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Cos’è la conciliazione 
vita lavoro 
La conciliazione vita-lavoro è un sistema di politiche e interventi 
rivolti ai cittadini e alle imprese per sostenere donne e uomini nella 
gestione equilibrata della vita privata e professionale.
Favorire l’equilibrio tra vita e lavoro è strategico anche per imprese 
e PA che intendono attrarre e mantenere talenti e profili qualificati 
al loro interno, in quanto la possibilità di  gestire in modo equilibrato 
la vita privata e quella professionale è sempre di più, insieme alla 
componente retributiva, uno degli elementi fondamentali nella 
scelta del lavoro.La necessità di promuovere la conciliazione 
della dimensione privata e professionale si impone anche rispetto 
ai cambiamenti del mercato del lavoro, popolato sempre più da 
genitori single, coppie ‘a doppia carriera’ e dall’aumento del numero 
di donne e uomini con responsabilità di cura non solo verso i figli, 
ma anche verso famigliari anziani e non autosufficienti.

Conciliazione: 
un diritto e un’opportunità
per uomini e donne 

La conciliazione vita lavoro coinvolge sia gli uomini che le donne, un 
approccio alla conciliazione vita lavoro che guarda esclusivamente 
alle donne, rischia di essere inefficace e discriminatorio proprio 
nei confronti delle donne, rafforzando la segregazione esistente 
nel mercato del lavoro. Adottare un approccio sistemico volto 
invece a sostenere la possibilità di conciliare vita e lavoro sia per 
gli uomini che le donne, significa favorire parità nelle scelte e nelle 
aspirazioni individuali e di coppia di uomini e donne. 
Raffael, a partire dal territorio provinciale della Tuscia, intende 
sostenere e diffondere un cambiamento culturale - non ancora del 
tutto maturato nel nostro Paese - relativo ai ruoli di genere nella 
coppia, in famiglia, nel mondo del lavoro e più in generale nella 
società 

La direttiva 
europea

congedo per caregiver
Diritto di 5 giorni all’anno per tutti i lavoratori, 
per prendersi cura di parenti anziani o non 
autosufficianti.

congedo parentale
Minimo 4 mesi per ciascun genitore, di cui 
almeno 2 non trasferibili. Fino a 12 anni del 
bambino.

congedo di paternità
Almeno 10 giorni, con retribuzione almeno 
analoga al congedo per malattia

Enti Locali Imprese profit Enti del Terzo settore lavoratrici e lavoratori  

- Legge 8 marzo 2000 n.53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e 
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, è la prima legge organica che promuove l’equilibrio 
tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l’istituzione dei congedi dei genitori e 
l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap; l’istituzione del congedo per la formazione 
continua e l’estensione dei congedi per la formazione; il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città 
e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

- D. Lgs. 26 marzo 2001 n.151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” costituisce la normativa di 
riferimento in materia di tutela della maternità e paternità che riunisce e coordina le disposizioni in merito.

- Legge 28 giugno 2012 n.92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha 
introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, le misure a sostegno della genitorialità, prorogate anche per 
l’anno 2016 dalla legge n.208/2015 (legge di stabilità per il 2016), consistenti in: 1) astensione obbligatoria dal lavoro 
per i papà (inizialmente un giorno, poi allungata a due giorni per il 2016) come diritto autonomo rispetto a quello della 
madre; congedo facoltativo di ulteriori due giorni per i papà entro 5 mesi dalla nascita o adozione del figlio.

- Legge 10 dicembre 2014 n.183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi 
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività 
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” (cd Jobs Act) e suoi decreti attuativi. 
Intervento sistematico dove sono ulteriormente ampliate le tutele per i genitori ma anche per i soggetti che 
necessitano di maggiore attenzione come le vittime di violenza genere e i malati con patologie degenerative

- Legge 30 dicembre 2018 n.145, Legge 27 dicembre 2019 n.160, Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Leggi di Bilancio 
2019 - 2020 - 2021). Hanno ampliato i giorni di congedo obbligatorio di paternità, portandoli da 4 a 5 nel 2019, 
da 5 a 7 nel 2020, da 7 a 10 nel 2021. Per il 2021 è inoltre previsto l’avvio dell’Assegno Unico per i figli a partire 
dal mese di luglio.

