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1. Il Piano delle Politiche per la famiglia
La Vision
La famiglia è il nucleo fondante della comunità dove le persone crescono, si maturano e si formano
come futuri cittadini del mondo; costituisce la prima ed imprescindibile forma di Welfare naturale con
cui ci rapportiamo fin dal momento della nascita; un luogo di educazione, relazione, vita, aiuto e
cura.
Inquadrarla anche come soggetto di Investimento Sociale, recuperare il patrimonio demografico
perduto, rilanciare la natalità come investimento della società e non disperdere il capitale umano
giovane: questi diventano imperativi assoluti per consentire alla famiglia di poter cogliere le nuove
opportunità che la globalizzazione offre e le sfide che questa ci propone.
Fa parte del nostro programma di mandato considerare la famiglia come una risorsa, ed è dunque
compito nostro sostenerla personalizzando gli interventi specifici con politiche di welfare non
soltanto riparative ma anche e soprattutto generative di valori, sviluppo e innovazione.
Un territorio interconnesso, fondato su reti di fiducia, contatti e scambi familiari, sociali ed economici
è una risorsa che incrementa la capacità di produrre ulteriore capitale da parte di individui, aziende
ed istituzioni.
La questione cruciale diviene allora come aumentare la quantità e la qualità delle relazioni di un
territorio, cioè come individuare le infrastrutture, materiali e immateriali, pubbliche e private, che ne
favoriscono la nascita e il mantenimento nel tempo,
Promuovere lo sviluppo adottando un approccio di policy fondato sulla centralità del capitale
relazionale significa dunque mutare strumenti e visioni, non limitandosi a ridurre o spostare spesa
pubblica e investimenti privati, ma incentivando reti di sistema, individuando e aggregando i nodi di
rete generatori di benessere sociale ed economico, innestando un mutamento culturale che dia
nuova linfa e maggiore spessore alle reti istituzionali, economiche e personali che vivono, abitano e,
alla fine, sviluppano i territori e la loro identità. Fare insieme, quindi, come ingrediente di progresso
collettivo che risulta direttamente proporzionale al numero e alla qualità degli scambi che animano
una comunità.
Un esempio sarà lo sportello FAMILY HUB dove ci sarà la possibilità di valorizzare concretamente il
ruolo della famiglia attraverso uno spazio dove le stesse potranno accogliere, informare,
orientare ed accompagnare nell’individuazione di risorse e auto mutuo aiuto e gestione di attività
di cura e di tutto ciò che il territorio offre al riguardo.

A cura dell’Assessore ai Servizi Sociali - Famiglia - Edilizia Pubblica - Pari Opportunità
Edi Cicchi
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2. Il Comune di Perugia: Identità e storia della città.
Città d’arte, fra le più belle e importanti d’Italia

Perugia, capoluogo dell’omonima provincia e della regione Umbria, è un comune di 166.012
abitanti.
La città odierna poggia sullo stesso colle a quota 494 m. s.l.m., su cui si stabilirono i primi
insediamenti sin dal IX-VIII sec. a.C. Potente centro etrusco e romano, poi importante città
medievale, Perugia custodisce testimonianze dei suoi periodi storici, senza soluzione di continuità
per quasi 3000 anni, dalla cerchia muraria etrusca con le sue imponenti porte e necropoli, all’assetto
urbanistico medievale incentrato sul Palazzo dei Priori, la Cattedrale di San Lorenzo e la Fontana
Maggiore, capolavoro dei Pisano.
Oggi è meta culturale e turistica di rilievo e prestigiosa sede universitaria da oltre 700 anni. La storica
Accademia di Belle Arti, il Conservatorio musicale e la sua Università per Stranieri, con studenti
provenienti da tutto il mondo, ne definiscono la spiccata vocazione internazionale.
Porta d’ingresso all’acropoli è la Rocca Paolina, complesso storico-architettonico unico nel suo
genere, “contenitore” cinquecentesco della città medievale nascosta al suo interno.
Dal cuore della città si dipartono vari percorsi nel centro storico, ricco di tesori, che conducono alla
scoperta di eccellenze: musei, chiese, monumenti, palazzi, torri medievali e significative
testimonianze moderne e contemporanee.
Vivere a Perugia vuol dire attraversare un’esperienza multisensoriale unica: tra ricchi musei pubblici
e privati, laboratori di artigianato artistico, la tipica cucina tradizionale, e poi panorami incantevoli e
scorci urbani di una città ancora a misura umana.
Arnolfo di Cambio, Piero della Francesca, Perugino, Pinturicchio e Raffaello e tanti altri artisti, la
contemporaneità di Burri e Beuys vi accompagneranno tra le note di Umbria Jazz, della Sagra
Musicale Umbra, della ricca stagione teatrale e musicale, ambientata nei gioielli della città: dal
Teatro Morlacchi, al settecentesco Teatro del Pavone, alla suggestiva Ex-Chiesa templare di San
Bevignate, ai piccoli teatri sperimentali, per proseguire poi per gli antichi borghi.
Per l’anno 2016, è stato conferito a Perugia il titolo di Capitale Italiana dei Giovani, quale
riconoscimento delle attività rivolte alle giovani generazioni e per lo sforzo progettuale delle
Associazioni di giovani che si sono attivate in favore della crescita della propria città.
Perugia è una città da sempre attenta al mondo dell’infanzia, con un indice altissimo di copertura dei
servizi educativi alla prima infanzia.
Non a caso la gioventù e la famiglia sono le priorità del programma di mandato del sindaco.
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Piazza IV Novembre, particolare della Fontana Maggiore - Foto Thomas Clocchiatti
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3. Le trasformazioni sociali in atto e la decrescita demografica degli
ultimi anni. Alcuni dati
In Italia, al 31 dicembre 2017, si stima che la popolazione ammonti a 60.494.800 residenti, 94.600 in
meno rispetto al 31 dicembre del 2016 (-1,6 per mille).
Nel 2017 si conteggiano 464.000 nascite, nuovo minimo storico (2% in meno) rispetto alle 473.000
del 2016. I decessi sono 647.000, 31.000 in più del 2016 (+5,1%). Il saldo naturale nel 2017 è
pertanto negativo (-183.000) e registra un minimo storico.
Nel 2017 l’età media in Italia è di 44,9 anni;
L’indice di vecchiaia1 è di 165,30%. (Fonte ISTAT Report 8.2.2018 - Periodo di riferimento: Anno
2017 Data di pubblicazione report: 08 febbraio 2018).
A Perugia al 31 dicembre 2017 la popolazione risulta di 166.012, n. 795 unità in meno sull’anno
2016 che era di 166.807 (-4,8 per mille a fronte di -1,6 per mille a livello nazionale e -5,3 per mille a
livello regionale).
Nel 2017 si conteggiano n. 1279 nascite, il 13,19% in più rispetto al 2016, quando se ne ebbero n.
1.130. I decessi nel 2017 sono 1.859, 143 in più del 2016 quando sono stati 1.716 (+8,33%). Il saldo
naturale nel 2017 è negativo (-580) così come anche per il 2016 (-586);
Tuttavia nel 2017 il tasso di natalità2 è del 7,70 per mille risultando leggermente in aumento rispetto
al 2016 quando era del 6,77 per mille.
Nel 2017 l’età media a Perugia è di 44,8 anni e quindi leggermente inferiore a quella nazionale
(44,9).
L’indice di vecchiaia è di 164,43% leggermente più basso di quello in Italia di 165,30%. (Fonte
Comune di Perugia – U.O. Servizi al Cittadino)

