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Redesigning Activities in a Family Friendly wAy in VitErbo’s workpLaces

PROGETTO RAFFAEL, IN PROVINCIA DI VITERBO I NUOVI SERVIZI CHE
LIBERANO IL TEMPO
Dal 15 marzo è attivo il numero verde 800942249 per i servizi a sostegno di
famiglie, anziani e soggetti fragili

Grazie al progetto europeo Raffael il territorio della Provincia di Viterbo può contare, in un frangente di
emergenza sanitaria in cui aumentano i bisogni dei più fragili e delle persone sole, di ulteriori servizi che
vanno a rafforzare la rete dei servizi sociali, educativi e di supporto alle famiglie già presenti nel territorio.
I servizi attivati sono servizi che liberano il tempo e vanno incontro al cambiamento profondo del lavoro
cosi come è stato accellerato dalla pandemia, alla necessità di dare il giusto valore al tempo di cura delle
persone. Il valore del tempo e l’obiettivo di un tempo di vita che consenta soprattutto alle donne di vivere
la maternità senza rinunciare al lavoro, di avere tempo per se stessi, di avere un tempo del lavoro
equilibrato rispetto alle opportunità di servizi per la cura delle persone, della famiglia, della società.
A queste esigenze rispondono i servizi di conciliazione vita-lavoro attivati a titolo gratuito per le
cittadine/cittadini di tutto il territorio provinciale: dal servizio “Maggiordomo territoriale” a disposizione
dei cittadini per la consegna della spesa, acquisto di farmaci, pagamento delle bollette, prenotazioni di
visite ed appuntamenti al servizio “Spazio Compiti”di aiuto compiti per i ragazzi dai 6 ai 14 anni con un
assistente dedicato per ogni bambino/ragazzo; dal servizio “Contact center Family line”per attività di
accompagnamento e ripresa dei bambini a scuola e presso le attività ludiche o sportive (due pullmini con
autista ed educatore) ai servizi ponte per attività creative, sportive e musicali e supporto didattico per i
bambini in età scolare nei periodi di vacanze e chiusura delle scuole; dal servizio “Spazio coworking”un
ambiente di lavoro dove liberi professionisti e dipendenti pubblici e privati hanno a disposizione una
postazione di lavoro, un pc e la connessione internet allo “Spazio baby”ambiente educativo dove chi
usufruisce dello spazio di coworking può portare il proprio bambino. Infine il servizio “Più tempo per gli
anziani”che offre attività di supporto- anche a distanza per l’emergenza Covid-19- per favorire la
riattivazione delle persone dal punto di vista sociale e relazionale.
I servizi, garantiti a titolo gratuito ai cittadini di tutto il territorio provinciale sono gestiti da due Cooperative
sociali: la Cooperativa Gli Aquiloni e la Cooperativa Gea.
Per il rafforzamento della rete dei servizi di conciliazione vita lavoro all’interno della rete dei servizi già
esistenti è fondamentale il coinvolgimento dei Comuni , dei soggetti del terzo settore e delle imprese. Per
questo prossimamente –il 23, 25 e 30 Marzo-si svolgeranno una serie di eventi informativi a livello di

distretti socio-sanitari con l’obiettivo di garantire l’integrazione e la sostenibilità dei servizi al di là della
durata del progetto, diffonderne ulteriormente la conoscenza e favorire l’accessibilità degli stessi.
I cittadini, oltre ai contatti presenti nella brochure informativa dei servizi, dal 15 marzo possono contattare
il numero verde 800942249 attivo lunedi, mercoledi e venerdi dalle 10.00 alle 13.00 e martedi e giovedi
dalle 14.30 alle 17.00.
Aiutaci a migliorare i servizi, compila il questionario!
Ai fini di andare incontro alle esigenze dei cittadini, rilevare l’interesse alla fruizioni dei servizi del progetto
RAFFAEL e verificare eventuali altre esigenze è stato predisposto un questionario compilabile al seguente
link: https://it.surveymonkey.com/r/GRZHLR5.

Visita il sito e tieniti aggiornato con le attività del progetto RAFFAEL
Prenotazioni dei servizi e contatti

INCONTRI TERRITORIALI CON I DISTRETTI E I COMUNI: 23 E 25 MARZO
Il 30 marzo incontro finale con Alessandra Troncarelli, Assessora Regionale alle
Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP
Con l’obiettivo di informare i Distretti socio-sanitari e i Comuni del territorio provinciale sui servizi
sperimentali avviati e sulle azioni di sistema (elenco baby sitter e elenco assistenti familiari, Concorso per gli
istituti scolastici) sono stati organizzati due incontri a distanza della durata max di 1 ora.
In questa occasione, verranno condivisi con i partecipanti i temi da affrontare nell’ incontro con l’Assessora
Regionale alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP, Alessandra Troncarelli ,che si terrà il 30 marzo
alle ore 12.00, in modalità a distanza,per informarla sullo stato di attuazione del progetto RAFFAEL e
individuare strategie per la sostenibilità futura di quanto realizzato.
All’’incontro sarà presente il Presidente della provincia Pietro Nocchi.
MARTEDI 23 MARZO ORE 11.00 INCONTRO CON I COMUNI DEI DISTRETTI VT1 VT2 VT3
Link per partecipare:
https://us02web.zoom.us/j/86186587412?pwd=eWMrZFJ0K2lESmY4bXdabFdQaTJCQT09
GIOVEDI 25 MARZO ORE 11.00 INCONTRO CON I COMUNI DEI DISTRETTI VT4 e VT 5
Link per partecipare:
https://us02web.zoom.us/j/89559824584?pwd=YXA3RXl3VHBpck56TGZlSHJocytHZz09

GENITORI CON FIGLI IN DAD O IN QUARANTENA: SMART WORKING E
BONUS BABY SITTING
Il DL 13 marzo 2021 n. 30 ha introdotto ulteriori misure per contenere e
contrastare l'emergenza epidemiologica nonchè in tema di smart working, congedi
per genitori e bonus baby sitting Covid-19

Con il Decreto Legge 30 del 13 marzo 2021 sull’emergenza sanitaria recentemente approvato sono state
anticipate alcune misure del ‘pacchetto famiglia’ che dovevano essere inserite nel decreto Sostegno. Si
prevede, infatti, che con le restrizioni contenute nell’ultimo decreto, vanno in didattica a distanza 7 milioni
di studenti, quasi 9 su 10. Chiusi anche gli asili nido, oltre a scuole materne, elementari, medie e
superiori.Per questo il Governo ha previsto lo stanziamento di 290 milioni per i congedi parentali che
saranno retroattivi -dal 1 gennaio 2021 – e retribuiti al 50% chi ha figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16
anni saranno fruibili senza retribuzione. In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16, il diritto allo
smartworking. Per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine è invece previsto un
bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana.

In questa guida sintetica le principali misure a sostegno delle famiglie