Conosciamo i nostri diritti
Le normative in Italia

Gli attori della conciliazione 

p r o v i n c i a  d i  v i t e r b o  | 3 



4 | S e r v i z i  e  p o l i t i c h e  d i  c o n c i l i a z i o n e p r o v i n c i a  d i  v i t e r b o  | 5 

Il progetto 
promuove

• La diffusione nel territorio della tuscia di una cultura dell’organizzazione del lavoro flessibile e della 
conciliazione vita-lavoro. 

• L’informazione e la formazione destinata agli imprenditori sulle opportunità offerte dall’organizzazione 
flessibile del lavoro e dalla conciliazione.

• L’informazione e la formazione delle lavoratori/trici su diritti e opportunità dell’organizzazione flessibile 
del lavoro e della conciliazione.

• La co-progettazione di nuovi servizi pubblico-privati e la sperimentazione di un nuovo modello di welfare.
• La sperimentazione dei servizi nel territorio, sottoposti a valutazione d’impatto, per definire un modello di 

sviluppo locale inclusivo e sostenibile.

• Flessibilità organizzativa: misure che articolano diversamente 
il tempo e il luogo di lavoro part-time; job-sharing, flessibilità 
giornaliera in entrata e in uscita, esenzione dai dai turni (diurno/
notturno); flessibilità oraria su base annua e banca delle ore; 
turni flessibili, orari personalizzati; telelavoro; smart-wotrking co-
working

• aspettative e permessi; congedi di maternità e parentali (estensione 
rispetto alle leggi).

 Congedi parentali, familiari e formativi al cui interno sono presenti 
tutti gli interventi attuati per una corretta gestione delle assenze 
anche prolungate dal lavoro.

• orari dei servizi
 Prolungamento/riorganizzazione orari dei servizi, tempi delle città, 

ecc..

• Servizi di cura e che liberano il tempo 
 Servizi per bambini e ragazzi, Asili nido, nursery, pre e post scuola, 

ludoteche, centri aggregativi, attività integrative pomeridiane, centri 
estivi, colonie estive 

• Servizi per la cura delle persone non autosufficienti
 Assistenza domiciliare, assistenza leggera, centri diurni, servizi di 

sollievo

• Servizi salva-tempo
 Disbrigo pratiche e pagamento bollette, lavanderie e stirerie con 

consegna, spesa a casa, servizi di trasporto …

• Servizi informativi sulle opportunità di conciliazione
 Sportelli e servizi informativi, counselling per la conciliazione
 Servizi informativi e di consulenza per le imprese

• Benessere individuale e familiare 
• Aumento qualità della vita 
• Ottimizzazione della gestione del tempo 
• Empowerment economico e sociale 

Lavoratrici 
e lavoratori 

• Fidelizzazione del capitale umano
• Attrazione nuovi talenti 
• Aumento della produttività 
• Sostenibilità e reputazione 
• Innovazione nella cultura di impresa (RSI)

Aziende 

• Benessere e aumento qualità della vita dei cittadini 
• Sviluppo sostenibile e inclusivo 
• Attrattività per imprese e cittadini 
• Sviluppo economico e sociale  

Territorio 

Conciliazione vita lavoro:  un vantaggio per tutti Le opportunità 
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SERVIZI  SPERIMENTALI  DI  RAFFAEL 
NELLA PROVINCIA DI VITERBO

CONTACT CENTER ” FAMILY LINE “
Attività di accompagnamento o ripresa dei bambini a scuola e presso le attività ludiche o sportive e quando i genitori o i 
familiari sono impossibilitati a farlo per motivi di lavoro. Il servizio mette a disposizione due pulmini con autista e educatore, 
sanificati a ogni spostamento. 
infoline tel. 3456562301 mail raffael@cooperativagliaquiloni.it
la linea sarà a disposizione per tutte le informazioni con orario 9.00 - 18.00, dal lunedì al venerdì.
È necessario iscriversi sul sito cooperativagliaquiloni.it e prendere visione del regolamento, inviando anche la modulistica richiesta. 