1Il

rapporto tra la popolazione >65 anni e la popolazione di età 0-14 anni moltiplicato per 100

2

Rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato
per 1000

Piano delle Politiche per la Famiglia-Comune di Perugia

Pag. 8!

Dati demografici della popolazione residente nel Comune di Perugia con riferimento agli anni
2002-2018
Anno
di
riferim
ento

Popolazio
ne Totale

Popolazi
one
A.I.R.E.

Età
Media

Tasso
Naturale
Popolazi
one

Tasso di
vecchiaia

Tasso di
dipendenza

Tasso di
fecondità

Tasso di
natalità

Tasso
di
nuzialit
à

2002

159.096

2.777

42,8

40

182,28%

50,10%

0,043%

10,36%

0,43%

2003

161.096

2.926

42,8

-44

184,39%

50,28%

0,041%

9,90%

0,39%

2004

162.896

3.033

43

142

162,77%

50,30%

0,041%

9,91%

0,41%

2005

161.389

3.073

43,2

-373

154,05%

49,20%

0,046%

11,00%

0,55%

2006

161.972

3.136

43,3

-230

164,90%

52,86%

0,044%

10,47%

0,37%

2007

163.268

3.385

43,4

-327

164,87%

53,00%

0,042%

9,98%

0,36%

2008

165.313

3.568

43,4

-28

163,20%

53,00%

0,042%

9,90%

0,47%

2009

166.667

3.869

43,5

64

163,60%

56,00%

0,040%

9,64%

0,54%

2010

168.167

4.101

43,6

-179

162,57%

53,00%

0,038%

8,81%

0,53%

2011

169.225

4.307

43,8

80

162,44%

54,00%

0,042%

9,62%

0,27%

2012

170.213

4.579

43,9

-168

163,78%

55,00%

0,040%

9,01%

0,30%

2013

166.204

4.934

44,3

-219

169,21%

57,00%

0,038%

8,57%

0,26%

2014

165.792

5.218

44,5

-235

172,63%

58,00%

0,037%

8,17%

0,28%

2015

166.301

6.032

44,7

-506

162,09%

58,35%

0,036%

8,13%

0,28%

2016

166.807

6.056

44,7

-586

161,97%

57,88%

0,030%

6,77%

0,31%

2017

166.012

6.674

44,8

-580

164,43%

58,44%

0,034%

7,70%

0,2 5%
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4. Nazionalità e minoranze straniere
Dati demografici della popolazione straniera residente nel Comune di Perugia con riferimento
alle principali nazionalità di provenienza negli anni 2002-2018: Romania, Albania, Ecuador,
Marocco, Ucraina, Peru, Cina, Filippine
Il numero totale dei residenti stranieri risulta essere di 10.544 unità nel 2002 e vede un aumento
graduale fino a raggiungere un picco di 23.241 cittadini stranieri nel 2011; per quanto riguarda gli
anni dal 2013 al 2015 i dati in possesso dell’ufficio anagrafe del Comune di Perugia registrano un
calo considerevole di residenti stranieri giustificato dalla cancellazione per irreperibilità a seguito del
censimento del 2011. In effetti negli anni successivi - dal 2015 al 2017 - i dati evidenziano una
presenza di popolazione straniera residente a Perugia numericamente piuttosto stabile.
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5. Premessa
Il Comune di Perugia ha adottato la Linea Programmatica n.13 “Benvenuti nella Perugia
delle Famiglie e del Sociale”, documento attraverso il quale nel corso della corrente
legislatura, si intende perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse
funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di una strategia complessiva capace di
innovare realmente le politiche familiari e di creare i presupposti per realizzare un territorio
capace, sensibile e amico della famiglia. La legge Regionale 13 del 16 febbraio 2010 “Disciplina
dei servizi e degli interventi a favore della famiglia” riconosce la famiglia quale nucleo fondante
della società e fulcro di importanti funzioni sociali, economiche ed educative.
Il PIANO NAZIONALE PER LA FAMIGLIA, è stato redatto per la prima volta nel 2012 (D.C.M.
del 7 Giugno 2012) avendo la famiglia come destinatario e soggetto degli interventi.
“Si definiscono politiche per la famiglia (cfr. definizione OCSE) quelle che aumentano le risorse
dei nuclei familiari con figli a carico; favoriscono lo sviluppo del bambino; rimuovono gli ostacoli
ad avere figli e alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e promuovono pari
opportunità nell’occupazione”.
Le priorità sono costituite dalle famiglie con minori, con particolare riferimento alle famiglie
numerose; le famiglie con disabili o anziani non autosufficienti; le famiglie con disagi conclamati
sia nella coppia che nelle relazioni genitori-figli, che richiedono sostegni urgenti. Le azioni
previste saranno realizzate all’interno dei piani e programmi regionali e locali per la famiglia
secondo le risorse disponibili. Le regioni e le autonomie locali si impegnano a portare avanti
obiettivi comuni nelle azioni suddette.
La Legge Regionale n.11 del 9 aprile 2015, Testo unico in materia di sanità e servizi sociali ed il
Nuovo Piano Sociale Regionale approvato con Delibera 7 marzo 2017 n.156 ribadiscono
l’importanza delle politiche per le persone e le famiglie, con particolare riferimento alle famiglie
con responsabilità educative e di cura, alle pari opportunità ed alle famiglie vulnerabili.
Si ritiene strategico pertanto attivare tutte le azioni necessarie ad intraprendere un Piano per le
politiche per la famiglia del Comune di Perugia, in una logica di promozione e valorizzazione del
ruolo di primaria importanza assolto dalla famiglia nella società civile.
1. Per perseguire questo obiettivo il Comune di Perugia ha siglato un Accordo volontario
di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento per promuovere sul proprio
territorio lo sviluppo e la diffusione di politiche a favore del benessere familiare. Il
Protocollo d’Intesa prevede che garantendo il rispetto di alcuni requisiti, il Comune
acquisisca la certificazione “Comune amico della Famiglia” (family friendly).
Di seguito si elencano i requisiti a cui il Comune di Perugia deve ottemperare, per
l’acquisizione della certificazione family friendly e per poter utilizzare il marchio di qualità
familiare.
2. Attivazione processo. Presentazione formale di domanda alla Provincia autonoma di
Trento;
