
 

 

NEWSLETTER RAFFAEL-APRILE 2021  

R.A.F.F.A.E.L. 

Redesigning Activities in a Family Friendly wAy in VitErbo’s workpLaces 

 

“Tutti al lavoro: come ci organizziamo in casa?”il concorso RAFFAEL per 

gli alunni delle scuole della Provincia di Viterbo 

C’è tempo fino al 10 maggio 2021 per partecipare  

“Tutti al lavoro: come ci organizziamo in casa?”è il concorso destinato alle scuole della Provincia di Viterbo 

promosso nell’ambito del progetto RAFFAEL Redesigning Activities in a Family Friendly wAy in VitErbo’s 

workplaces per avvicinare i bambini e i ragazzi ai temi della conciliazione vita-lavoro e della condivisione 

della responsabilità genitoriale tra uomini e donne, contrastando attivamente gli stereotipi di genere.  

È un’occasione per bambini, ragazzi, docenti di accostarsi al tema della conciliazione tra vita e lavoro, di 

conoscere le politiche e le misure che la sostengono. Ma è soprattutto un’iniziativa nelle scuole e con i più 

piccoli per favorire un cambiamento culturale e combattere gli stereotipi e i pregiudizi legati al genere, 

sensibilizzando i più giovani su tali argomenti.  

Il tema della conciliazione può essere affrontato sotto diversi punti di vista, da quello degli stereotipi di 

genere perpetuati nella suddivisione rigida dei ruoli familiari e nel mondo del lavoro, a quello dei diritti 

degli uomini e delle donne, da quello dei servizi che facilitano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a 

quello della varietà di soggetti che sul territorio sono coinvolti nelle politiche per la conciliazione.  

I bambini e i ragazzi saranno i protagonisti attivi del concorso, autori e produttori di cortometraggi e video, 

racconti, poesie ed articoli, elaborati artistici quali disegni, collage e anche canzoni e composizioni musicali.  

Possono partecipare tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole superiori e centri di formazione 

professionale, alle scuole medie ed scuole elementari che costituiranno le tre diverse sezioni del concorso.  

C’è tempo fino al 10 maggio per preparare ed inviare i prodotti e i migliori, valutati da un’apposita 

commissione, riceveranno un premio del valore di euro 2.000,00 (primo classificato), di euro 

1.500,00(secondo classificato) e di euro 1.000,00 (terzo classificato).  

Inoltre, per ciascuna sezione di concorso, la classe che si classificherà dal quarto al decimo posto si 

aggiudicherà un premio di partecipazione del valore di euro 100,00.  

Tutti i premi consisteranno in un buono utilizzabile per l’acquisto di materiale informatico. Per le classi che 

si classificheranno oltre il decimo posto, è invece previsto un premio di partecipazione consistente nella 

fornitura di libri e/o materiale, anche digitale. 

Per informazioni su come partecipare e presentare la domanda vai nella sezione dedicata al concorso della 

Provincia di Viterbo  



 

 

 

 

 “Difendiamo l’allegria”, i servizi ponte del progetto RAFFAEL 

 

 

Difendiamo l’allegria è uno dei servizi gratuiti a 

disposizione delle famiglie realizzati nell’ambito del 

progetto Raffael che ha promosso la 

sperimentazione di una serie di servizi  di 

conciliazione vita-lavoro nella Provincia di Viterbo. 

Si tratta di uno dei c.d. servizi ponte per attività 

creative, sportive e musicali e supporto didattico 

per i bambini in età scolare nei periodi di vacanze e 

chiusura delle scuole, che vanno ad aggiungersi agli 

altri servizi attivati e a titolo gratuito di cui possono 

beneficiare i cittadini della Provincia di Viterbo: il 

servizio “Maggiordomo territoriale” a disposizione 

dei cittadini per la consegna della spesa, acquisto di 

farmaci, pagamento delle bollette, prenotazioni di 

visite ed appuntamenti al servizio; il servizio “Spazio 

Compiti”di aiuto compiti per i ragazzi dai 6 ai 14 

anni con un assistente dedicato per ogni 

bambino/ragazzo; il  servizio “Contact center Family 

line”per attività di accompagnamento e ripresa dei 

bambini a scuola e presso le attività ludiche o 

sportive (due pullmini con autista ed educatore); il servizio “Spazio coworking”un ambiente di lavoro dove 

liberi professionisti e dipendenti pubblici e privati hanno a disposizione una postazione di lavoro, un pc e la 

connessione internet ; lo“Spazio baby”ambiente educativo dove chi usufruisce dello spazio di coworking 

può portare il proprio bambino; il servizio “Più tempo per gli anziani”che offre attività di supporto- anche a 

distanza per l’emergenza Covid-19- per  favorire la riattivazione delle persone dal punto di vista sociale e 

relazionale. 

L’iniziativa “Difendiamo l’allegria”- che ha alternato giochi, musica, cucina e curiosità - si è svolta nei giorni 

1, 2 e 6 aprile e ha visto la partecipazione di un numero considerevole di  bambini che si sono  divertiti 

insieme e in sicurezza.  

Per conoscere i servizi RAFFAEL  vai a Prenotazioni dei servizi e contatti  

 

 



 

 

 

INCONTRI TERRITORIALI CON I DISTRETTI E I COMUNI 

Il 30 marzo si è svolto l’incontro finale con Alessandra Troncarelli, Assessora 

Regionale alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP 

 

Con l’obiettivo di informare  i Distretti socio-sanitari e i Comuni del territorio provinciale sui servizi 
sperimentali avviati e sulle azioni di sistema (elenco baby sitter e elenco assistenti familiari, Concorso per gli 
istituti scolastici) sono stati organizzati due incontri a distanza il 23 e 25 marzo 2021.  
  
In questa occasione, sono stati condivisi con i partecipanti i temi da affrontare nell’ incontro con l’Assessora 
Regionale alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP, Alessandra Troncarelli ,svoltosi il  30 marzo, in 
modalità a distanza,per informarla sullo stato di attuazione del progetto RAFFAEL e individuare strategie 
per la sostenibilità futura di quanto realizzato. 
 
All’incontro finale, in cui centrale è stata la discussione sulla sostenibilità dei servizi e sulla strutturazione 
degli stessi all’interno dei Piani di zona, hanno partecipato Pietro Nocchi, Presidente della Provincia di 
Viterbo  Francesca Dragotto, centro di ricerca “Grammatica e Sessismo” dell’  Università degli studi di Tor 
vergata,  Sonia Melchiorre, referente per gli studi di genere dell’Università degli Studi della Tuscia, Patrizia 
Di Santo, direttrice dello Studio Come.  
I lavori sono stati moderati da Francesca Danese, Portavoce del Forum del Terzo Settore Lazio. 
 
 
Puoi riascoltare l’incontro cliccando qui: https://fb.watch/4RxSyElBLR/ 

 

AIUTACI A MIGLIORARE I SERVIZI, COMPILA IL QUESTIONARIO! 

Ai fini di andare incontro alle esigenze dei cittadini, rilevare l’interesse alla fruizioni dei servizi del progetto 

RAFFAEL e verificare eventuali altre esigenze è stato predisposto  un questionario compilabile al seguente 

link:  https://it.surveymonkey.com/r/GRZHLR5.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