SPAZIO COMPITI
Attività di aiuto compiti (per ragazzi da 6 a 14 anni) e supporto nella didattica digitale attivo dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 
18.00 con un assistente dedicato ad ogni bambino/ragazzo. Terminata l’emergenza sanitaria, lo spazio compiti potrà essere 
svolto in presenza presso le sedi di Viterbo, Capranica e Soriano nel Cimino.
infoline tel. 3456562301 mail raffael@cooperativagliaquiloni.it
la linea sarà a disposizione per tutte le informazioni con orario 9.00 - 18.00, dal lunedì al venerdì.
È necessario iscriversi sul sito cooperativagliaquiloni.it e prendere visione del regolamento, inviando anche la modulistica richiesta. 

SERVIZI PONTE
Attività sportive, creative, musicali e supporto didattico per i bambini in età scolare nei periodi di vacanze e chiusure della scuola 
(come ad esempio nel periodo natalizio) nei giorni feriali dalle 8.30 alle 16.30.
infoline tel. 3456562301 mail raffael@cooperativagliaquiloni.it
la linea sarà a disposizione per tutte le informazioni con orario 9.00 - 18.00, dal lunedì al venerdì.
È necessario iscriversi sul sito cooperativagliaquiloni.it e prendere visione del regolamento, inviando anche la modulistica richiesta. 

SPAZIO COWORKING
Ambiente di lavoro condiviso, dove liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e aziende private avranno a disposizione una 
postazione di lavoro, un PC portatile e la connessione internet per lo svolgimento del proprio lavoro.
Lo spazio è dotato di tre postazioni ed è messo a disposizione dalla Provincia presso la sede di Via Saffi, 49 a Viterbo.
Lo Spazio Coworking è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
la prenotazione avviene attraverso la Web app all’indirizzo raffael.iasi.cnr.it, da effettuare almeno un giorno prima.

SPAZIO BABY
Ambiente educativo protetto dove chi usufruisce dello spazio di co-working può portare il proprio bambino. Lo spazio baby è 
adiacente al coworking, comprende un’area giochi e cambio e può accogliere un massimo di 5 bambini di età dai 4 mesi ai 5 anni.
Spazio baby attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
la prenotazione avviene attraverso la Web app all’indirizzo raffael.iasi.cnr.it, da effettuare almeno un giorno prima.

MAGGIORDOMO TERRITORIALE
Servizi “salva tempo” a disposizione dei cittadini: consegna della spesa, acquisto di farmaci, pagamento di bollette, prenotazioni 
di visite ed appuntamenti, consegna e ritiro di panni in lavanderia, ecc. L’utilizzo dei servizi “salva tempo” permette al cittadino/
lavoratore di dedicare più tempo alla vita lavorativa e privata.
la prenotazione avviene attraverso la Web app all’indirizzo raffael.iasi.cnr.it, da effettuare almeno un giorno prima
oppure chiamando il numero fisso 0761/959744 o scrivendo a segreteria@coopgea.it.

PIÙ TEMPO PER GLI ANZIANI
Il servizio offre attività di supporto - anche a distanza durante il periodo di emergenza Covid 19 - per favorire la riattivazione 
della persona dal punto di vista sociale e relazionale. È rivolto a tutte le persone anziane residenti nei Distretti VT3 e VT4. La 
linea telefonica è attiva tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 ed è gestita da operatori e 
psicologi della Cooperativa GEA. 
la prenotazione avviene attraverso la Web app all’indirizzo raffael.iasi.cnr.it, da effettuare almeno un giorno prima 
oppure chiamando il numero dedicato 0761/959744 o scrivendo a segreteria@coopgea.it.
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