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Primo Meeting

Distretti
Family Audit
Le reti territoriali per promuovere e
supportare azioni di welfare aziendale
territoriale e accrescere la competitività

Il Distretto Family Audit favorisce l'istituzione, il
mantenimento e la diffusione di servizi
interaziendali di prossimità, in un contesto di
attenzione ai temi di welfare territoriale per
promuovere il benessere degli occupati di tutte
le organizzazioni coinvolte. Le organizzazioni
aderenti al Distretto offrono ai propri dipendenti
e collaboratori esterni servizi di prossimità o
soluzioni logistiche per l'acquisizione di servizi
da soggetti terzi.
Il Distretto Family Audit è previsto dalle
specifiche Linee guida approvate dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 2082 del 24
novembre 2016 ed è costituito tramite Accordo
volontario di area o di obiettivo.
Lo standard Family Audit promuove un
cambiamento culturale all'interno delle
organizzazioni consentendo alle stesse di
adottare delle politiche di gestione del
personale orientate al benessere dei propri
dipendenti e delle loro famiglie.
La conciliazione vita-lavoro rappresenta non
solo una questione etica, riconducibile alla
responsabilità sociale dell’impresa, ma anche

un obiettivo strategico di business aziendale.
Per il successo delle organizzazioni, le risorse
umane rappresentano un valore cruciale. Per
garantire la salute e il benessere delle persone,
e al contempo lo sviluppo stesso
dell’organizzazione, è importante mediare tra i
bisogni della vita familiare e le esigenze della
vita professionale.
Il Distretto Family Audit costituisce dunque un
ambito privilegiato all’interno del quale le
potenzialità e le prerogative dei singoli percorsi
delle organizzazioni coinvolte nella certificazione Family Audit possono essere espresse con
soluzioni innovative e di forte sviluppo per il
territorio e per le comunità coinvolte.
Il Distretto, agendo come modello di
responsabilità sociale d’impresa, si qualifica
come laboratorio di pensiero e di pratiche di
crescita economica e di coesione sociale. Gli
attori del Distretto Family Audit, operando in
una logica di comuni interessi e di condivise
metodologie, mutuano di fatto l’esperienza
della rete e i valori propri dei Distretti Family, già
molto diffusi nel territorio provinciale.

Programma
Ore 14.00 Accoglienza
Ore 14.30/15.00 Apertura dei lavori
Dirigente Agenzia per la famiglia,
Provincia autonoma di Trento
Claudio Moser Dirigente Dipartimento
Economia, Provincia autonoma di Trento
Ore 15.00/16.00 - Le reti di impresa in
Italia per il welfare aziendale
Lucia Riboldi Presidente “Rete Giunca”
(prima rete italiana di imprese per il
welfare aziendale), Regione Lombardia
Roberto Busato Direttore Confindustria,
Trento
Ore 16.00 Pausa caffè
Ore 16.15/17.00 - Le reti territoriali
“Family Audit”in Trentino

Giovanna Flor Bauer Spa Coordinatrice istituzionale del Distretto
Family Audit "Le Palazzine" di Spini di
Gardolo
Coordinatrice istituzionale Distretto
Family Audit di Trento
Paolo Cainelli E-Pharma spa Coordinatore in fieri Distretto Family Audit,
Trento sud
Ore 17.00/17.30 - Dibattito
Ore 17.30 Conclusioni
Presidente della Provincia autonoma
di Trento
LANCIO DEL SECONDO MEETING
«DISTRETTI FAMILY AUDIT» - ANNO
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