
Conciliare 
vita e lavoro: 

semplici azioni, 
importanti risultati
Armonizzare tempi di vita e di lavoro in Provincia 

di Venezia: da Lab Altobello a Lab Extra

Fare rete per competere 
DGR 448 del 04/04/2014
Sperimentare l’innovazione 

per la crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva dei sistemi produttivi veneti

Che cosa significa 
fare conciliazione in azienda? 

Ci sono già delle politiche e delle pratiche 
di conciliazione nella realtà 

in cui vivo e lavoro?

Le risposte ad entrambe
le domande sono più semplici

di quanto si possa pensare:
il progetto “Armonizzare tempi di vita 

e di lavoro in Provincia di Venezia: 
da Lab Altobello a Lab Extra” 

aiuterà a far emergere e dare un nome
a ciò che già esiste. E, attraverso 

semplici azioni da parte del datore di lavoro 
e del lavoratore, potrà portare 

al conseguimento di piccoli 
ma fondamentali risultati che favoriscano 

la realtà lavorativa
e facilitino la conciliazione
tra lavoro e vita privata.

Per ulteriori informazioni: 

Fondazione Università Ca’ Foscari 
Dorsoduro 3858 
30123 Venezia

Tel. 041 2346979
Fax 041 2346941

sara.codognotto@unive.it
fondazione.cafoscari@unive.it

www.fondazionecafoscari.it

Formaset s.c.a.r.l.
Via Torre Belfredo, 13
30174 Venezia Mestre

Tel. 041 5402728
Fax 041 5409189

servizi@formaset.com 
info@formaset.com 
www.formaset.com 

Ente accreditato Regione Veneto per i servizi al lavoro - cod. L056
Agenzia per il Lavoro Autorizzata Ministero del Lavoro sez. 3

Ente accreditato Regione Veneto per i servizi al lavoro - cod. L056
Agenzia per il Lavoro Autorizzata Ministero del Lavoro sez. 3
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Obiettivi del progetto
La fase di modellizzazione, gestita da 

Fondazione Università Ca’ Foscari, mira alla 
costruzione di una rete territoriale di soggetti 
imprenditoriali e istituzionali che facciano 
della conciliazione uno dei fattori di vantaggio 
competitivo.  
Tali soggetti elaboreranno e condivideranno 
insieme uno o più modelli di conciliazione da 
mettere in pratica con lavoratori e aziende.

Nella fase di sperimentazione, che vede 
come capofila Formaset scarl, il progetto 
sperimenterà nuovi modelli organizzativi e 
nuovi servizi/start up per creare un equilibrio 
tra l’attività professionale e la vita familiare. 
Le azioni punteranno a favorire l’innovazione 
e la produttività attraverso una migliore 
organizzazione e qualità del lavoro, anche 
promuovendo l’imprenditorialità e la creazione 
di impresa.

A chi è destinato
I destinatari del progetto impongono un approccio 
a tutto tondo al tema della conciliazione. 
Conciliazione significa sviluppo personale (la 

valorizzazione 
delle 
competenze 
acquisite 
nel contesto 
familiare e 
professionale) 
e ricostruzione 
dei bisogni 
familiari (la 
ricognizione 

dei bisogni familiari e delle strategie adottate e/o 
adottabili per farvi fronte).

Spetta ad imprenditrici, imprenditori e manager 
l’intervento nei processi organizzativi e nelle attività 
produttive, affinché la conciliazione famiglia-lavoro 
si concretizzi nel quotidiano. 

Per innestare percorsi di armonizzazione sono 
coinvolti sia sul piano culturale che organizzativo 
anche i lavoratori e le lavoratrici. 

Istituzioni locali e parti sociali sono fondamentali 
per dare il segno della centralità del tema ai 
fini della competitività del sistema provinciale 
dell’impresa.

Cosa propone il progetto

Percorsi individuali di counseling / 
assistenza-consulenza / bilancio di competenze

per sperimentare azioni di conciliazione

Attività formative e seminariali sulla cultura
e gli strumenti della conciliazione 

Consulenze / business plan / contributi 
per le start up / nuove unità locali (FESR)

Visite di studio di 4 giorni 
a Milano, Bologna, Londra, Oslo e Stoccolma

Vuoi partecipare al progetto?

Visita il sito web: www.formaset.com

Seguici su: facebook.com/formaset

Seguici su: twitter.com/Formaset_scarl

Visita il sito web: www.fondazionecafoscari.it


