LUCCAIN

Lucca In.. famiglia

ESPERIENZE, RIFLESSIONI E ASPIRAZIONI PER COSTRUIRE
UNA RETE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
Percorso di progettazione partecipata rivolto a famiglie, cittadini, istituzioni,
realtà del terzo settore, imprese della provincia di Lucca
Lucca, ottobre/novembre 2020
Lucca In promuove opportunità educative per famiglie e bambini da 0 a 6
anni sulla Piana di Lucca.
Con questa iniziativa intende stimolare la nascita di una rete per supportare
le famiglie nel difficile sforzo di conciliare esigenze familiari e lavoro, uno
sforzo nel quale sono impegnati tanti genitori, soprattutto in questo complesso momento storico.
info e iscrizioni
La partecipazione agli incontri è gratuita ma per ragioni organizzative
è necessario iscriversi mandando un’email a luccainfamiglia2020@gmail.com
o telefonando al 327-9511586

Il percorso è realizzato all’interno del progetto Lucca IN, promosso dal Comune di Lucca e finanziato
all’interno del Fondo per il contrasto alla povertà educativa ed è realizzato in collaborazione con il
progetto Lucca Family net, il progetto innovativo della Provincia di Lucca che mira a dare concretezza
e continuità alle politiche di conciliazione tempi della famiglia e del lavoro.
luccainfamiglia

www.percorsiconibambini.it/luccain

Webinar - “Una comunità a supporto delle famiglie:
esempi di reti territoriali e di conciliazione famiglia-lavoro”
9 ottobre, h 17.00-19.30
Durante il webinar saranno presentate e discusse esperienze di
conciliazione e di reti realizzate in diversi contesti.
Seguirà uno spazio per riflessioni e domande.
Introduzione - Il progetto Lucca In e le attività di supporto alle famiglie
Ilaria Vietina - Assessora alle attività formative - Comune di Lucca
Creare reti di solidarietà tra famiglie: il Progetto Family Share di Bologna
Carlotta Berionni - Ricercatrice Università Ca’ Foscari - Venezia
Costruire servizi di supporto familiare per i dipendenti di imprese cooperative
Vincenza Nastasi - Responsabile dei progetti di conciliazione della Cooperativa
“La Grande Casa” - Sesto San Giovanni (Mi)
Costruire una Rete di Welfare Aziendale Territoriale: il caso dei comuni Terre
d’Argine (Mo)
Patrizia Galantini - Responsabile ufficio pari opportunità Unione Comuni Terre d’Argine
Come un intero territorio può collaborare per supportare le famiglie: i distretti
famiglia del Trentino
Debora Nicoletto - Coordinatrice dei distretti famiglia della provincia di Trento
Favorire la conciliazione famiglia-lavoro a Lucca: il progetto Lucca Family net
Teresa Leone - Consigliera Delegata provincia di Lucca

Verso un patto di comunità per fornire supporto alle famiglie
24 ottobre, h 10.00-17.00, Casermetta San Paolino, Lucca
Obiettivo dell’incontro è attivare una progettualità locale, creando
un collegamento fra le esperienze che sono state presentate, le
esigenze e le possibilità del territorio.
Si tratta di un incontro nel quale i partecipanti condividono punti
di vista, esigenze, esperienze, preoccupazioni e proposte.
Non è un convegno e non ci sono relazioni preordinate. Dopo una
plenaria iniziale lavoreremo divisi in tavoli tematici con l’assistenza
di facilitatori e in sicurezza, rispettando tutte le norme anti-Covid19.
Ci troveremo di nuovo in plenaria per sintetizzare gli spunti emersi
dalla giornata.

Avvio della rete
4 novembre, sede e orario da definire
Primi passi del patto di rete e avvio di una sperimentazione con un
primo nucleo di soggetti disponibili. Si rifletterà sul senso del patto,
si metterà a fuoco l’organizzazione necessaria, si
definiranno i ruoli e le regole di base per il funzionamento della rete e si stabiliranno alcune attività.
Questo primo nucleo confluirà nel progetto Lucca
family net che ne potrà garantire la continuità anche
dopo la conclusione del progetto Lucca In e farlo
diventare un elemento stabile del sistema dei servizi
alle famiglie.

