
ACCORDO VOLONTARIO PER L'AVVIO DI UNA
"ALLEANZA TERRITORIALE PER LE FAMIGLIE DI SCHIO"

PREMESSA

Il Piano Nazionale per la Famiglia approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2012, strumento
che traccia le linee di indirizzo in materia di politiche familiari al  fine di garantire centralità e
cittadinanza sociale alla famiglia, promuove l'attivazione delle Alleanze locali per la famiglia, reti
territoriali costituite dalle forze sociali, economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni,
promuovono  nelle  comunità  locali  iniziative  di  politiche  attente  ai  bisogni  delle  famiglie.
L'obiettivo è promuovere una politica  che coinvolga tutti gli attori sociali verso la meta di una
società amica della famiglia attivando la collaborazione tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti.
La Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53 del 21 gennaio 2013 individua
le azioni e gli impegni da assumere sulla base dell'Intesa tra Governo, Regione e Autonomie Locali
ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.131 sul documento "Conciliazione dei
tempi  di  vita  e  di  lavoro  2012".  Viene sottolineata la  necessità di  potenziare  le  politiche  che
accompagnano la famiglia lungo tutto il ciclo di vita, promuovendo servizi e opportunità sempre più
a  carattere  relazionale  in  cui  riconoscere,  sostenere,  promuovere,  aiutare  la  famiglia,  facendo
emergere le sue potenzialità e rendendola soggetto attivo e propositivo. 
La dichiarazione scritta n.32/2012 sull'Anno europeo per la conciliazione tra la vita lavorativa e la
vita familiare, come proposto per il 2014, sottolinea che le politiche che sostengono la conciliazione
della  vita  lavorativa  e  familiare  possono  ridurre  le  disparità  retributive  di  genere  e  possono
costituire un elemento chiave per l'occupazione sostenibile e una ripresa indotta del reddito nonchè
avere  un  impatto  positivo  sulla  demografia  e  permettere  alle  persone  di  assumere  le  proprie
responsabilità familiari.
Il Piano Generale di Sviluppo del Comune di Schio con valenza di piano della performance 2010-
2014,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.119  del  20.12.2010,  prevede  al
Programma n.3 "Schio città sicura e solidale" il progetto "Famiglie, figli, casa, lavoro, anziani e
categorie svantaggiate" che persegue l'obiettivo di facilitare la famiglia nella soluzione di tutti  i
problemi  che  deve  affrontare,  anche sul   piano  dei  servizi  e  in  tutti  gli  stadi  di  età  dei  suoi
componenti, dai bambini ai giovani, agli anziani, alle famiglie numerose. 
Dopo il confronto realizzato tra dicembre 2011 e giugno 2012  negli incontri del "Tavolo Famiglia"
il Comune di Schio ritiene importante continuare nel percorso intrapreso promuovendo interventi di
empowerment,  cioè  di  rafforzamento  e  non di  mero  assistenzialismo rivolti  alle  famiglie,  con
l'intento di migliorare le condizioni delle stesse, incrementando le connessioni tra  i diversi attori
del territorio e generando capitale sociale.
Lo  sviluppo  di  una  Alleanza  per  le  famiglie  promuove  nelle  famiglie  stesse  un  esercizio
consapevole delle proprie funzioni fondamentali e nelle organizzazioni pubbliche e private sviluppa
la capacità di offrire servizi e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e aspettative delle
famiglie, contribuendo allo sviluppo locale.
Al centro dell'impegno dell'Alleanza ci  sono inequivocabilmente le famiglie  che devono essere
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sostenute in quanto risorse fondamentali della società e  centri di relazioni che hanno valore sul
piano affettivo, educativo, sociale ed economico e  devono essere ancora di più supportate in un
momento  nel  quale  la   crisi  economica  e  valoriale  mette  duramente  alla  prova  la  loro  vita
quotidiana.

Tutto ciò considerato le seguenti organizzazioni stipulanti:

• Comune di Schio, con sede in Via Pasini n.33, rappresentanto dal Sindaco Luigi Dalla Via
• Acli – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Sede Provinciale Di Vicenza, con sede

a Vicenza in Via Enrico Fermi  n.203, rappresentata dal Presidente Provinciale Serafino
Angelo Zilio

• Apindustria Vicenza – Associazione delle Piccole e Medie Imprese, con sede a Vicenza in
Galleria Crispi n. 45 , rappresentata dal Presidente del Mandamento Alto Vicentino Stefano
Brunello

• Ascom  –  Confcommercio  Schio, con  sede  a  Schio  in  Via  BTG  Val  Leogra  n.47,
rappresentata dal Presidente Mandamentale Guido Xoccato

• Asilo Nido Babygang di Schio, con sede a Schio in Viale Roma n.15, rappresentato dalla
titolare Giuseppina Tognetti

• Associazione Genitori della Citta' di Schio, con sede a Schio in Via Strada dei Frati n.32,
rappresentata dal Presidente Roberto Santacatterina

• Associazione Nazionale Famiglie Numerose, con sede a Brescia in Via Ventunesima n. 1,
Quartiere La Famiglia, rappresentata dal Coordinatore della Provincia di Vicenza Franco
Grotto

• Associazione Schio C'è, con sede a Schio in Via Lago di Tovel n. 16, rappresentata dalla
Presidente Dinia Frigo

• Cisl  Vicenza,  con  sede a  Vicenza  in  Viale  Carducci  n.23,  rappresentata  dal  Segretario
Generale Provinciale Gianfranco Refosco

