
 
 
 

 
INIZIATIVA	AZIENDALE	

	

L’ACCOGLIENZA	NEL	NOSTRO	OSPEDALE	
Percorsi	di	accoglienza	per	l’ospedale	“Michele	e	Pietro	Ferrero”	

	
	
Titolo	
Accoglienza	estiva:	CAMPUS	ESTIVO	PER	I	FIGLI	DEI	DIPENDENTI	
	
Obiettivi		
Una delle maggiori criticità per i dipendenti si rileva nel periodo di chiusura delle scuole 
dell’infanzia e primarie di primo e secondo grado, con la difficoltà, soprattutto nel periodo 
estivo, nel trovare risposte alla gestione dei figli.     Si ritiene pertanto importante offrire 
una risposta legata alla conciliazione famiglia-lavoro attraverso l’attivazione di un centro 
ricreativo estivo, con relativa stipula di una convenzione con una servizio o cooperativa 
con esperienza nel settore (definiti requisiti di qualità per la partecipazione al bando), 
possibilmente limitrofo alla sede ospedaliera o al contesto territoriale di Verduno.  

Fornire una risposta concreta al problema di come conciliare la vita familiare con la vita 
lavorativa dei dipendenti ASL, assicurando la gestione dei figli nel periodo estivo di 
chiusura delle scuole. Favorire la performance lavorativa del personale e la tranquillità, 
fornendo un contributo alla gestione familiare e della conciliazione in un periodo critico 
come quello estivo.  

Destinatari		
I figli dei dipendenti tutti  dell’Azienda sanitaria (personale  strutturato,  convenzionato,  etc), 
con la possibilità di integrazione/accesso alla popolazione residente nell’area in cui viene 
individuato il campus estivo, con un target d’età compreso tra i 3 ed i 14 anni.	

Descrizione	delle	attività		
Il servizio dovrebbe rispondere modo flessibile alle esigenze dei dipendenti, nel periodo da 
giugno a settembre, da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle18,00, offrendo fasce orarie 
diversificate di fruizione del servizio con possibilità di scelta tra part-time e full-time.  

Le attività previste sono definite in base all’età dei fruitori (ad esempio servizio baby club 
per i più piccoli e servizio straSport per i più grandi).  

	



Coinvolgimento	delle	altre	strutture		
	
Stipula convenzione ASL ed ente gestore. 	
CRAL aziendale e dei comuni capoluogo distretti, Comune di Verduno 

Eventuali	partner	o	collaborazioni	esterne	
Individuazione di un gestore di Servizio in possesso di requisiti di qualità, con comprovata 
esperienza nel settore del tempo libero dei minori; in grado di offrire Qualità del progetto 
educativo e disponibilità di personale qualificato.  

	
Personale	coinvolto	nel	progetto	
	Da verificare in rapporto alla realizzazione del progetto ( Strutture: Economato, Amm.ne del 
Personale, Progetti Speciali, DiPSa, Psicologia) 

	
	
Eventuali	Materiali	
Comunicazioni ai dipendenti/sito aziendale 

	
	
Ricadute	attese/utilità/efficacia	
Miglioramento della salute organizzativa e del clima aziendale, attivazione strumenti welfare. 
Aumento delle performances lavorative,  diminuzione di richieste di aspettative e assenze	

Osservazioni	ulteriori	
	
Se compatibile, offerta economicamente ridotta per i dipendenti 

	
	
Progetto	redatto	da	
S.C.	PSICOLOGIA	
	
	


