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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

AL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE 

TERRITORI DI ASL MILANO 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________  

legale rappresentante di ________________________________________________,  

con sede a ________________________________________________ 

 

 

PREMESSO CHE 

• Il trattato di costituzione dell’Unione Europea all’articolo 33 e la Costituzione italiana agli articoli 

3, 4 e 37, sanciscono il diritto al lavoro di uomini e donne, la tutela della maternità e la rimozione 

degli ostacoli che possono pregiudicare l’esercizio di tali diritti; 

• A livello nazionale, la legge 53 del 2000, la legge 125 del 1991, la legge 328 del 2000, il nuovo 

collegato lavoro (ddl 1167_B) e la riforma del mercato del lavoro (l.n. 92/2012), fanno riferimento 

e rafforzano i principi costituzionalmente sanciti, prevedendo specifiche azioni a sostegno della 

maternità, della funzione genitoriale e del diritto alla conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di 

lavoro; 

• Regione Lombardia, oltre al recepimento della legislazione nazionale (l.r. 28/2004, l.r. 3/2008) e 

alle leggi regionali 23/1999, 22/2006, con il PRS 2010-2012 e con la delibera n. 2055/2011 insiste 

particolarmente sul tema della conciliazione famiglia-lavoro inserita nei programmi operativi 

dell’area socio-famigliare (d.g. famiglia) ed economico-aziendale (d.g. industria); 

• Regione Lombardia, inoltre, con la DGR 381 dell’agosto 2010 di “recepimento e attuazione 

dell’intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e 

Bolzano, ANCI, UPI e UNCEM per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” e successiva 

DGR 1576 dell’aprile 2011 “determinazione in ordine all’attuazione del Piano regionale per 

favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, nonché DGR 3208 del 2012 sullo stato di 

attuazione delle politiche di conciliazione regionale e in ottica di formazione di nuove strategie di 
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sviluppo, e DGR 3239 del 2012 riguardante le linee guida per l’attuazione delle sperimentazioni in 

ambito di politiche di welfare, crea le condizioni di sviluppo futuro per interventi sperimentali e 

sistemici di conciliazione famiglia-lavoro sul territorio lombardo. 

 

 

E CONSIDERATO CHE 

 

• È stato stipulato un Accordo di collaborazione territoriale sottoscritto a Milano il 7 Luglio 2011 da 

Regione Lombardia, Asl Milano, Asl Milano 1, Asl Milano 2, Ambiti territoriali della Asl Milano, 

Ambiti territoriali della Asl Milano 1, Ambiti terriroriali della Asl Milano 2, Consigliera di Parità 

della Provincia di Milano, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano e 

Provincia di Milano 

• Sul territorio di Asl Milano (Comune di Milano, Ambito di Sesto San Giovanni, Ambito di Cinisello 

Balsamo) è stato avviato un percorso di valorizzazione e di riflessione sulle politiche territoriali e 

aziendali di conciliazione famiglia lavoro, attraverso la costituzione di un Tavolo territoriale; 

• Tale tavolo territoriale ha redatto un piano di azioni sperimentali che sono state avviate nel 

Febbraio 2012 e che si concluderanno a Maggio 2013; 

• Tavolo Territoriale di Conciliazione si impegna a diffondere i documenti, lo stato di avanzamento e 

il monitoraggio dei progetti che il Piano prevede, e a coinvolgere chi manifesta interesse per il 

Piano stesso, attraverso la diffusione di informazioni e la promozione di una  partecipazione attiva 

ai lavori del Tavolo Territoriale per la conciliazione famiglia-lavoro.  

 

DICHIARA DI  

 

• Ritenere importante sostenere lo sviluppo di interventi innovativi di welfare aziendale e 

territoriale e garantire la sostenibilità delle azioni sperimentali avviate con il Percorso 

Conciliazione e la D.G.R. 381/2010, al fine di dare continuità e futuro ad interventi innovativi e 

territoriali; 

• Condividere pertanto l’importanza delle politiche territoriali di conciliazione; la necessità di creare 

una rete tra sfera pubblica, sfera privata e sfera sociale per implementare un nuovo welfare  
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territoriale integrato; l’esigenza di un forte collegamento con il mondo locale per la raccolta di 

bisogni di conciliazione; 

• Aver preso visione dell’Accordo di collaborazione territoriale e del Piano Territoriale di 

Conciliazione dei territori appartenenti all’area di Asl Milano; 

• Manifestare il proprio interesse al Piano Territoriale di Conciliazione di Asl Milano, 

condividendone pertanto obiettivi, finalità e  strumenti; 

• Impegnarsi a sostenere le iniziative del Tavolo Territoriale di Conciliazione di Asl Milano, 

promuovendole attraverso i propri canali; 

• Partecipare attivamente alle attività del Tavolo, non solo intervenendo su richiesta del tavolo 

stesso, ma anche promuovendo azioni sperimentali e strutturali, favorendo la condivisione delle 

buone pratiche di cui si è portatori o a conoscenza, impegnandosi a farsi ricettore delle necessità 

del territorio. 

 

 

Milano, ______________________             Firma 

 