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3. Competenza e governance. Il Sindaco mantiene proprie le competenze in materia di
politiche di benessere familiare coinvolgendo tutta la giunta comunale (family
mainstreaming). Il Sindaco può essere coadiuvato da un assessore delegato. Le politiche del
benessere familiare operano per qualificare il territorio come family friendly e sono a tutti gli
effetti politiche di sviluppo locale, di welfare generativo che promuovono innovazione sociale.
4. Dirigente e funzionario. Il Comune individua come riferimento un Dirigente apicale che
lavora col supporto di un funzionario; il Dirigente opera con un forte mandato del Sindaco/
Giunta comunale coinvolgendo nel processo tutta la macchina organizzativa comunale. Il
Sindaco può coinvolgere, al fine di ottemperare al requisito, il Segretario Generale del
Comune.
5. Piano famiglia Comunale. Il Sindaco col supporto del Dirigente e anche con il
coinvolgimento dell’associazionismo familiare definisce un piano di interventi comunale sulla
base del know how sviluppato dalla Provincia autonoma di Trento. Il Piano deve essere
approvato ogni due anni dalla Giunta comunale con specifica delibera. Nel corso del biennio
il Piano può essere aggiornato con nuove azioni o con l’eliminazione di azioni in essere
(sempre tramite specifica delibera della Giunta Comunale). Il Piano è esecutivo e non
comporta necessariamente impegni di spesa. Il Piano riporta le azioni che la Giunta
comunale vuole attivare nel corso dell’anno riguardo il benessere familiare. La struttura del
Piano deve essere semplice, deve coinvolgere potenzialmente tutta la Giunta comunale.
Nella formazione del Piano viene coinvolta la Commissione Interdisciplinare.
6. La Commissione Interdisciplinare. Il Comune con propria delibera costituisce una
Commissione Interdisciplinare di cui possono far parte i rappresentanti degli assessorati
comunali coinvolti e rappresentanti esterni (associazionismo familiare, settore turisticoricettivo, commercio, cultura, trasporti, etc…). La Commissione interdisciplinare supporta il
Comune nell’elaborazione, aggiornamento e valutazione del Piano comunale delle politiche
familiari. Potranno essere attivati singoli tavoli tematici a seconda delle priorità da trattare.
7. Autovalutazione. Il Dirigente, sentito il Sindaco, deve attivare a cadenza biennale
l’autovalutazione sullo stato di attuazione del Piano familiare. L’autovalutazione viene fatta
sulla base del know how sviluppato dalla Provincia Autonoma di Trento e viene firmata dal
Sindaco e trasmessa alla P.A. di Trento.
8. Sportello famiglia. Il Comune dovrà attivare uno sportello famiglia, entro tre anni dal
perfezionamento del processo della certificazione family friendly che potrà essere gestito
anche dall’associazionismo familiare e/o dal terzo settore. Lo sportello svolge funzioni
informative rispetto alle politiche esistenti, nonché di ricognizione e di valutazione delle
politiche in essere. Tra le attività del servizio Sportello famiglia ci sarà anche la redazione
periodica di un dossier delle politiche familiari attuate a livello comunale.

9. Dossier politiche familiari. Annualmente il Comune predispone un report sullo stato di
attuazione della politica comunale familiare, che viene divulgato alla popolazione ed inoltrato
alla Provincia autonoma di Trento.
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10. Annualmente, l’agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento, o un valutatore
accreditato, redige un rapporto sull’ottemperanza da parte del Comune di Perugia.

Obiettivi: Il Comune di Perugia, a seguito di un’attenta disamina dei nuclei familiari presenti sul
territorio e delle diverse realtà economiche, sociali solidaristiche operanti in esso, individua i
seguenti obiettivi che intendono guidare l’Amministrazione comunale nella predisposizione del piano
degli interventi da promuovere per il biennio 2019/2020:
Un processo di EMPOWERMENT FAMILIARE attraverso
•

Promozione e valorizzazione della famiglia quale centro della comunità, soggetto
promotore e portatore di sviluppo sociale.

•

Mantenimento e miglioramento dei servizi già presenti sul territorio a favore della
famiglia e in particolare della natalità.

•

Promozione della cultura della famiglia e degli interventi che il Comune già offre.

•

Promozione di iniziative volte a favorire socio-economicamente le famiglie, attraverso
l’attivazione/mantenimento di servizi, interventi economici di vario tipo, incentivi per
l’accesso a servizi socio-culturali e sportivi presenti sul territorio.

•

Coinvolgimento e massimo protagonismo delle diverse realtà locali-associazionismo
familiare, gruppi informali e società sportive/culturali, nell’offrire servizi/opportunità alle
famiglie e nello svolgimento del ruolo di aggregazione sociale, con particolare
riferimento all’incremento di tariffe a misura di famiglia.

•

Progettazione di eventi, manifestazioni volte a valorizzare il ruolo della famiglia nella
società.
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Le otto Aree di intervento
1 Promozione - Promozione delle Politiche a sostegno delle famiglie
2 Servizi alla persona e alla famiglia - Benvenuti nella Perugia delle famiglie e del sociale
3 Interventi economici politiche tariffarie - Tariffe agevolate su trasporti e servizi Contributi agli Oratori
4 Community care - Lo spazio ideale per le Associazioni e le attività sportive
5 Politiche della casa - Edilizia residenziale sociale
6 Urbanistica e ambiente - Piani urbanistici, Mobilità a misura di cittadino
7 Cultura, Sport e Qualità della vita - Benvenuti nella Perugia della cultura e del sapere
8 Conciliazione famiglia, lavoro, organizzazioni - Equilibrio tra esigenze personali e impegni di lavoro
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Area di Intervento n. 1

