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Al Presidente del Consiglio 

Interrogazione - 15/2016 

Family Audit 

La Conferenza Nazionale della Famiglia tenutasi a Milano nel novembre 2010 è stata un momento 

decisivo di confronto e riflessione riguardo alla necessità e all’urgenza di individuare soluzioni a 

favore dei lavoratori e delle lavoratrici rispetto alla questione, sempre più cruciale, della 

conciliazione tra esigenze professionali ed i bisogni di cura familiare.  

In tale occasione è stato firmato un protocollo d'intesa per la promozione e sperimentazione su 

scala nazionale dello standard Family Audit attivato con successo in provincia di Trento. Questo 

strumento di management consente alle organizzazioni di sviluppare, attraverso una logica di 

partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori, una migliore conciliazione tra vita familiare e vita 

lavorativa.  

Grazie ad un coinvolgimento interno all’organizzazione si individuano obiettivi, iniziative, azioni che 

consentono di dare risposte alle diverse  esigenze di conciliazione. L’organizzazione innesca un 

ciclo virtuoso di miglioramento continuo, potendo introdurre al proprio interno soluzioni 

organizzative innovative riguardo alla flessibilità del lavoro e alla cultura della conciliazione.  

L'Audit prevede un processo di valutazione sistematica che permette di individuare varie misure di 

conciliazione e di ottenere anche una certificazione.  

Il Comune di Laives nel 2012 ha presentato al Dipartimento per le politiche della famiglia la 

documentazione idonea avanzando la propria candidatura nei termini e con le modalità previste da 

un apposito avviso, ed è stato ammesso e scelto tra le 50 organizzazioni pilota che a livello 

nazionale hanno potuto beneficiare della sperimentazione del Family Audit. 

Il family audit è uno strumento costruito a misura di ogni singola organizzazione ed è 

costantemente monitorato in modo da essere funzionale ai cambiamenti e alle necessità che si 

vengono man mano a modificare o creare. 

Visto che il tema della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia rappresenta 

un'attenzione che permette di sostenere una strategia per la piena e soddisfacente occupazione; 

visto che il “Family Audit” è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come un interessante 

strumento per la diffusione della cultura e delle pratiche di conciliazione tra vita familiare e vita 

lavorativa all’interno dei luoghi di lavoro ed è, pertanto, coerente con l'obiettivo di promuovere e 

valorizzare la famiglia ed, in particolare, la famiglia con figli; 
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visto che il percorso era stato già avviato (con un impegno forte di progettazione e cura) 

 

Tutto ciò premesso si chiede: 

 

1. se e da chi il percorso del Family Audit è seguito? 

2. quali siano le eventuali motivazioni per cui l'attuale Amministrazione ha semmai interrotto tale 
processo? 

3. se sia stata o si debba comunque pagare la quota annuale?  

4. cosa ne sarà delle esigenze e proposte presentate dai dipendenti nell'ambito delle azioni del 
family audit? 

5. quali siano eventualmente le azioni alternative che l'Amministrazione intende adottare in termini 
di conciliazione familiare  e di gender mainstreaming per l'aumento del benessere e della 
produttività dei propri dipendenti? 

 

I Consiglieri comunali 

Giorgio Zanvettor & Dario Volani 

  

 

Laives, 26.09.2016 