• Cgil  Vicenza,  con sede a Vicenza in Via Vaccari  n.  128,  rappresentata dalla  Segretaria
Generale Provinciale Marina Bergamin

• CNA Vicenza – Confederazione Nazionale  dell'Artigianato e  della  Piccola e  Media
Impresa – Sede di Schio,  Via Lago di Lugano n. 27/1, rappresentata dalla Presidente di
Zona Anna Maria Dall'Alba

• Commissione Comunale Per Le Pari Opportunita', con sede a Schio in Via Pasini n. 33,
rappresentata dalla Presidente Maria Antonietta Spiller

• Confartigianato Vicenza - Mandamento di Schio, con sede a Schio in Via Campagnola
n.21, rappresentata dal Presidente Provinciale Agostino Bonomo

• Confindustria  Vicenza  –  Raggruppamento  di  Schio,  con  sede  a  Vicenza  in  Piazza
Castello  n.3,  rappresentata  dalla  Presidente  del  Raggruppamento  di  Schio  Laura  Dalla
Vecchia

• Consigliera  Di  Parita'  di  Vicenza,  con  sede  a  Vicenza  in  Contrà  Gazzolle  n.1,
rappresentata da Grazia Chisin

• Coop Adriatica- Zona di Schio, con sede a Villanova di Costenaso in Via Villanova n.29/7,
rappresentata dal Responsabile di Zona Soci Coop Paolo Filippi

• Cooperativa  Primavera  Nuova  Onlus,  con  sede a  Schio  in  Via  Lago  di  Tovel  n.16,
rappresentata dalla Presidente Cristina Conchi

• Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, con sede a Zanè in Via Pasubio
174/a, rappresentata dal Presidente della Sezione di Schio Giovanni Cavedon

• Fondazione Capta Onlus, con sede a Vicenza in Via Strada Padana Sup. Verso Verona
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n.137, rappresentata dalla Presidente Roberta Radich
• Fondazione Teatro Civico, con sede a Schio in Via Pietro Maraschin  n.19, rappresentata

dal Segretario Cristiano Eberle
• Gruppo Sociale Missionario San Giorgio Poleo Onlus, con sede a Schio in Via Falgare,

rappresentato dal Presidente Gianni Faccin
• Istituto  Comprensivo   "Don  A.  Battistella" ,  con  sede  a  Schio  in  Via  Vercelli  n.1,

rappresentato dal Dirigente Scolastico Leopoldo Spinelli
• Istituto  Comprensivo Statale "Il  Tessitore",  con sede a Schio in Via dei  Boldù n.32,

rappresentato dal Dirigente Scolastico Giovanni Battista Tagliapietra
• Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile di Vicenza, con sede a Vicenza in S.S.

Pasubio n.146, rappresentata dal Presidente Franco Balzi
• Samarcanda Cooperativa Sociale Onlus,  con sede a Schio in Via Lago di Tovel n.16,

rappresentata dalla Presidente Alessandra Turcato
• Schio Solidale Cooperativa Sociale, con sede a Schio in Via Cavour n.6/8, rappresentata

dal Presidente Domenico Genito
• Societa' Circolo Operaio Magre', con sede a Schio in Via Cristoforo n.69, rappresentata

dal Presidente Mauro Tomasi
• UIL Camera  Sindacale  di  Vicenza,  con  sede  a  Vicenza  in  Via  S.  Quasimodo  n.47,

rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Grazia Chisin

ritengono di sottoscrivere il seguente

ACCORDO VOLONTARIO PER LO SVILUPPO DI UNA
 "ALLEANZA TERRITORIALE PER LE FAMIGLIE DI SCHIO"

Art. 1 - Obiettivi dell'accordo
Obiettivo primario dell'accordo è sviluppare un modello di responsabilità territoriale coerente con le
indicazioni  della  politica  europea,  nazionale  e  regionale,  che  rafforzi  il  rapporto  tra  politiche
familiari  e politiche di sviluppo economico, rendendo il  territorio accogliente e attrattivo per le
famiglie, capace di offrire servizi ed opportunità che accrescano il benessere familiare, contrastando
la disaggregazione sociale e prevenendo le situazioni di disagio.
In particolare si vogliono perseguire i seguenti obiettivi:

a) Sperimentare nuovi modelli di collaborazione tra i soggetti firmatari dell'accordo finalizzati
al sostegno di interventi e servizi a favore delle famiglie;

b) Implementare  nel  territorio  l'attuazione  di  standard  familiari  nell'ambito  dell'offerta  di
servizi, di beni e delle strutture recettive e di ristorazione;

c) Promuovere sistemi tariffari e politiche di prezzi che favoriscano il benessere delle famiglie;
d) Sostenere  la  capacità  dei  soggetti  coinvolti  di  fare  rete  per  la  realizzazione di  progetti

specifici  proposti  dalle  diverse  organizzazioni  aderenti  e  finalizzati  al  contrasto  e  alla
prevenzione del disagio, all'educazione alla genitorialità, alla conciliazione famiglia-lavoro e
in generale al consolidamento della famiglia nel territorio.

Art. 2 – Impegni di tutte le Organizzazioni Aderenti
Le Organizzazioni aderenti assumono i seguenti impegni:

1. partecipare con un proprio rappresentante al Gruppo di Lavoro, che si  costituirà tra  gli
aderenti all'Alleanza, finalizzato alla predisposizione del Programma Operativo annuale;

2. collaborare con tutti i firmatari dell'accordo per la realizzazione del Programma Operativo
secondo quanto concordato nel Gruppo di Lavoro e per le parti di propria competenza;

3. promuovere sul territorio la comunicazione sulle finalità, sugli obiettivi e sui soggetti che
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aderiscono  alla  Alleanza  per  le  Famiglie  a  Schio,  con  le  modalità  proprie  di  ciascun
aderente;

4. aderire al presente accordo come manifestazione di una esplicita volontà di collaborare con
gli altri soggetti al fine di conseguire gli obiettivi condivisi.

