Gentilissimo/a,
Il tema del work-life balance, conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, costituisce una
occasione di sviluppo di un territorio per la sua valenza multi-disciplinare: tocca infatti l’ambito del
mercato del lavoro, delle attività produttive e dell'organizzazione del lavoro, delle politiche sociali e
della famiglia. Occupa un posto sempre più strategico nelle politiche di sviluppo economiche e
sociali dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della nostra Regione.
In materia di welfare aziendale e politiche di work life balance, riteniamo vi siano aziende che
già sperimentano azioni interessanti, valide e adatte alle proprie esigenze quali ad esempio:
riorganizzazione degli orari e dei luoghi di lavoro, formazione ai manager e empowerment delle
risorse umane, piani welfare, management delle assenze e dei congedi di maternità/parentali, ecc..
Per questo è importante monitorare questo patrimonio di esperienze e soluzioni al fine di
favorirne lo scambio e la possibile condivisione di alcune funzioni o servizi (il welfare manager, la
formazione, i centri estivi, gli sportelli, ecc.) in vista di possibili economie di scala, e al fine di
promuovere interventi che le rendano più sostenibili nel breve come nel lungo periodo.
Per far questo Vi invitiamo a compilare un questionario on line che si propone di rilevare quali
e quante misure volte al bilanciamento dei tempi vita-lavoro vengono messe a disposizione dalle
aziende nel veronese e quali bisogni non sono ancora soddisfatti.
Ogni contributo sarà prezioso per effettuare una mappatura puntuale di quanto già esiste e
anche di quanto le aziende ritengono particolarmente importante e strategico per la loro realtà. Sarà
per noi importante al fine di progettare misure e interventi di sostegno e sviluppo partendo da
quello di cui il territorio ha veramente bisogno.
RingraziandoLa per la preziosa collaborazione colgo l'occasione per inviarLe i miei più cordiali
saluti.
Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrari

Verona Innovazione, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Verona è capofila del progetto Work Life Balance Network - Rete
per la conciliazione, iniziativa mirata alla costruzione di una rete territoriale volta al rafforzamento del dialogo e alla costruzione di un
sistema di welfare integrato, o secondo welfare, per favorire l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro a supporto delle imprese,
delle lavoratrici, dei lavoratori del territorio.
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