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Le macro-azioni del progetto

D. Valutazione
Valutazione dei risultati e dell’impatto

INDICAZIONI PER PIANIFICARE E MONITORARE LE 
POLITICHE

A. Progettazione partecipata/
concertazione territoriale

Tavolo provinciale permanente per la conciliazione
RETE PERMANENTE PUBBLICO-PRIVATA

B. Modellizzazione e sperimentazione
Analisi e capacity building

Laboratori territoriali di co-progettazione
Sperimentazione di modelli territoriali di welfare aziendale

WORK LIFE BALANCE AZIENDALE E TERRITORIALE 

C. Promozione del cambiamento culturale
Informazione e comunicazione sul territorio 

Coinvolgimento di stakeholder territoriali (scuole, imprese, 
enti locali)

SENSIBILIZZAZIONE E CAMBIAMENTO CULTURALE



AZIONI DI SISTEMA RAFFAEL

FORMAZIONE DEGLI 
OPERATORI DISTRETTUALI
Per condividere modelli e 
strumenti per la conciliazione vita-
lavoro
10 giornate formative nel corso 
del 2020 che hanno coinvolto 
complessivamente 64 operatori 
nei 5 distretti socio-sanitari della 
provincia

CONCORSO SCUOLE
Per sensibilizzare bambini, ragazzi 
e genitori sulla corresponsabilità 
genitoriale e sulla conciliazione 
vita lavoro  
Regolamento pubblicato il 25 
marzo, deadline il 20 maggio 2021

EVENTI NEI COMUNI E NELLE IMPRESE
Giornate dedicate alla conciliazione vita-lavoro per 
sensibilizzare amministratori, cittadini/e, lavoratori/trici, 
datori/trici di lavoro
3 incontri con gli amministratori a marzo 2021
3 incontri con imprese del territorio ad aprile 2021

ELENCHI DISTRETTUALI
Predisposizione del regolamento 
per la gestione di elenchi di baby 
sitter e assistenti familiari 
formate e valutate 
periodicamente 
I regolamenti sono allo studio dei 
distretti socio-sanitari



19 
postazioni 
prenotate

8 
servizi erogati

34 
lavoratori/trici

30 
anziani

I SERVIZI RAFFAEL [1]

103 beneficiari totali



I SERVIZI RAFFAEL [2]

11 
bambini/e

1 
bambino 

baby sitting

17 
bambini/e

18
Bambini/e



VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
Questionario di valutazione

167 rispondenti, tra coloro che usufruiscono e non usufruiscono dei servizi RAFFAEL.

Circa il 72% sono donne.

La metà dei rispondenti ha concluso gli studi superiori

Le donne sono laureate in percentuale maggiore rispetto agli uomini

Circa la metà dei rispondenti ha un datore di lavoro privato

Il 90% dei rispondenti non ha mai usufruito di servizi per la conciliazione vita-lavoro


