Comitato CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA

OBBIETTIVI 2016
Avanzamento del Piano Iniziative (previste al 21 Stato (al 22 aprile 2016)
delle attività ed eventi marzo 2016)
del Comitato Concil.
Lavoro
Famiglia
e
Welfare 2016


6-7 aprile: partecipazione
al
convegno
Stati
generali
della
conciliazione
famiglia
lavoro
e
welfare
aziendale della Regione
Lombardia in accordo
con il Forum Milanese
delle
Associazioni
Familiari

Sia Ernesto Acanfora che
Michael Galster hanno
partecipato ai lavori degli
Stati Generali per la
conciliazione. Tra breve
dovrà esserci un incontro
con
Daniele
Ghitti,
funzionario
dell'area
Reddito di Autonomia e
Inclusione
Sociale,
detentrice della delega
per la Conciliazione. Vi è
un accordo con il
presidente del Forum
Regionale
delle
Associazioni Familiari che
dovrà sostenere la nostra
causa
presso
l'Assessorato.
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8 aprile: presentazione
del
Modello
organizzativo AICQ per la
CLF-Welfare nell’ambito
dell’assemblea generale
dell’ADA (Ass. Direttori
d’Albergo) a Roma

L'Assemblea
Generale
dell'ADA è stata spostata
è il nostro intervento ora
è previsto per il 30 aprile,
sempre a Roma.



Entro aprile: newsletter
e/o altro tipo di azione
informativa in ambito
AICQ ed extra AICQ in
tema di probabile bando
RSI
della
Regione
Lombardia, qualora i
relativi requisiti siano
adatti al modello CLF.

Finora il bando non è
ancora
uscito
e
ufficiosamente si parla di
maggio - giugno.



Entro
maggio:
presentazione
del
Modello
organizzativo
AICQ per la CLF-Welfare
in
ambito
AIDAF
(Associazione Ital. Delle
Aziende Familiari)

Finora l'evento non si è
concretizzato
e
al
momento non è chiaro
fino a che punto l’AIDAF
è
fattivamente
interessata
ad
impegnarsi sulla strada
della CLF.



Seconda metà giugno:
presentazione
del
Modello
organizzativo
AICQ presso convegno
Fornacom

Il convegno sul welfare
aziendale al momento è
prospettato per il 25
maggio 2016. Si sta
ragionando
sull'opportunità
di
predisporre già a monte
del
convegno
un
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pacchetto di offerta
interdisciplinare con la
CLF parte integrata e
integrante.


Seconda metà giugno:
inserimento del Modello
organizzativo nell’offerta
formativa Fornacom

Nel frattempo, dietro
iniziativa di Tommaso
Sila, la nostra proposta è
già stata recepita per
essere inserita nel piano
formativo Fornacom.



Entro giugno: convegno
di diffusione del modello
presso le territoriali in
analogia al convegno
organizzato nel 2014 con
il Comune di Milano
Conciliazione
lavorofamiglia - Sistema di
gestione, buone pratiche
e
riconoscimenti,
possibilmente a Roma

Sergio Bini, presidente di
AICQ CI si è espresso
interessato
a
promuovere l’iniziativa
nella territoriale Centroinsulare. Si incontrerà il
29 aprile con M. Galster.



Entro Luglio: avvio di Da avviare
attività di azione di Fund
Raising rivolta a Enti
territoriali e Fondazioni
finalizzate a ottenere
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