Si precisa che l'adesione all'Alleanza per le Famiglie non comporta per i sottoscrittori nessun onere
economico. Qualora fossero proposte dal Gruppo di Lavoro iniziative ed attività che richiedono
l'assunzione di  costi,  ogni  soggetto  aderente  all'Alleanza potrà  liberamente  decidere  sui  propri
impegni  di  spesa,  nel  rispetto  dei  tempi  e  delle  modalità  decisionali  previste a riguardo  dagli
specifici statuti degli stessi soggetti aderenti.

IN  PARTICOLARE  oltre  agli  impegni  comuni  sopra  specificati  ciascuna  organizzazione
proponente si assume alcuni propri impegni specifici come di seguito elencato.

IL COMUNE DI SCHIO assicura di:
1. coordinare  le  attività  necessarie  per  realizzare  i  contenuti  previsti  dal  presente  accordo

volontario,  stimolando  le  organizzazioni  proponenti ad  attivare  le  azioni  finalizzate  a
garantire il mantenimento degli impegni assunti nell'accordo medesimo;

2. collaborare con le organizzazioni proponenti per la realizzazione dell'accordo mettendo a
disposizione le risorse organizzative, amministrative e strumentali del Servizio Progetti per
la famiglia e il sociale;

3. sostenere, con proprie risorse e con un finanziamento regionale e un finanziamento della
Camera di Commercio già conseguiti, l'avvio dell'Alleanza per le famiglie e la conduzione
iniziale del gruppo di lavoro al fine di addivenire alla predisposizione del primo Programma
Operativo annuale;

4. perseguire  la  possibilità  di  ottenere  ulteriori  finanziamenti  per  i  progetti  dell'Alleanza
attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei;

5. raccordarsi con le strutture organizzative della Regione e dello Stato per armonizzare, in
questo specifico ambito di attività, l'azione pubblica al fine di massimizzare l'efficacia delle
azioni intraprese dalle parti firmatarie;

6. promuovere sul territorio la comunicazione sulle finalità, sugli obiettivi e sugli attori che
aderiscono all'Alleanza secondo le modalità e i tempi che saranno definiti  dal gruppo di
lavoro.

L'ASSOCIAZIONE ACLI - PUNTO FAMIGLIA – SEDE DI VICE NZA assicura di:
1. orientare le proprie attività  in una logica family friendly,  prevedendo specifici  servizi  e

attività,  anche  informative  e  formative,  a  sostegno delle  famiglie,  in  particolare  delle
famiglie  con  figli  minori,  organizzando  incontri  di promozione  sociale  aperti  alla
cittadinanza che valorizzano il protagonismo familiare anche intergenerazionale;

2. contribuire con il  proprio apporto professionale, tramite il  supporto della rete dei servizi
ACLI,  a sostenere le famiglie nella  conoscenza dei  propri  diritti  sociali,  previdenziali  e
assistenziali e nello svolgimento di adempimenti amministrativi che permettono di usufruire
di  benefici  e/o  contributi  previsti  dalle  norme in  vigore  o da enti  e  organizzazioni  del
territorio;

APINDUSTRIA VICENZA–  ASSOCIAZIONE  DELLE  PICCOLE  E  M EDIE  IMPRESE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA  assicura di:

1. promuovere tra i propri iscritti azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle finalità
dell' Alleanza e sollecitare gli iscritti a orientare ad un'ottica di valorizzazione della famiglia
il  modello  organizzativo  della  propria  azienda,  implementando,  ove  possibile,  processi
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gestionali delle risorse umane che favoriscono la conciliazione famiglia-lavoro; 
2. sostenere e collaborare, anche attraverso le professionalità presenti nelle imprese, a progetti

e  iniziative  promosse  anche  da  altri  attori  che  aderiscono  all'Alleanza  e  finalizzati  a
sostenere le famiglie nell'ambito della conciliazione famiglia-lavoro e nella crescita delle
capacità relazionali o a prevenire e/o contrastare forme di disadattamento e disagio di minori
e giovani;

3. promuovere la collaborazione tra aziende per facilitare l'accesso a servizi che favoriscano la
conciliazione famiglia-lavoro dei propri dipendenti;

4. promuovere,  nei  confronti  degli  associati,  la consapevolezza della propria responsabilità
sociale nel territorio come elemento competitivo per l'azienda;

L'ASSOCIAZIONE ASCOM-CONFCOMMERCIO DI SCHIO assicura di:
1. promuovere tra i propri iscritti azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle finalità

della Alleanza e orientare in generale  le proprie attività in una logica "family friendly",
garantendo ambienti, supporti e servizi a misura di famiglia e  prevedendo specifiche attività
ed iniziative rivolte a famiglie  e ai  bambini  che si  concretizzano in determinati  periodi
dell'anno o in determinati giorni o fasce orarie (sconti, agevolazioni, pacchetti economici,
ecc.);