L’ a v v i o d e l

percorso per l’acquisizione della certificazione “Comune

amico della Famiglia”, o family friendly (approvato con D.G.C. n.4 del
10.10.2018), ha introdotto nell’amministrazione comunale un nuovo modo di
concepire le politiche familiari valorizzando la dimensione promozionale delle politiche
a

sostegno delle famiglie, l’approccio interdisciplinare con un forte coinvolgimento di tutti

gli assessorati e delle strutture organizzative di riferimento e valorizzando la sussidiarietà
orizzontale grazie al riconoscimento del ruolo fondamentale esercitato dall’associazionismo
familiare.
Il coordinamento degli interventi finalizzati a creare e supportare un progetto trasversale strutturale e
stabile di cooperazione e dialogo tra Comune, famiglia e società civile coinvolgendo anche gli altri
servizi comunali quali trasporti e mobilità, servizi educativi e culturali, dello sport e del tempo libero,
turismo e sviluppo economico, tributi e tariffe, è attribuito al dirigente dell’Area Servizi alla Persona,
con il supporto dell’ufficio per le Politiche familiari.
Le attività e funzioni dell’ufficio Politiche familiari sono:
- raccogliere informazioni sulle politiche familiari a livello locale, nazionale e comunitario;
- realizzare una mappatura dei servizi e degli interventi per le famiglie attuati nel Comune di
Perugia;
- elaborare a cadenza biennale il Piano delle politiche familiari e relativi aggiornamenti;
- partecipare agli incontri del gruppo di lavoro interdisciplinare che individua le progettualità e gli
interventi da sviluppare;
- partecipare alle attività di condivisione del Piano degli interventi in materia di politiche familiari con
le associazioni ed enti coinvolti;
- acquisire la documentazione sulle diverse politiche familiari;
- mettere a disposizione i dati relativi alle famiglie forniti da istituzioni o da organismi di ricerca di
vario tipo;
- individuare aree di lavoro pertinenti alle tematiche familiari.
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Area di Intervento N.1 - PROMOZIONE
1.1

Assessorato alla famiglia

1.2

Ufficio per le politiche familiari

1.3

Giornata della famiglia

1.4

Promozione associazionismo familiare

1.5

Promozioni reti familiari formali ed informali

1.6

Mediazione familiare: Bando comunale su base ISEE, a copertura dei costi del
servizio garantito attraverso un Albo dei Mediatori Familiari.

1.7

Valorizzazione dell'istituto del matrimonio e della vita di coppia

1.8

Politiche di sostegno alla natalità (Family card)

1.9

Arredi per l’accoglienza delle famiglie (baby pit stop nelle Biblioteche pubbliche,
negli uffici comunali e nelle farmacie)
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Area di Intervento N. 2

BENVENUTI NELLA PERUGIA DELLE FAMIGLIE E DEL SOCIALE
Nel programma di mandato del Sindaco assume un ruolo prioritario la famiglia, intesa come risorsa,
luogo di educazione, relazione, vita, aiuto, cura e non solo come destinataria di politiche
assistenziali. Attorno ad essa va costruito l’intero sistema delle politiche di welfare. Una politica per
la famiglia non può prescindere da politiche sociali, per la casa, di mobilità, educative e urbanistiche.
L’idea è quella di uscire dalla logica degli interventi tradizionali di carattere assistenziale e
standardizzati, intervenendo sulle tariffe (in particolare per le famiglie numerose e monogenitoriali) e
sulle politiche sociali.
Altra priorità sono gli anziani, che costituiscono un capitale sociale importante e fondamentale per
la comunità. Particolare attenzione verrà rivolta all’anziano non autosufficiente, rafforzando i servizi
assistenziali a suo favore. Terza ma non ultima priorità, è rappresentata dai minori, che
costituiscono un’area di crescente investimento sociale. L’amministrazione lavorerà affinché i
giovani non vengano considerati come semplici fruitori di iniziative e servizi, ma come soggetti attivi
con interessi, bisogni e valori specifici, capaci di produrre cultura ed attirare energie interne ed
esterne alla città.
AZIONE 13_1 Valorizzare il ruolo e le funzioni della famiglia
AZIONE 13_2 Valorizzare e sostenere gli anziani come capitale sociale e sviluppare servizi e
politiche sociali in favore degli anziani e della disabilità
AZIONE 13_3 Riconoscere i minori come area di investimento sociale; sviluppare servizi e politiche
sociali a favore dei minori e dei nuclei familiari in difficoltà
AZIONE 13_4 Riconoscere i giovani come soggetti attivi, capaci di produrre cultura ed attirare
energie interne ed esterne alla città, nonché sviluppare servizi e politiche sociali in favore dei
giovani.
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Area di Intervento N. 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
2.1

2.2

Potenziamento del Servizio Affidi zona sociale n°2
Servizio Adozioni
E’ gestito dal Comune di Perugia che svolge la funzione di Ente Responsabile per conto dei
Comuni delle Zone Sociali 2,3,4,5. Con la collaborazione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1
dell’Umbria.

2.3

Sportello R.e.I. zona sociale n.2 Per informazioni, orientamento e assistenza , per la
compilazione della domanda sul reddito di inclusione e per informazioni sull’iter della
domanda.

2.4

Bando Family Help: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio
per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie Comuni Zona Sociale n. 2 (Perugia, Corciano e Torgiano)

2.5

SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA
N. 14 Nidi d’Infanzia Comunali
N. 1 Sezione Primavera Comunale
N. 5 Sezioni Primavera private autorizzate
N.24 Nidi privati autorizzati
N. 3 Scuole dell’Infanzia Comunali
N. 2 Centri infanzia per bambino/i con genitore (servizio gratuito)
N. 2 Centri per bambini
N. 6 Spazi gioco pomeridiani privati
N. 1 Centro ricreativo privato (bambini dai 3 anni)
Servizio Nidi d’estate (a richiesta, con retta su base ISEE)
Ufficio Nidi, ufficio scuole

2.6

REGOLAMENTO ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Formulazione della graduatoria e attribuzione relativi punteggi in base:
- ai dati del bambino/a
- alla composizione del nucleo familiare
- alla condizione lavorativa dei genitori
Tariffa personalizzata su base ISEE
Riduzione del 25% per il secondo figlio, riduzione del 30% per ogni figlio
successivo al secondo sulla tariffa spettante

2.7

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
-Tariffe su base ISEE
-Servizio che utilizza un menù biologico e che viene condiviso con le associazioni
familiari

2.8

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
-Tariffa agevolata con ISEE fino a 6.235,99 euro

2.9

Sostegno alla disabilità (stanziamento risorse economiche per operatori ad
personam)

2.10

Arricchimento offerta formativa nelle scuole: compartecipazione del Comune

2.11

CENTRI ESTIVI
-contributo comunale per agevolazioni rette (ISEE ed ESONERI)
-Corrispettivo per sostegno utenti disabili
-Spesa per trasporto

2.12

Tariffe ridotte per i minori per biglietti d’ingresso ai musei civici e attività didattiche
museali
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ANZIANI
2.13

Politiche per gli anziani non autosufficienti in casa

2.14

Misure economiche a sostegno del costo assistente familiare/badante per anziani
non autosufficienti (su base ISEE)

2.15

Progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione residenzialità

2.16

Servizio Assistenza territoriale anziani autosufficienti (accesso Uffici della
Cittadinanza)

2.17

Assistenza domiciliare anziani autosufficienti (accesso Uffici della Cittadinanza)

2.18

Integrazione retta Case di Quartiere

2.19

Integrazione retta strutture per anziani autosufficienti

2.20

Centri socio culturali e iniziative per il tempo libero degli anziani

DISABILI
2.21

Progetti Vita Indipendente: Avviso pubblico per l’accesso ai benefici concessi con i
progetti per la vita indipendente a favore delle persone con disabilità.

