Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità
Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità
Resp. Procedimento: Dr.ssa Emanuela Danili

PROGETTO “CO-OPPORTUNITY CO-BABY CO-CARE” - CUP B59J14005040002
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ADESIONE A SERVIZI GRATUITI DI CONCILIAZIONE.

L’Amministrazione Comunale coerentemente a quanto previsto dal Progetto “Coopportunity co-working co-baby co-care”, presentato in risposta all’Avviso pubblico
finalizzato alla realizzazione di progetti da parte delle Alleanze Locali nell’ambito della
conciliazione con il piano territoriale della conciliazione dell’ASL di Monza e Brianza ai
sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1081/2013 e del Decreto n. 2058/2014 –
Conciliazione famiglia-lavoro,

in collaborazione con i partner di progetto Consorzio

Comunità Brianza, Cisl Monza e Brianza e Centro Orientamento Famiglia, attiva alcuni
servizi di conciliazione, gratuiti, rivolti a giovani donne under 40 residenti a Monza.
Art.1 FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI:

Il presente avviso ha la finalità di selezionare le cittadine che avranno diritto ad
usufruire dei servizi di conciliazione di seguito riportati:
A) Spazio Co-working
B) Baby parking
C) Sportello Conciliazione lavoro famiglia
D) Coaching individuali
E) Gruppo di auto mutuo aiuto

A) Co-working: spazio gratuito attrezzato con wifi e stampati dove poter lavorare – è
disponibile anche una sala riunione.
E’ possibile, inoltre, avvalersi di consulenza quali: stesura cv e bilancio di competenze.
Il Servizio è attivo presso la sede del Centro Civico “Liberthub”di Viale Libertà 144.
Lo spazio è utilizzabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle h. 9 alle h. 18.30 (tranne
festivi) previa prenotazione e conferma della disponibilità degli spazi.
Sono disponibili 72 pacchetti, ciascun pacchetto è corrispondente a 32 giornate di
utilizzo gratuito.
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B) Baby parking (per l’accoglienza di bambini fino a 6 anni d’età): realizzato presso la
sede del Centro Civico di Viale Libertà 144.
Lo spazio è attivo il martedì ed il venerdì mattina. E’inoltre possibile usufruire di
animazione gratuita per feste di compleanno fino ad un massimo di 5 feste.
Sono disponibili 72 pacchetti, ciascun pacchetto corrispondente a 20h di servizio
gratuito.
Si precisa che i giorni e la fasce orarie potranno subire variazioni in itinere.

C) Sportello conciliazione lavoro famiglia: servizio informativo relativo a normative e i
contratti vigenti, circolari applicative, servizi per la conciliazione esistenti sul
territorio, e, in generale, diritti e possibilità di lavoratrici e lavoratori con carichi
familiari realizzato presso la sede Cisl Brianza Via Dante Alighieri n°17 Monza il 1°- 2°4° giovedì del mese e presso la sede Cisl di Vimercate Via Iginio Rota n°9 il 3° giovedì
del mese dalle h15.00 alle 18.30.

D) Coaching individuali: incontri individuali di counseling per neo-mamme al rientro
dalla maternità realizzati dal Centro Orientamento Famiglia presso la sede del
Centro Civico “Liberthub” di Viale Libertà, 144.
Sono disponibili 8 accessi gratuiti corrispondenti a 5 colloqui da 2h ciascuno.

E) Gruppo di auto mutuo aiuto: momenti di confronto dove sarà possibile scambiare
in libertà dubbi e vissuti rispetto alla propria esperienza di donna e madre
lavoratrice. Sono realizzati dal Centro Orientamento Famiglia presso la sede del
Centro Civico “Liberthub” di Viale Libertà, 144 Sono disponibili 2 gruppi da 5
incontri della durata di 2h ciascuno.

Per informazioni relative a tutti i servizi rivolgersi al Consorzio Comunità Brianza scrivendo
al seguente indirizzo email info@liberthub.it .
I servizi verranno avviati a partire dal mese di Giugno 2015.
Art.2 DESTINATARI:
Giovani donne lavoratrici neo-mamme in rientro dalla maternità under 40 residenti a
Monza oppure donne disoccupate/cassaintegrate con figli.
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Art. 3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito: http://www.comune.monza.it.
Le domande dovranno essere consegnate presso il Centro Civico Liberthub nelle seguenti
modalità:

CENTRO CIVICO

INDIRIZZO

RECAPITO TEL.

ORARIO PER CONSEGNA

Centro Civico

Viale
144

039/2020529
039/2304984

Dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 12.30

Libertà,

Art. 4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
•

domanda (all.A);

•

fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente.

Verranno escluse le domande:
a) Presentate da soggetti non rientranti tra quelli previsti dal presente avviso;
b) Incomplete e/o sprovviste della documentazione richiesta;
c) Pervenute fuori termine.

Art.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n° 241/1990 è la dr.ssa Emanuela
Danili, Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità.

Art. 6 PER INFORMAZIONI:
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi ai al Centro Civico Liberthub di Viale
Libertà,144 - email info@liberthub.it .
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