2. contribuire annualmente a sostenere in vario modo e nell'ambito delle proprie possibilità (es.
collaborazione di risorse umane, disponibilità all'uso di immobili, ecc.) progetti, promossi
dalle  organizzazioni  no-profit  o  da altri  attori  che aderiscono all'Alleanza,  finalizzati  a
sostenere le famiglie nell'ambito della conciliazione famiglia-lavoro e nella crescità nelle
capacità relazionali o a prevenire e/o contrastare forme di disattamento e disagio di minori e
giovani;

3. individuare  con  i  propri  associati  sistemi  tariffari,  politiche  di  prezzo,  scontistica  e
agevolazioni  che favoriscono le famiglie con figli, ad esempio attraverso strumenti quali la
Carta Famiglia ed eventualmente considerando anche la capacità reddittuale delle famiglie;

L'ASILO NIDO BABY GANG  DI SCHIO assicura di:    
1. orientare il proprio servizio secondo la logica family friendly con particolare attenzione alla

flessibilità degli orari sulla base delle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro dei nuclei
familiari;

2. contribuire con il proprio apporto professionale e attraverso la realizzazione di specifiche
iniziative  (anche  in  collaborazione  con  le  altre  organizzazioni  aderenti  all'Alleanza)  a
sostenere e rafforzare le competenze genitoriali e relazionali delle famiglie;

L'ASSOCIAZIONE GENITORI  DELLA CITTÀ DI SCHIO  assicura di:
1. promuovere negli  attori appartenenti all'Alleanza la consapevolezza delle difficoltà e dei

bisogni delle famiglie, proponendo, a partire da questi, iniziative e progetti a sostegno del
ruolo genitoriale e relazionale;

2. contribuire,  a partire  dalle  proprie esperienze dirette,  alla  individuazione di  interventi  e
servizi  che favoriscono la conciliazione famiglia lavoro e rispondono alle esigenze delle
famiglie nei vari stadi di età dei propri figli e nei diversi periodi dell'anno ed in particolare
informare e sensibilizzare in merito ai progetti riguardanti l'organizzazione dei tempi e degli
orari nelle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado di Schio;

3. attivare  contatti  e  scambi  con  le  altre  Associazioni  di  Genitori  presenti  nel  territorio  e
promuovere  forme  di  solidarietà,  mutuo  aiuto  e  reti tra  famiglie  che,  con  l'eventuale
supporto  anche  di  altri  attori  della  rete,  aiutino  le  famiglie  a  superare  situazioni  di
isolamento  e  marginalità,  ad  affrontare  insieme le  difficoltà,  a  promuovere momenti  di
crescita e condivisione;
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4. promuovere reti e organizzazioni tra famiglie per favorire l'accesso, da parte delle stesse, a
costi  vantaggiosi  ai  beni  e servizi,  in particolare promuovere forme di  agevolazioni  per
l'acquisto di materiale scolastico;

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE – SEDE DI VICENZA assicura
di:

1. promuovere negli  attori appartenenti all'Alleanza la consapevolezza delle difficoltà e dei
bisogni  delle  famiglie  numerose,  condividendo  altresì  il  valore  della  genitorialità  e
dell'accoglienza dei bambini in una società con un alto tasso di invecchiamento;

2. far conoscere alle famiglie dell'AFN e alle famiglie in generale le iniziative e i servizi a
favore delle famiglie che saranno attivati per tramite dell'Alleanza;

3. contribuire, a partire dalle proprie esperienze dirette, alla definizione di sistemi tariffari e
standard family friendly.

4. promuovere  forme  di  solidarietà,  mutuo  aiuto  e  reti  tra  famiglie  che,  con  l'eventuale
supporto  anche  di  altri  attori  della  rete,  aiutino  le  famiglie  a  superare  situazioni  di
isolamento  e  marginalità,  ad  affrontare  insieme le  difficoltà,  a  promuovere momenti  di
crescita e condivisione;

5. promuovere reti e organizzazioni tra famiglie per favorire l'accesso, da parte delle stesse, a
costi vantaggiosi ai beni e servizi.

L'ASSOCIAZIONE SCHIO C'E' assicura di:
1. promuovere  negli attori appartenenti all'Alleanza la consapevolezza delle difficoltà e dei

bisogni delle famiglie, proponendo  iniziative e progetti che sono finalizzati ad individuare
nuove modalità di aiuto e di sostegno alle famiglie mettendo in rete le diverse associazioni
del territorio;

2. mettere  a  disposizione  l'esperienza  acquisita  nella  gestione  del  microcredito  per
implementare nel territorio e nei luoghi di lavoro questa  forma di sostegno a favore di
coloro che si trovano in situazioni di difficoltà economica;

LE  ORGANIZZAZIONI  SINDACALI  CISL  –  CGIL  -  UIL  DELLA  PR OVINCIA  DI
VICENZA assicurano di:

1. diffondere tra i  lavoratori  le informazioni sulle finalità dell'Alleanza e sugli  interventi  e
servizi che sostengono la famiglia;

2. collaborare con le Associazioni di Categoria e con la Consigliera di Parità per diffondere le
opportunità  già  esistenti  e/o  che  verranno  ulteriormente  individuate  e  rese  concrete
nell'ambito della tematica conciliazione famiglia-lavoro;

3. contribuire  con  l'apporto  delle  professionalità  presenti  nelle  proprie  organizzazioni  alla
progettazione e realizzazione di  iniziative e/o progetti (anche in collaborazione con le altre
organizzazioni aderenti all'Alleanza) finalizzati a  conciliare tempi di lavoro e tempi di vita
ed a valorizzare i talenti e le capacità espressi dalla componente femminile nel mercato del
lavoro.