2.22

SAL: Servizio di Accompagnamento al Lavoro, è un servizio dei Comuni di Corciano,
Perugia e Torgiano, che sulla base delle opportunità lavorative presenti nel territorio,
elabora progetti differenziati e personalizzati di accompagnamento al lavoro per
persone esposte al rischio di esclusione sociale.

2.23

Perugia accessibile è una mappa per i disabili che segnala il grado di accessibilità dei
principali punti di interesse culturale e turistico della città di Perugia. Sono state
identificate le strutture accessibili, parzialmente o con piccola difficoltà.

2.24

Mezzi elettrici per disabili per visitare il centro storico, con utilizzo gratuito: due mezzi
elettrici, una carrozzina con possibilità di comando frontale o posteriore e uno scooter a
quattro ruote. Informazioni c/o IAT (Informazioni ed accoglienza turistica) - Loggia dei
Lanari - Piazza Matteotti, 18 - Perugia
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Area di Intervento N. 3

Area di Intervento N. 3 - INTERVENTI ECONOMICI, POLITICHE TARIFFARIE

3.1

TARI: L’Amministrazione comunale ha previsto, per le famiglie, interventi agevolativi nel
Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) componente TARI
(agevolazioni tariffarie su base ISEE; agevolazioni tariffarie per famiglie numerose su base
ISEE)

3.2

Trasporti scolastici (tariffe personalizzate e agevolate su base ISEE; scontistica
ulteriore per fratelli/sorelle)

3.3

Asili Nido comunali e Mense scolastiche (servizio di refezione scolastica con tariffe
personalizzate e agevolate su base ISEE; scontistica ulteriore per fratelli/sorelle)

3.4

Centri estivi (tariffe agevolate su base ISEE)

3.5

Agevolazioni tariffarie biglietti Minimetrò per anziani, disabili, famiglie numerose

3.6

Baby Card: carta prepagata per l’acquisto di beni per la prima infanzia destinata a famiglie
con figli entro il primo anno d’età (su base ISEE)

3.7

Pasti a domicilio per persone anziane (su base ISEE)

3.8

Contributi agli Oratori
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Area di Intervento N. 4

NUOVO CENTRO DI QUARTIERE DI M. ALTA PER L’ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE E
SPORTIVO: Nell’ambito del Progetto di riqualificazione dell’area di Fontivegge presentato dal
Comune nell’ambito del cd. “Bando periferie” è prevista nel quartiere di M. Alta la realizzazione di un
nuovo edificio in ampliamento a quello esistente ora destinato a uffici comunali e Centro anziani. Il
nuovo fabbricato sarà articolato su due livelli (terra e primo) alla stregua dell’esistente, con una
superficie di ingombro a terra pari a circa 292 mq per uno sviluppo totale di 584 mq. Il nuovo corpo
di fabbricato sarà in grado di ospitare al piano terra spazi per l’associazionismo familiare, mentre al
piano primo sarà collocato un open space da adibire per attività sportive, con annessi servizi. E’ in
corso di elaborazione il progetto definitivo.

Area di Intervento N. 4 - COMMUNITY CARE
4.1

Forum associazioni familiari dell’Umbria

4.2

Associazioni di Volontariato

4.3

Associazioni di Promozione Sociale

4.4

A.N.F.N. (Associazione nazionale famiglie numerose) collabora con la Provincia autonoma di
Trento nello scambio di esperienze maturate nella promozione e nell’attuazione di buone
politiche familiari. A.N.F.N. è partner dei comuni che intendono diffondere sul proprio territorio
una cultura promozionale della famiglia, collaborando e sostenendo le amministrazioni locali
che intendono introdurre analoghe politiche familiari innovative.

4.5

Associazioni per la promozione e sostegno dell’ affido e dell’adozione

4.6

Officine Fratti - Creative Space (spazio di coworking), è un progetto volto alla promozione di
percorsi di rigenerazione urbana del centro storico, attraverso l'imprenditorialità giovanile e le
professioni culturali e creative.
Officine Fratti è uno spazio di circa 300 metri quadrati nel centro storico di Perugia, dove far
nascere nuovi percorsi d’incontro tra la comunità e nuovi attori economici e in grado di generare
percorsi lavorativi condivisi (ad es. laboratori artigianali, di design, ICT, etc.). Otto giovani
selezionati attraverso un avviso pubblico, potranno co-progettarlo, allestirlo e attivarlo per
lavorarci, favorendo anche processi di orientamento fra pari e stimolando confronto e
condivisione dei bisogni del centro storico.

4.7

Centro servizi giovani offre una pluralità di servizi con l'obiettivo di informare sulle
opportunità di lavoro, di formazione e cercando di favorire percorsi d'inclusione e di
partecipazione sociale, è uno spazio multimediale con laboratori per giovani.
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4.8

Informagiovani. E’ un servizio per consultare le offerte di lavoro e concorsi, compilare il Cv on
line che sarà a disposizione delle aziende, corsi di formazione e percorsi
universitari, volontariato e Servizio civile nazionale, consultare schede e dossier tematici
organizzati per aree di interesse, visionare bacheche informative, navigare gratuitamente
nella sala studio web, usufruire di Spazio Terra (spazio espositivo per mostre e incontri),
ritirare la Perugia Carta Giovani. Obiettivo del servizio è quello di
promuovere
l'associazionismo giovanile, trovare assistenza per attività e ed eventi realizzati dai giovani.

4.9

Carta giovani. E’ una tessera nominativa e gratuita che permette di usufruire di sconti,
servizi, e agevolazioni presso gli esercizi della città che hanno aderito all’iniziativa e che
espongono la vetrofania di Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani.

4.10

Network delle organizzazioni profit e non, enti, associazioni, terzo settore, attivi a livello
territoriale nell’ambito delle politiche familiari.

4.11

Rilascio autorizzazioni commerciali. La programmazione qualitativa per il rilascio delle
autorizzazioni da parte del Comune di Perugia alle medie e grandi strutture di vendita del
territorio perugino prevede:
• per le attività del settore alimentare, la collaborazione da parte delle aziende con le
associazioni di volontariato per la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a
soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti.
• Per le grandi strutture di vendita, la realizzazione di spazi destinati a bambini e attrezzati
anche per l’ ìgiene e la cura degli stessi nelle grandi strutture di vendita.

