«I SERVIZI DI CONCILIAZIONE
DEL POLITECNICO DI TORINO
(HANNO RADICI E PROSPETTIVE)»
Torino, 29 ottobre 2015
Salone d’Onore
Castello del Valentino
Note a cura di Cristina Coscia
Presidente CUG-Politecnico di
Torino
Fonte: comune.capparo.fe

I SERVIZI DI
CONCILIAZIONE

Il CUG Politecnico di Torino ha ereditato
l’esperienza decennale maturata dal CPO in
termini di servizi di conciliazione vita-lavoro
del Politecnico, che si possono sintetizzare nei
progetti/servizi di:
1. baby-parking e micronido
“Policino»
2. baby sitter
3. assistenza agli anziani
4. micronido e scuola
dell’infanzia

Fonte: comune.capparo.fe

LE RADICI
1. Baby-parking e micronido“Policino»- 1 segue
2004 - progetto “Da Donna a Donna”, coordinato
dalla Città di Torino – EQUAL
«Promuove le pari opportunità e risponde alle
esigenze di conciliazione tra tempi di vita e tempi
di lavoro, per sostenere l’accesso e la permanenza
delle donne nel mercato del lavoro»

Fonte: comune.capparo.fe

LE RADICI
1. Baby-parking e micronido «Policino» -2 segue
MICRONIDO (dal 2013)
-accoglie bambine/i tra i 12 e i 36 mesi di
età.
La sua capacità massima di accoglienza
è di 20 bambini/e compresenti.
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì
con orario 8.00-16.30 (con flessibilità di
un’ora gratuita di baby parking, fino alle
ore 17,30)
-prevista flessibilità in entrata (dalle ore
8.00 alle ore 9.30) e in uscita (dalle ore
15.30 alle ore 16.30 e dalle 12.30 alle
13.00 per il part-time orizzontale) per
consentire di coniugare al meglio le
esigenze d lavoratrici e lavoratori e delle
bambine e bambini

BABY PARKING:
- accoglie bambine/i tra i
13 mesi e i 6 anni di età.
- capacità massima di
accoglienza: 20
bambini/e compresenti in
ciascuna ora
- frequenza giornaliera:
non può superare le 5 ore
consecutive

Fonte: comune.capparo.fe

LE RADICI
1. Baby-parking e micronido «Policino» -3 segue
proposte con specifici obiettivi educativi,
non semplice "intrattenimento",

• GESTIONE:
CUG+Ufficio
Welfare
Ateneo+Polincontri+cooperativa
STRANAIDEA

appositi piani settimanali delle attività,
• risposte flessibili e differenziate in
studiati per favorire lo sviluppo della
relazione alle esigenze delle famiglie,
creatività, dalla conoscenza corporea e
manuale, e per facilitare la socializzazione e
• luogo di stimoli creativi/educativi
la relazione di gruppo,
piani settimanali con attività quali
espressione corporea, teatro, lettura e
racconto animato, manualità, musica,
locali pensati a misura dei bambini e delle
bambine: tappeti, cuscini e stoffe colorate,
divanetti morbidi e una piscina di palline,
tavolini e scaffali

attraverso
il
supporto
di
animatrici/animatori
qualificate/i,
appartenenti
alla
Cooperativa
STRANAIDEA

Fonte: comune.capparo.fe

LE RADICI
1. Baby-parking e micronido «Policino» -4 segue
Dal 2005 ha frequentato TUTTI I SERVIZI
ALCUNI NUMERI
(BABYSITTING, MICRONIDO POLICINO E
dal 2005 ad oggi
BABYPARKING POLICINO):
una media di 80/90 bambini l’anno: in 10 anni c.a
tendenze
800/900 bambini (150 nell’anno e mezzo di sper)
Micronido: dal 2013, media di 22/23 bambini/anno SPAZI
DATO MEDIO – UNA TENDENZA (INDAGINE MIRATA 2007)

Fonte: Polifamily, 2007

75 mq e 60 mq esterni
Indagine 2007: erogate circa
COSTI:
L’ateneo copre i ¾ del costo totale

Fonte: comune.capparo.fe

LE RADICI
1. Baby-parking e micronido «Policino» -5 fine
QUESTIONARIO GRADIMENTO DEL
SERVIZIO (indagine 2007, ad un anno
dalla sperimentazione)

CUSTOMER
SATISFACTION

Fonte: comune.capparo.fe

LE RADICI
2. Baby-sitter a domicilio – sperimentazione
progetto POLIFAMY
rivolto ai bambini e alle
bambine da 0 a 13 mesi e dai
7 ai 12 anni, cioè a coloro che
non potevano usufruire di
Policino
particolare attenzione è stata
dedicata alla fascia 0-13
mesi, nel tentativo di
agevolare i rientri dalle
maternità

Fonte: comune.capparo.fe

LE RADICI
3. Assistenza agli anziani- POLIFAMILY
-pensato come servizio di sollievo
per l’anziana/o e per la/il
lavoratrice/lavoratore dell’Ateneo.
-offe un supporto, principalmente a
carattere continuativo,
nell’assistenza di familiari anziani,
al fine di agevolare la conciliazione
di tempi di vita/tempi di lavoro di
coloro che si trovino ad affrontare
situazioni critiche derivanti dalla
responsabilità di cura di detti
familiari
Fonte: comune.capparo.fe

LE PROSPETTIVE
4. MICRONIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
Il CUG d’Ateneo, insieme alla
fattiva collaborazione
dell’Amministrazione, si è
adoperato in questi mesi per
indirizzare la propria azione
concreta su una nuova sede
del servizio di Asilo Nido che
possa contemplare anche la
creazione di una Scuola
Materna rivolta a tutta la
comunità del Politecnico

Nello specifico il CUG, si
prefigge di promuovere
le linee contenute nel
Piano Strategico
HORIZON 2020 in tema
di qualità della vita

Fonte: comune.capparo.fe

LE PROSPETTIVE
4. MICRONIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
I nuovi servizi offerti andrebbero ad
aggiungersi al già presente servizio di
baby parking e di baby-sitter per
bambini da 0 a 13 mesi, in modo da
attuare un sistema integrato di
conciliazione, che, considerato anche il
servizio di assistenza anziani, è in grado
di agire sulla multidimensionalità del
fenomeno e di andare incontro alle
variegate esigenze di conciliazione
presenti nelle diverse fasi della vita del
lavoratore,

NUMERI SCENARIO FUTURO
LOCALIZZAZIONE: area
CITTADELLA POLITECNICA
SPAZI: 650mq con altezza di 4,5 mt
per un volume di quasi 3000 mc
CAPIENZA: fino a 50 bambini (metà
micronido fino a 3 anni e metà
Scuola dell’infanzia fino a 6 anni)
START: previsto fine 2016/inizio
2017

FOCUS
confermare il POLITECNICO come punto di
riferimento, anche a livello europeo, di
politiche family friendly
Fonte: comune.capparo.fe

CONTACTS
CUG POLITECNICO DI TORINO
cug@polito.it
http://www.polito.it/ateneo/organizzazione/
organi/cug.php
Le informazioni sono in fase di aggiornamento e si sta
progettando un SITO DEDICATO dedicato CUG, ora in fase di
costruzione
Cristina COSCIA
Politecnico di Torino-DAD
Presidente CUG Politecnico di Torino
cug@polito.it
cristina.coscia@polito.it

Fonte: comune.capparo.fe

