ad attività 
extrascolastiche  

  �  Servizi di trasporto scolastico 

  �  Accesso a centri diurni/di 
aggregazione per minori 

  �  Servizio di ludoteca/spazi 
gioco 

  �  Servizi educativi 
estivi/soggiorni 

  �  Altri servizi 



 
 

 

 
Nel caso ci fosse necessità, specificare meglio su: 
 
Misure di tutela proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Misure contrattuali/organizzative proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Servizi attivabili proposti: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

� Assistere familiari anziani 
 

Misure di sostegno proposte Misure 
contrattuali/organizzative 

proposte 

Servizi attivabili nel territorio 

�  Riconoscimento invalidità e 
misure economiche di 
accompagnamento 

�  Inserimento/reinserimento 
lavorativo part-time 

�  Assistenza domiciliare 

�  Eventuali altre misure di 
sostengo al reddito al livello 
locale   

�  Altre forme flessibili di 
inserimento/reinserimento 
lavorativo 

�  Servizi di accompagnamento 
(ad es. per visite mediche, 
riabilitazione, ecc.)  

 �  Proposta di politiche attive 
flessibili 

�  Servizio pasti a domicilio 

  �  Servizi sanitari a domicilio 

  �  Collocazione in centri di 
accoglienza diurna 

  �  Collocazione in alloggi 
residenziali 

  �  Partecipazione a soggiorni per 
persone anziane 

  �  Altri servizi 

 
Nel caso ci fosse necessità, specificare meglio su: 
 
Misure di sostegno proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 



 
 

 

Misure contrattuali/organizzative proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Servizi attivabili proposti: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

� Assistere persone del proprio nucleo familiare con malattie/disabilità/non autosufficienti; 
 

Misure di sostegno proposte Misure 
contrattuali/organizzative 

proposte 

Servizi attivabili nel territorio 

�  Riconoscimento invalidità e 
misure economiche di 
accompagnamento 

�  Inserimento/reinserimento 
lavorativo part-time 

�  Assistenza domiciliare 

�  Eventuali altre misure di 
sostengo al reddito al livello 
locale   

�  Altre forme flessibili di 
inserimento/reinserimento 
lavorativo 

�  Servizi di accompagnamento 
(ad es. per visite mediche, 
riabilitazione, ecc.)  

 �  Proposta di politiche attive 
flessibili 

�  Servizi sanitari a domicilio 

  �  Collocazione in centri di 
accoglienza diurna 

  �  Collocazione in alloggi 
residenziali 

  �  Partecipazione a soggiorni per 
persone non autosufficienti 

  �  Altri servizi 

 
Nel caso ci fosse necessità, specificare meglio su: 
 
Misure di sostegno proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Misure contrattuali/organizzative proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Servizi attivabili proposti: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

� Vita privata (volontariato, partecipazione politica, ecc) 



 
 

 

 
Misure di sostegno proposte Misure 

contrattuali/organizzative 
proposte 

Servizi attivabili nel territorio 

�  Eventuali misure di sostengo 
al reddito esistenti al livello 
locale   

�  Inserimento/reinserimento 
lavorativo part-time 

�  Servizi per eventuali 
carichi/esigenze di cura 

 �  Altre forme flessibili di 
inserimento/reinserimento 
lavorativo 

�  Disbrigo pratiche 

  �  Pulizia e manutenzione casa 

 �  Proposta di politiche attive 
flessibili 

�  Altri servizi 

 
Nel caso ci fosse necessità, specificare meglio su: 
 
Misure di sostegno proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Misure contrattuali/organizzative proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Servizi attivabili proposti: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

� Esigenze di studio/formazione 
 

Misure di sostegno 
proposte 

Misure contrattuali/organizzative 
proposte 

Servizi attivabili nel territorio 

�  Eventuali misure di 
sostengo al reddito esistenti 
al livello locale   

�  Inserimento/reinserimento 
lavorativo part-time 

�  Servizi per eventuali 
carichi/esigenze di cura 

 �  Altre forme flessibili di 
inserimento/reinserimento 
lavorativo 

�  Accesso/Partecipazione  allo 
studio (biblioteche, centri studi, 
offerta multimediale, ecc. con 
modalità ed orari flessibili) 

 �  Proposta di politiche attive 
flessibili 

�  Disbrigo pratiche 

  �  Pulizia e manutenzione casa 

  �  Altri servizi 

 



 
 

 

Nel caso ci fosse necessità, specificare meglio su: 
 
Misure di sostegno proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Misure contrattuali/organizzative proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Servizi attivabili proposti: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

� Esigenze di cura personale 
 

Misure di sostegno proposte Misure 
contrattuali/organizzative 

proposte 

Servizi attivabili nel territorio 

�  Eventuali misure di 
sostengo al reddito esistenti al 
livello locale   

�  Inserimento/reinserimento 
lavorativo part-time 

�  Assistenza domiciliare 

 �  Altre forme flessibili di 
inserimento/reinserimento 
lavorativo 

�  Servizi di accompagnamento 
(ad es. per visite mediche, 
riabilitazione, ecc.)  

 �  Proposta di politiche attive 
flessibili 

�  Servizi sanitari a domicilio 

  �  Partecipazione a soggiorni a 
fini terapeutici 

  �  Servizi per eventuali 
carichi/esigenze di cura 

  �  Disbrigo pratiche 

  �  Pulizia e manutenzione casa 

  �  Altri servizi 

 
Nel caso ci fosse necessità, specificare meglio su: 
 
Misure di sostegno proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 



 
 

 

Misure contrattuali/organizzative proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Servizi attivabili proposti: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

� Esigenze di mobilità 
 

Misure di sostegno proposte Misure 
contrattuali/organizzative 

proposte 

Servizi attivabili nel territorio 

�  Eventuali misure di sostengo 
al reddito esistenti al livello 
locale   

�  Inserimento/reinserimento 
lavorativo part-time 

�  Mobilità alternativa rispetto 
all’offerta standard presente 

 �  Altre forme flessibili di 
inserimento/reinserimento 
lavorativo 

�  Servizi per eventuali 
carichi/esigenze di cura 

 �  Proposta di politiche attive 
flessibili 

�  Altri servizi 

 
Nel caso ci fosse necessità, specificare meglio su: 
 
Misure di sostegno proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Misure contrattuali/organizzative proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Servizi attivabili proposti: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

� Altro (specificare) 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Per le eventuali altre esigenze di conciliazione, specificare: 
 
Misure di sostegno proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 



 
 

 

Misure contrattuali/organizzative proposte: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Servizi attivabili proposti: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 