4.12

Family hub. Centro per la famiglia
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Area di Intervento N. 5

Macro Area 5 - POLITICHE DELLA CASA
5.1

Bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore di nuclei familiari in possesso di
intimazione di sfratto per “morosità incolpevole”.

5.2

Bando di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: punteggio aggiuntivo a
famiglie con figli dagli 11 ai 26 anni; punteggio aggiuntivo per i nuclei che hanno perso l’unica
fonte di reddito nei 24 mesi antecedenti l’uscita del Bando.

5.3

Proposta di modifica al Regolamento Regionale.

5.4

Proposta di modifica al Regolamento edilizio al fine di aumentare gli spazi delle abitazioni di
ERS per famiglie numerose.

5.5

Intervento di riqualificazione urbana per cohousing sociale: zona Via Cortonese ex tabacchificio.
Il comune di Perugia nella pianificazione delle aree urbane ha identificato tale area destinandola
ad edilizia residenziale sociale attraverso requisiti fissati nella convenzione.
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Area di Intervento N. 6

Macro Area 6 - URBANISTICA E AMBIENTE

6.1

6.2

P.E.B.A. Adeguamenti del Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche :
nell’ambito del Bando Periferie parte dei fondi previsti per i Piani urbanistici saranno destinati alla
realizzazione del Piano di abbattimento delle barriere architettoniche per l’area di Fontivegge.
PUMS: Piano Urbano della mobilità sostenibile: Il Comune di Perugia intende dotarsi di un
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) definito dalle linee guida europee
Eltis quale piano strategico di medio-lungo periodo (orizzonte temporale decennale)
finalizzato a promuovere un sistema di mobilità in grado di garantire i bisogni di spostamento
dei cittadini nelle diverse condizioni sociali, fisiche e biologiche (di età), di ridurre
l'inquinamento, le emissioni di gas serra e il consumo di energia aumentando
contemporaneamente l'efficienza e l'economicità del trasporto di persone e merci, nonché
l'attrattività e la qualità della vita e dell'ambiente urbano.

6.3

PUMS: Proposte di Revisione delle tariffe
- Revisione delle tariffe di Umbria mobilità con forti riduzioni per la quota dell’abbonamento studenti
nel caso del secondo figlio e di forte riduzione dal terzo in poi;
- Ampliamento dei permessi per l’area ZTL già attivi in favore di donne incinta o con bambini fino a sei
mesi di vita.

6.4

APPALTI PUBBLICI: Proposta di inserimento di un punteggio premiante negli appalti pubblici alle
aziende che promuovono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

6.5

La nuova mobilità: MINIMETRO integrato con gli altri sistemi di mobilità urbana,
bike sharing.

6.6

IL SISTEMA DEL VERDE PUBBLICO
Il sistema del verde pubblico comunale è organizzato in 302 aree verdi
Verde storico e paesaggistico: n. 23 aree
Parchi ,giardini urbani n. 49 aree
Verde attrezzato, giardini urbani n. 172 aree
Aree di forestazione urbana: n.1 area
Orti Urbani: n.1
Aree sportive: n. 56
Dal 2016 il Comune di Perugia ha realizzato un portale dedicato ai temi ambientali in cui le
aree a verde sono rappresentate in una planimetria realizzata su base google map. Viene
riportata la presenza di spazi per la sosta delle auto nelle immediate vicinanze e la sua
accessibilità per le disabilità motorie.
Molti cittadini negli ultimi periodi hanno donato al Comune numerose attrezzature ludiche
specificamente prodotte per diverse disabilità quali le motorie o le psichiche;
un nucleo consistente di giochi inclusivi ed accessibili si trovano nella più grande area
attrezzata– Area ludico sportiva di Pian di Massiano.
La realizzazione nel Parco di Lacugnano 2015 di due aree verdi l’una a carattere educativoriabilitativo e l’altra che tende a stimolare le attività sensoriali aventi carattere inclusivo e
pienamente accessibili.

Piano delle Politiche per la Famiglia-Comune di Perugia

Pag. 24
!

PERUGIA SMART CITY. Il denominatore comune di questo processo evolutivo è la perfetta
analogia tra “smart city” e “città sostenibile”: 1. la sostenibilità ambientale, 2. la sostenibilità
economica, 3. la sostenibilità sociale; i dieci progetti messi in campo dall’Amministrazione in
merito sono: L'ambiente richiede partecipazione - Comune amico - Perugiarischiozero Perugia cresceverde - Adotta il verde - Carpooling - Università in bicicletta - Rifiuti ed
economia del riciclo - Raccoglincentro
EDUCAZIONE AL RICICLO E RACCOLTA DIFFERENZIATA. Numerose Iniziative
dell’Amministrazione comunale con gli alunni delle Scuole e le Associazioni che gestiscono le aree
verdi ed i parchi al fine di valorizzare le numerose aree verdi presenti in città con il contributo diretto
dei cittadini. Laboratori didattici nei parchi per educare i bambini alla custodia ed alla pulizia delle aree
verdi, alla raccolta differenziata di qualità ed al riciclo dei materiali.
FUTURO NEL VERDE. Il progetto nasce con la finalità di mettere a sistema il patrimonio
verde della città al fine di migliorarne lo standard qualitativo e la fruibilità da parte dei cittadini
con progetti sostenibili, partecipati e innovativi (75 Associazioni gestiscono 92 parchi e aree
verdi)
6.7

VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO
PERUGIA CITTÀ DEL SOLLIEVO. Perugia è entrata a far parte ufficialmente della Rete delle città
del Sollievo il 9 dicembre del 2017.L’attestato simbolico di “Città del Sollievo” viene assegnato
dalla Fondazione alle città che ne facciano richiesta, e che abbiano sul proprio territorio realtà
socio-sanitarie ed elementi di eccellenza e buone pratiche nell’ambito della cura,
dell’assistenza e della promozione del sollievo in ogni sua sfaccettatura.

6.8

Ad oggi le Città del Sollievo sono 28 dislocate su tutto il territorio nazionale di cui 8 solo in
Umbria.
La Rete delle Città del Sollievo, costituita dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti
congiuntamente all’Università del Sacro Cuore e con il patrocinio di ANCI(Associazione
Nazionale Comuni Italiani), ha come scopo principale di diffondere la cultura e la pratica delle
Cure palliative, all’interno di un network di erogatori di servizi assistenziali quali ospedali,
hospice, oltre ad associazioni, Onlus e fondazioni del Terzo Settore in un’ottica di
compartecipazione e collaborazione.