LA  CNA  VICENZA  –  CONFEDERAZIONE  NAZIONALE  DELL'ARTI GIANATO  E
DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA – SEDE DI SCHIO assicura di: 

1. promuovere tra i propri iscritti azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle finalità
dell' Alleanza e sollecitare gli iscritti a orientare ad un'ottica di valorizzazione della famiglia
il  modello  organizzativo  della  propria  azienda,  implementando  processi  gestionali  delle
risorse umane che favoriscono la conciliazione famiglia-lavoro e considerando di seguire il
percorso di Family Audit;

2. sostenere e collaborare, anche attraverso le professionalità presenti nelle imprese, a progetti
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e  iniziative  promosse  anche  da  altri  attori  che  aderiscono  all'Alleanza  e  finalizzati  a
sostenere le famiglie nell'ambito della conciliazione famiglia-lavoro e nella crescita delle
capacità relazionali o a prevenire e/o contrastare forme di disadattamento e disagio di minori
e giovani;

3. implementare i progetti realizzati sia nell'ambito aziendale che nel territorio che favoriscono
la conciliazione famiglia-lavoro dei dipendenti;  

LA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' DI  SCHIO assicura di:
1. incoraggiare e sostenere azioni che favoriscono il benessere della famiglia promuovendo

l'occupazione  femminile  e  contrastando  ogni  possibile  forma di  discriminazione  tra
uomini e donne nei contesti di lavoro e professionali;

2. sostenere  azioni positive per la realizzazione di forme di conciliazione famiglia-lavoro
con particolare attenzione alla componente femminile;

3. promuovere interventi di sensibilizzazione per sviluppare una cultura di pari opportunità
nella comunità scledense;

4. favorire la realizzazione di progetti e l'implementazione di servizi che promuovono il
benessere  della  donna,  tutelandone  la  salute  psico-fisica  nelle  varie  fasce  d'età,
contrastando  situazioni  di  maltrattamento  e  violenza  e  promovendo  informazione  e
formazione ai fini di un miglioramento delle relazioni nella coppia e nella famiglia;

CONFARTIGIANATO DI VICENZA- MANDAMENTO DI SCHIO  assicura di:
1. promuovere tra i propri iscritti azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle finalità

dell' Alleanza e sollecitare gli iscritti a orientare ad un'ottica di valorizzazione della famiglia
il  modello  organizzativo  della  propria  azienda,  implementando  processi  gestionali  delle
risorse umane che favoriscono la conciliazione famiglia-lavoro e considerando di seguire il
percorso di Family Audit;

2. sostenere e collaborare, anche attraverso le professionalità presenti nelle imprese, a progetti
e  iniziative  promosse  anche  da  altri  attori  che  aderiscono  all'Alleanza  e  finalizzati  a
sostenere le famiglie nell'ambito della conciliazione famiglia-lavoro e nella crescita delle
capacità relazionali o a prevenire e/o contrastare forme di disadattamento e disagio di minori
e giovani;

3. implementare i progetti realizzati sia nell'ambito aziendale che nel territorio che favoriscono
la conciliazione famiglia-lavoro dei dipendenti;

CONFINDUSTRIA VICENZA – RAGGRUPPAMENTO DI SCHIO assicura di:
 1. promuovere tra i propri iscritti azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle finalità

dell' Alleanza e sollecitare gli iscritti a orientare ad un'ottica di valorizzazione della famiglia
il  modello  organizzativo  della  propria  azienda,  implementando,  ove  possibile,  processi
gestionali delle risorse umane che favoriscono la conciliazione famiglia-lavoro;

 2. sostenere e collaborare, anche attraverso le professionalità presenti nelle imprese, a progetti
e  iniziative  promosse anche   da  altri  attori  che aderiscono all'Alleanza e  finalizzati  a
sostenere le famiglie nell'ambito della conciliazione famiglia-lavoro e nella crescità delle
capacità relazionali o a prevenire e/o contrastare forme di disattamento e disagio di minori e
giovani;

 3. promuovere l'implementazione di progetti  volontariamente realizzati in ambito aziendale
ovvero nel territorio che favoriscono la conciliazioni famiglia-lavoro dei propri dipendenti;

LA CONSIGLIERA DI PARITA'  DI VICENZA assicura di:
1. incoraggiare e sostenere azioni volte a favorire l'occupazione, con particolare riguardo per

quella femminile,  ed a contrastare ogni possibile forma di  discriminazione tra uomini  e
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donne nei contesti di lavoro e professionali;
2. favorire  la  realizzazione  di  progetti  e  di  accordi  territoriali/aziendali  finalizzati  alla

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed a valorizzare i talenti e le capacità espressi
dalla componente femminile nel mercato del lavoro;

3. promuovere e controllare l'attuazione dei principi di parità tra i sessi nei luoghi di lavoro,
tutelando e sostenendo le lavoratrici e i lavoratori eventualmente discriminati;

4. promuovere  tutte  le  attività  per  diffondere  la  conoscenza  del  ruolo  e  degli  ambiti  di
intervento della Consigliera di Parità;

5. operare costantemente a fianco delle famiglie e degli attori locali, istituzionali ed economici,
per favorire la messa in comune di idee ed obiettivi, di responsabilità e di risorse, a sostegno
e a vantaggio della donna madre e lavoratrice e della famiglia nel suo complesso;

LA COOP ADRIATICA- ZONA DI SCHIO  assicura di:
1. promuovere tra i propri iscritti azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle finalità

della Alleanza e orientare ad un'ottica di valorizzazione della famiglia il proprio modello
organizzativo implementando processi  gestionali  delle  risorse umane che favoriscono la
conciliazione famiglia-lavoro;

