
Work-Family Life
Sport per i figli 
e 
Supporto al 
Caregiving



L’Università degli Studi di Pavia, in partnership con la Scuola
Universitaria Superiore IUSS e l’Istituto Neurologico Nazionale
Casimiro Mondino, importanti realtà della città di Pavia, nell’ambito
del Piano Territoriale per la conciliazione famiglia-lavoro della
provincia di Pavia, ha presentato il Progetto «Work-family life - sport
per i figli e supporto al caregiving» e ha ottenuto il finanziamento da
Regione Lombardia.



AZIONI DI PROGETTO

Azione 1) Servizi di assistenza e supporto al caregiving familiare - Servizi di supporto a
sostegno dei lavoratori ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE PER
VISITE MEDICHE, CONTROLLI ED ESAMI

Azione 2) Servizi per la cura dei figli nei periodi di chiusura scolastica CAMPO SPORTIVO
“GREST” DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE

Azione 3) Informazione, sensibilizzazione e orientamento alla conciliazione vita-lavoro
DIFFUSIONE E INFORMAZIONE DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO

Azione 4) PREDISPOSIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA INFORMATIZZATA PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL CAREGIVER FAMILIARE - MODIFICA DELLA
PROCEDURA GIÀ ATTIVA PER IL PROGETTO DI CENTRO ESTIVO SPORTIVO



DESTINATARI

Lavoratori e familiari di Università di Pavia, IUSS e Fondazione
Mondino.
L’obiettivo è offrire un aiuto in termini economici e di conciliazione
famiglia-lavoro.

Il progetto sarà anche utile a far conoscere le aziende del territorio
che forniscono servizi di tale tipologia e le relative disponibilità.



Il progetto verrà sviluppato su 2 aree di intervento:

➢ Servizi di assistenza e supporto al caregiving familiare
Possibilità di utilizzare, in prima persona o per i propri familiari,
i servizi di accompagnamento messi a disposizione per il personale
in difficoltà e senza alcun supporto familiare

➢ Servizi per la gestione dei figli nei periodi estivi e invernali di chiusura
delle scuole



SERVIZI DI ASSISTENZA
E SUPPORTO AL CAREGIVER FAMILIARE

SERVIZIO GRATUITO DI ACCOMPAGNAMENTO, DEI FAMILIARI DEL LAVORATORE, PRESSO 
LE STRUTTURE SANITARIE PER VISITE MEDICHE, CONTROLLI ED ESAMI

I beneficiari del servizio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

❖genitori e suoceri che abbiano almeno 65 anni di età
❖figli, genitori, suoceri e fratelli affetti da disabilità certificata, anche

temporanea
❖ lavoratori con disabilità certificata, anche temporanea



CAMPO SPORTIVO “GREST”
Servizi per la gestione dei figli durante

i periodi di chiusura scolastica

SERVIZIO GRATUITO

Obiettivi:

❖ migliore qualità di vita
❖ conciliazione di lavoro e famiglia
❖ partecipazione alle attività e agli interessi dei propri figli
❖ miglioramento del benessere lavorativo



SOSTENIBILITA’

Il progetto Work-Family Life - Sport per i figli e supporto al
caregiving: si sviluppa in due ambiti e consente ai beneficiari di
fruire di servizi gratuiti per la gestione dei carichi di famiglia.

Al termine dei progetti, i membri dell’Alleanza potranno valutare se
continuare congiuntamente o singolarmente ad offrire i servizi ai
propri dipendenti.