6.9

CITTÀ DELLA DOMENICA. Il Parco delle Famiglie
Per qualificare ancora di più l’offerta e l’attrattività del parco e incrementare flussi turistici in
città, è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra Comune di Perugia e Città della domenica
finalizzato alla reciproca promozione. L’iniziativa consente di rendere il primo biglietto
acquistato valevole per tutta la stagione; l’ingresso alle famiglie pertanto è gratuito dopo la prima
visita. Si tratta di un Parco divertimenti faunistico situato nella immediata periferia della città,
per il tempo libero delle famiglie e per persone di ogni età. Propone esperienze per bambini e
ragazzi a diretto contatto con gli animali nell’ottica dell’educazione ambientale e naturalistica;
stimola molte attività educative attraverso laboratori didattici sulle piante, sul riciclo dei
materiali, sull’evoluzione dei rettili infatti e’ presente un rettilario in cui sono stati ricreati
habitat per alligatori e serpenti giganti.
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Area di Intervento N. 7

BENVENUTI NELLA PERUGIA DELLA CULTURA E DEL SAPERE
La città di Perugia ha un’offerta culturale molto ampia e diversificata. Per visitare i principali luoghi
culturali della città le famiglie possono usufruire della Card Perugia città Museo che dà accesso a
tutti i musei convenzionati con un costo agevolato riservato ai nuclei residenti.
L’offerta culturale delle attività didattiche museali rivolta agli studenti comprende visite guidate ai
musei cittadini attraverso percorsi differenziati e con modalità ludico-didattiche in base all’età. Sono
previste fasce di gratuità e agevolazioni per i minori di 14 anni. L’obiettivo è quello di avvicinare gli
studenti al patrimonio artistico e culturale del proprio territorio.
BIBLIOTECHE
Sono presenti tre strutture bibliotecarie orientate alle famiglie e all’incontro intergenerazionale: le
Biblioteche di pubblica lettura “Sandro Penna”,” Villa Urbani” e “Biblionet”.
Le famiglie trovano nella biblioteche comunali luoghi amichevoli e accoglienti. In biblioteca bambini e
genitori hanno a disposizione un ambiente rilassato ed accessibile in cui trascorrere bei momenti
insieme, materiali adatti che favoriscono il contatto diretto dei bambini e tutta una serie di proposte
per un’aggregazione partecipe e arricchente: laboratori creativi, gruppi di lettura per bambini ed
adulti, approfondimenti tematici, proiezioni di film, concerti, ecc. in un clima raccolto e attento alla
singolarità di ciascuno.
Le biblioteche costituiscono una risorsa:
dal punto di vista dello spazio: ampie sale, comode, articolate con riferimento alle età, sala
ragazzi, sala adolescenti, ai materiali (le raccolte documentali) e alle funzioni (sale incontro, spazi
per proiezioni ecc., giardini, balconi praticabili e terrazzi);
dal punto dell’offerta in termini di materiali: libri, riviste, audiolibri, dvd cd musicali anche in lingua
e per materia, aggiornati e divulgativi, per bambini secondo le età e per adulti, una sez. specifica Spazio genitori - per la vita insieme, dal concepimento all’adolescenza. Raccolte per lettori con
specifiche esigenze: libri tattili, libri con caratteri a stampa e in braille, libri ad alta leggibilità, libri di
comunicazione aumentativa alternativa, audiolibri, libri a grandi caratteri per adulti ipovedenti;
dal punto di vista delle proposte formative e delle opportunità di confronto e scambio: a
partire dal libro e dalla cultura, le biblioteche promuovono un servizio culturale che avvicina le
persone, propone itinerari di lettura ed approfondimento, costruisce un contesto in cui tentare nuove
vie di incontro e scambio. Le biblioteche sono dunque anche:
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-

luogo dell’espressione, dove poter costruire qualcosa di bello e buono, intraprendere un
percorso di valore;

-

luogo dell’incontro in cui condividere passioni e saperi e sviluppare prospettive comuni di
rilancio e promozione della persona;

-

luogo inclusivo, contesto positivo: la biblioteca come luogo accogliente, dove poter entrare
per trascorrere un po’ di tempo in compagnia senza discriminazioni di sorta;

-

luogo dell’integrazione inter-culturale: nel raccontare e trasmettere agli altri la propria cultura
si trova convergenza, partecipazione, comprensione e riconoscenza.

SPORT
Nell’ottica della promozione di una politica familiare equitativa e in particolare di una partecipazione
sempre più diffusa dei minori alle attività sportive, s’intende incentivare nelle associazioni sportive,
attraverso strumenti specifici, per gli ambiti di propria competenza e con il coinvolgimento del CONI,
degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, una sensibilità attenta alle esigenze
della famiglia per quanto riguarda le tariffe che vengono richieste per la frequenza delle attività
sportive proposte sul territorio. Tra gli obiettivi da portare avanti la sensibilizzazione delle società
sportive riguardo le politiche family friendly e la necessità di integrare i criteri di assegnazione dei
contributi alle società sportive con elementi che prevedano l’introduzione di un sistema tariffario
articolato sulla base di bisogni vari (iscrizione di più fratelli alle medesime attività sportive).

Macro Area 7 - CULTURA, SPORT E QUALITA’ DELLA VITA
7.1

Promozione della Lettura: laboratori creativi e di pubblica lettura per famiglie e bambini nelle
Biblioteche di pubblica lettura Sandro Penna, Villa Urbani e Biblionet

7.2

Presenza di uno spazio per la lettura, in continuo ampliamento, dedicato specificatamente a
bambini e genitori

7.3

Presenza di un corner con poltrona per la gestante e per l’allattamento e pit stop per cambio
pannolini presso le Biblioteche Villa Urbani e Sandro Penna

7.4

Scaffale dedicato alla genitorialità

7.5

La biblioteca di Villa Urbani è specializzata e dedicata in particolare alla famiglia per:
- dotazione di libri tattili, aumentativi, in breil;
- Sala YOUG ADULTS”, a disposizione dei teen agers con libri, musica e laboratori a
scelta;
- uso del giardino come spazio per laboratori culturali e creativi

7.6

Visite guidate delle scuole nelle biblioteche comunali

7.7

Giovedì da Favola. Progetti rivolto ai bambini 0-6 anni

7.8

Gruppi di lettura per ragazzi delle scuola primaria e delle scuole medie

7.9

Ciclo Incontri tematici
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7.10

Laboratori per bambini e famiglie per la promozione della relazione nipoti/ nonni e bambino/
genitore

7.11

Storie da altri mondi, filone interculturale di racconti identitari nelle varie lingue di origine

7.12

Mostra “Questioni di Famiglia”

7.13

Bibliobus-biblioteca itinerante con l’intento di raggiungere le famiglie residenti nelle
periferie

7.14

Giornata nazionale delle Famiglie al MUSEO: evento gratuito dedicato alle famiglie
con bambini

7.15

La card abbonamento Perugia città museo, per i residenti in Umbria, valida 365 gg. con
ingressi illimitati nei principali musei della città ha un prezzo agevolato per la famiglie euro 15
individuale, euro 25 familiare)

7.16

Conoscere per Decidere. Guida per la scelta della scuola secondaria superiore elaborata e
distribuita dall’Informagiovani

7.17

Progettazione della nuova sede degli uffici comunali e biblioteca pubblica a Ponte San
Giovanni: il progetto prevede, negli spazi dedicati alla biblioteca, una sala con arredi specifici
per uso-ludico ricreativo per bambini e ragazzi.