2. contribuire annualmente a sostenere in vario modo e nell'ambito delle proprie possibilità (es.
collaborazione di risorse umane, disponibilità all'uso di immobili, ecc.) progetti, promossi
dalle  organizzazioni  no-profit  o  da altri  attori  che aderiscono all'Alleanza,  finalizzati  a
sostenere le famiglie nell'ambito della conciliazione famiglia-lavoro e nella crescità delle
capacità relazionali o a prevenire e/o contrastare forme di disattamento e disagio di minori e
giovani;

3. individuare, attraverso il confronto con gli altri attori che aderiscono all'Alleanza, politiche
di prezzo, scontistica e agevolazioni   che favoriscono le famiglie  con figli,  ad esempio
attraverso  strumenti  quali  la  Carta  Famiglia  ed  eventualmente  considerando  anche  la
capacità reddittuale delle famiglie;

LA COOPERATIVA PRIMAVERA NUOVA ONLUS DI SCHIO assicura di:
1. orientare  ad  un'ottica  di  valorizzazione  della  famiglia  il  proprio  modello  organizzativo

implementando processi  gestionali  delle  risorse umane che favoriscono la  conciliazione
famiglia-lavoro e considerando la possibilità di seguire il percorso di Family Audit;

2. contribuire con il proprio apporto professionale e attraverso la realizzazione di specifiche
iniziative  e/o  progetti  (anche  in  collaborazione  con  le  altre  organizzazioni  aderenti
all'Alleanza) a sostenere e rafforzare le competenze genitoriali e relazionali delle famiglie e
a realizzare interventi di prevenzione del disagio, di sostegno educativo e di socializzazione
rivolti  a minori  frequentanti  le scuole dell'obbligo di Schio e ad adolescenti a rischio di
dispersione scolastica e marginalità sociale;

3. attuare progetti di formazione lavorativa rivolti a minori in obbligo formativo in carico a
servizi specialistici per facilitare il loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro;

LA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI V ICENZA  assicura di :
1. promuovere tra i propri iscritti azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle finalità

della  Alleanza e orientare in  generale  le  proprie attività  in  una logica  family friendly,
prevedendo  specifiche  attività  ed  iniziative  rivolte  alle  famiglie  e  ai  bambini  che  si
concretizzano in determinati periodi dell'anno o in determinati giorni o fasce orarie (sconti,
agevolazioni, feste e passeggiate per conoscere il territorio e i suoi prodotti, ecc.);

2. contribuire annualmente a sostenere in vario modo (es. contributi economici, collaborazione
di  risorse  umane,  disponibilità  all'uso  di  immobili,  ecc.)  progetti,  promossi  dalle
organizzazioni no-profit o da altri attori che aderiscono all'Alleanza, finalizzati a sostenere
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le  famiglie  nell'ambito della conciliazione famiglia-lavoro e nella  crescità nelle capacità
relazionali o a prevenire e/o contrastare forme di disattamento e disagio di minori e giovani;

3. individuare  con  i  propri  associati  sistemi  tariffari,  politiche  di  prezzo,  scontistica  e
agevolazioni  che favoriscono le famiglie con figli, ad esempio attraverso strumenti quali la
Carta Famiglia ed eventualmente considerando anche la capacità reddittuale delle famiglie;

4. individuare  strategie  di  collaborazione  con  reti  di  famiglie  per  l'offerta  vantaggiosa  di
prodotti a km 0 direttamente dal produttore al consumatore.

LA FONDAZIONE CAPTA ONLUS DI VICENZA assicura di:
1. promuovere negli  attori appartenenti all'Alleanza la consapevolezza delle difficoltà e dei

bisogni delle famiglie, proponendo, a partire da questi, iniziative e progetti a sostegno del
ruolo  genitoriale,  per  migliorare  le  relazioni  nelle  famiglie,  tra  le  famiglie  e  la
partecipazione delle famiglie nella comunità;

2. contribuire  con il  proprio  apporto  professionale, e  attraverso  la  realizzazione (anche in
collaborazione con le altre organizzazioni aderenti all'Alleanza) di specifiche iniziative e/o
progetti formativi e di supervisione,  a sostenere e rafforzare le competenze genitoriali e
relazionali delle famiglie e le competenze educative degli  insegnanti  e degli  educatori  e
operatori territoriali;

3. mettere  a  disposizione  le  proprie  competenze  e  l'esperienza  acquisita  per  promuovere
iniziative e progetti che migliorano la convivenza sociale, con particolare attenzione alle
specificità delle diverse culture di appartenenza delle persone migranti; 

LA FONDAZIONE TEATRO CIVICO DI SCHIO assicura di:
1. sostenere,  nell'ambito  delle  proprie  attività  ed  iniziative,  la  sensibilizzazione  e

l'informazione sulle finalità dell' Alleanza; 
2. promuovere  e  realizzare  sul  territorio  percorsi  di  educazione  al  teatro  per  le  giovani

generazioni attraverso laboratori, workshop, restituzioni pubbliche, spettacoli teatrali per le
famiglie;

3. collaborare con gli altri soggetti aderenti all'Alleanza per individuare insieme politiche di
prezzo   e  agevolazioni   che  favoriscono   le  famiglie  con  figli,  ad  esempio  attraverso
strumenti  quali  la  Carta  Famiglia  ed  eventualmente  considerando  anche  la  capacità
reddittuale delle famiglie;

IL  GRUPPO  SOCIALE  MISSIONARIO  SAN  GIORGIO  POLEO  ONL US  DI  SCHIO
assicura di:

1. promuovere negli  attori appartenenti all'Alleanza la consapevolezza delle difficoltà e dei
bisogni delle famiglie, proponendo, a partire da questi, iniziative e progetti che sviluppano la
dimensione di solidarietà nell'ambito di un determinato territorio;

2. contribuire con l'apporto della propria esperienza e attraverso la realizzazione di specifiche
iniziative  e/o  progetti  (anche  in  collaborazione  con  le  altre  organizzazioni  aderenti
all'Alleanza) a promuovere nel territorio forme di sostegno a favore delle persone e delle
famiglie che mirano a sviluppare le capacità di accoglienza e di ascolto e implementano
relazioni   solidali e reti di vicinato;

GLI  ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI "IL TESSITORE" E "DON A. BATTISTELLA"
DI SCHIO assicurano di: 

1. far conoscere alle famiglie degli alunni le iniziative e i servizi a favore delle famiglie che
saranno attivati per tramite dell'Alleanza;

2. contribuire  con l'  apporto  professionale  del  dirigente  e  degli  insegnanti,  e  attraverso  la
realizzazione di specifiche iniziative (anche in collaborazione con le altre organizzazioni
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aderenti all'Alleanza), a sostenere e rafforzare le competenze genitoriali e relazionali delle
famiglie;

3. favorire il confronto con i genitori e con gli altri attori del territorio interessati al fine di
addivenire ad una collaborazione nella individuazione di orari scolastici che favoriscano la
conciliazione famiglia-lavoro;

4. collaborare con gli altri attori dell'Alleanza nell'individuazione e offerta di specifici servizi
rivolti  alle  famiglie  che  integrano  l'attività  didattica  perseguendo  l'obiettivo  della
conciliazione famiglia-lavoro;

PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE DI V ICENZA assicura di:
1. promuovere  tra  le  cooperative  iscritte  al  consorzio  azioni  di  sensibilizzazione  e  di

informazione sulle finalità della Alleanza e sollecitare le cooperative a orientare ad un'ottica
di valorizzazione della famiglia il proprio modello organizzativo implementando processi
gestionali  delle  risorse  umane  che  favoriscono  la  conciliazione  famiglia-lavoro  e
considerando la possibilità di seguire il percorso di Family Audit;

2. condividere la propria esperienza di lavoro in ambito sociale segnalando le criticità che
coinvolgono  le  famiglie  e  i  loro  componenti  più  deboli  e  contribuendo  ad  individuare
progetti, percorsi, proposte per affrontare e contrastare i problemi;

3. contribuire con l'apporto delle professionalità presenti nelle cooperative alla  progettazione e
realizzazione di  iniziative e/o progetti (anche in collaborazione con le altre organizzazioni
aderenti  all'Alleanza)  finalizzati  a  sostenere  e  rafforzare  le  competenze  genitoriali  e
relazionali  delle  famiglie  e  a  realizzare  interventi  di  contrasto  a  situazioni  di  disagio,
disadattamento,  marginalità, dispersione scolastica di minori e giovani.

LA  COOPERATIVA  SOCIALE SAMARCANDA ONLUS DI SCHIO assicura di:
1. orientare  ad  un'ottica  di  valorizzazione  della  famiglia  il  proprio  modello  organizzativo

implementando processi  gestionali  delle  risorse umane che favoriscono la  conciliazione
famiglia-lavoro, con particolare attenzione alla flessibilità oraria e con l'adozione di misure
di integrazione economica della maternità e di facilitazioni per permessi;

2. contribuire con il proprio apporto professionale e attraverso la realizzazione di specifiche
iniziative  e/o  progetti  (anche  in  collaborazione  con  le  altre  organizzazioni  aderenti
all'Alleanza) a contrastare le situazioni di persone e famiglie in condizione di povertà grave,
disagio e  marginalità sociale; 

3. contribuire  con  l'apporto  dell'esperienza  e  con  la  propria  competenza  professionale  a
promuovere iniziative e/o progetti per sostenere le donne che si trovano in condizioni di
disagio socio-culturale e marginalità, con particolare attenzione alle problematiche legate a
situazioni di violenza e maltrattamento e con facilitazioni per l'accudimento dei figli;

4. contribuire  con  l'apporto  dell'esperienza  e  con  la  propria  competenza  professionale
nell'accompagnamento alla ricerca di soluzioni abitative adeguate per famiglie in condizioni
di difficoltà economica e/o  disagio socio-culturale;

LA  COOPERATIVA  SOCIALE SCHIO SOLIDALE DI SCHIO assicura di:
1. orientare  ad  un'ottica  di  valorizzazione  della  famiglia  il  proprio  modello  organizzativo

implementando processi  gestionali  delle  risorse umane che favoriscono la  conciliazione
famiglia-lavoro;

2. contribuire con il proprio apporto professionale e attraverso la realizzazione di specifiche
iniziative  e/o  progetti  (anche  in  collaborazione  con  le  altre  organizzazioni  aderenti
all'Alleanza) a sostenere le famiglie che vivono condizioni di difficoltà per la presenza al
loro interno di persone disabili; 

3. contribuire  con  l'apporto  dell'esperienza  e  con  la  propria  competenza  professionale  a
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promuovere iniziative e/o progetti per favorire negli ambienti lavorativi la realizzazione di
condizioni di pari opportunità, con particolare attenzione alle persone disabili;