7.18

Progettazione di un nuovo centro di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) presso la
Rocca Paolina: il progetto prevede un ambiente dedicato alla informazione e all’ospitalità con
uno spazio relax con arredi, oggettistica giochi e video family friendly
IMPIANTI SPORTIVI

7.19

Proposta di modifica del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi e nella stesura
delle convenzioni con le associazioni sportive che ne gestiscono le strutture:
-diversificazione delle tariffe per gli adulti, applicazione di un forte sconto per il secondo figlio
e diminuzione in maniera significativa della tariffa dal terzo figlio in poi;
-sensibilizzazione delle società sportive sulle politiche e tariffe family friendly

Piano delle Politiche per la Famiglia-Comune di Perugia

Pag. 28
!

Area di Intervento N. 8

Le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si riferiscono a tutte quelle azioni e misure
che consentono di armonizzare ed equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa.
L’amministrazione comunale, nell’ambito delle misure di conciliazione vita-lavoro, al fine di consentire
al dipendente di rendere maggiormente flessibile la propria prestazione lavorativa e quindi favorire il
giusto equilibrio tra esigenze personali e impegni di lavoro, oltre ad applicare tutti gli istituti previsti
dalla legge, consente l’orario flessibile giornaliero che consiste nell’individuazione di fasce temporali di
flessibilità in entrata ed in uscita compatibilmente con le esigenze di servizio ed è applicato in maniera
generalizzata dall’ente. L’amministrazione riconosce inoltre la possibilità di concedere un orario
personalizzato su richiesta del dipendente che si trovi in particolari situazioni personali e familiari per
un tempo determinato e fatte salve le esigenze di servizio.
Le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro incentivate in favore dei dipendenti del Comune
di Perugia perseguono l’obiettivo di migliorare la produttività ed il benessere dei lavoratori e favorire
il giusto equilibrio tra esigenze personali e impegni di lavoro.

Macro Area 8 – CONCILIAZIONE FAMIGLIA, LAVORO, ORGANIZZAZIONI

8.1

-Fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita compatibilmente con le esigenze di
servizio
-Possibilità di orari personalizzati su richiesta del dipendente per specifiche e motivate
situazioni personali e familiari, per un tempo determinato fatte salve le esigenze di servizio.
-Possibilità di accedere al Telelavoro: permette ai dipendenti di lavorare una parte del tempo
presso il proprio domicilio (attualmente vi sono n.3 progetti attivi di telelavoro)
- Banca delle ferie e ferie solidali: donazione delle ferie a colleghi che ne facciano
richiesta
- -Proposta di potenziamento dei progetti di servizio civile per l’anno 2019 con particolare
riferimento ai progetti in ambito sociale e a sostegno delle politiche familiari

8.2

Convegno Famiglia Lavoro Welfare, promozione del l tema della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro e premiazione aziende family friendly

8.3

Gare appalto di servizio, proposta di inserimento di un punteggio premiante nelle gare
d’appalto di servizio dell’amministrazione alle aziende che promuovono la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro ai propri dipendenti

Di seguito si riportano le azioni/progetti strategici che il Piano degli Interventi intende realizzare nel
corso del biennio 2019/2020 in coerenza con gli impegni assunti nel citato protocollo di
collaborazione per sviluppare il Progetto Comune di Perugia Amico della Famiglia e definiti
nell’obiettivo operativo “redazione piano delle politiche familiari” Peg 2018_4300_S3_01
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obiettivo

attività

indicatore

tempi

Redazione definitiva
Piano delle politiche
familiari

Analisi bisogni, raccolta
documentazione studio normative
e testi di riferimento

Redazione

Ottobre/novembre
2018

Approvazione Piano
delle Politiche
familiari

Condivisione del
progetto con la
Giunta

Dicembre 2018

Acquisizione
Certificazione family

Sviluppo delle attività
Condivisione del
amministrative per il
progetto con la
raggiungimento della certificazione Giunta

Gennaio 2019

Stato di attuazione
del PIANO

Analisi risultati ottenuti

Report risultati

Aprile 2018

Coinvolgimento e
protagonismo
dell’associazionismo
familiare

Incontro con Forum associazioni
Familiari e A.N.F.N.

Condivisione
progetto Comune
amico della
Famiglia/
Professione
Mamma 2018

Maggio 2018

Coinvolgimento e
protagonismo
dell’associazionismo
familiare

“Professione Mamma”

Realizzazione
evento

Giugno 2018

Formazione

Convegno “Famiglia, Lavoro,
Welfare”

Realizzazione
evento

Giugno 2018

Coinvolgimento e
sensibilizzazione
delle attività
economiche

Incontro con altri assessorati e
Referenti Conf Commercio

Realizzazione
incontro

Giugno 2018

Sensibilizzazione
attività commerciali al Sviluppo nuove convenzioni pro
progetto Comune
family-minimetro
family Friendly

Maggio 2018

Sensibilizzazione
Sviluppo nuove convenzioni pro
attività commerciali al family-AFAS
progetto Comune
family friendly

Maggio 2018

Interventi a favore
delle famiglie

Baby Card

Maggio 2018

Comunicazione sito
istituzionale Comune
Perugia

Sezione informativa nel portale del
Comune relativa ai servizi alla
familgia ed alla persona

Dicembre 2018

Educazione e
formazione delle
famiglie

Avvio lavori costruzione spazi per
Family Hub

2019

Coinvolgimento delle
organizzazioni

Network delle organizzazioni profit
e non, associazioni, enti attive
all’interno delle politiche familiari

2019

Sensibilizzazione

Festival della Famiglia

Settembre 2019
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Perugia “Comune
amico della Famiglia”

La città di Perugia ospiterà la
II^ CONVENTION NETWORK
Comuni amici della Famiglia
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Settembre/
Novembre 2019
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