LA SOCIETA' CIRCOLO OPERAIO DI MAGRE' DI SCHIO assicura di:
1. promuovere negli  attori appartenenti all'Alleanza la consapevolezza delle difficoltà e dei

bisogni delle famiglie, proponendo, a partire da questi, iniziative e progetti che sviluppano la
dimensione di solidarietà nell'ambito di un determinato territorio;

2. contribuire con l'apporto della propria esperienza e la collaborazione prestata dai propri
volontari a promuovere nel territorio iniziative di formazione e informazione sui temi del
diritto di famiglia, della genitorialità, del contrasto alla violenza sulle donne;

3. promuovere occasioni di convivialità e iniziative ricreative per il tempo libero adeguate ai
bisogni e alle possibilità delle famiglie con figli minori;

Art. 3 – Organizzazione del Gruppo di lavoro e programma operativo
Dopo la sottoscrizione dell'accordo verrà formato  il  Gruppo di  Lavoro costituito  dalle  persone
nominate da ciascun firmatario. Il Gruppo di Lavoro, dopo la prima convocazione, organizzerà le
proprie modalità di lavoro  e concorderà un calendario di incontri nei quali stilare il Programma
Operativo  che  avrà  una  validità  annuale.  Il  Gruppo  di  Lavoro  nominerà  un  Rappresentante
(Presidente) dell'Alleanza e potrà individuare altre funzioni che possano agevolarne l'operatività. 
La finalità, da raggiungere possibilmente entro il primo anno, è quella di costituire una "Alleanza
Territoriale  per  le  Famiglie  di  Schio" come un'organizzazione (es.  associazione)  dotata di  uno
statuto e di risorse autonome. Chiaramente, oltre al Comune di Schio, potranno essere membri della
Alleanza anche altri enti pubblici.
Il  programma annuale  che verrà  redatto  dovrà  comprendere iniziative  e  progetti  che  i  diversi
sottoscrittori potranno attuare sia in collaborazione tra loro che individualmente nell'ambito dello
specifico campo d'azione di ciascuno. In particolare ogni ente o organizzazione che diventa membro
dell'Alleanza si impegna a collaborare per la realizzazione di almeno un progetto all'anno, insieme
ad un altro membro. Rimane invece libero di attivare, al  suo interno e autonomamente da altri
membri, qualsiasi altro tipo di progettualità.

Art. 4 – Verifica dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti
All'interno del  Gruppo di  Lavoro sarà verificata l'attività svolta e saranno valutati  gli  obiettivi
conseguiti, con una cadenza almeno semestrale. A seguito della valutazione gli obiettivi potranno
essere ridefiniti.

Art. 5 – Organizzazioni interessate
Il  presente accordo di  area è aperto  a tutte le organizzazioni  del  territorio che ne condividono
finalità  e  obiettivi.  Dopo la  sottoscrizione formale per  l'avvio  dell'accordo  altre  organizzazioni
possono richiedere  di  sottoscriverlo.  Tale richiesta verrà vagliata dal  Gruppo di  Lavoro  di  cui
all'art.3.

Art. 6 – Durata dell'accordo
Il presente accordo ha validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. Alla
scadenza  l'accordo  potrà  essere   rinnovato  sulla  base  della  volontà  di  proseguire  nei  lavori
dell'accordo che sarà espresa dalle Organizzazioni Proponenti.

Letto, accettato e sottoscritto in data_______________________

            p. il Comune di Schio
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            ___________________________________________

p. Acli –  Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Sede Provinciale di Vicenza

___________________________________________

p. Apindustria Vicenza – Associazione delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di
Vicenza

            ___________________________________________

p.  Ascom – Confcommercio Schio

___________________________________________

p.  l' Asilo Nido Babygang di Schio

___________________________________________

p. l'Associazione Genitori della Citta' di Schio

___________________________________________

p. l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose – Sede di Vicenza

___________________________________________

p. l'Associazione Schio C'è

___________________________________________

p. l'Organizzazione Sindacale Cisl di Vicenza

___________________________________________

p. l'Organizzazione Sindacale Cgil di Vicenza

___________________________________________
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p. CNA Vicenza – Confederazione Nazionale dell'Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa – Sede di Schio

            ___________________________________________

p. la Commissione Comunale Per Le Pari Opportunita' di Schio

___________________________________________

p. Confartigianato Vicenza – Mandamento di Schio

___________________________________________

p. Confindustria Vicenza – Raggruppamento di Schio

___________________________________________

p. la Consigliera di Parita' di Vicenza

___________________________________________

p. Coop Adriatica – Zona di Schio

___________________________________________

per la Cooperativa Primavera Nuova Onlus di Schio

___________________________________________

p. la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza

___________________________________________

p. la Fondazione Capta Onlus di Vicenza

___________________________________________

p. la Fondazione Teatro Civico di Schio

___________________________________________
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p. il Gruppo Sociale Missionario San Giorgio Poleo Onlus di Schio

___________________________________________

p. l'Istituto Comprensivo "Don A.Battistella" di Schio

            ___________________________________________

p. l'Istituto Comprensivo Statale "Il Tessitore" di Schio

___________________________________________

p. Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile di Vicenza

___________________________________________

p. la Cooperativa Sociale Samarcanda Onlus  di Schio

___________________________________________

p. la Cooperativa Sociale Schio Solidale

___________________________________________

p. la Societa' Circolo Operaio Magre'

___________________________________________

p.  l'Organizzazione Sindacale Uil di Vicenza

___________________________________________
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