Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro
Piano territoriale di ATS della Città Metropolitana di Milano 2017/2018

Vuoi sperimentare il Social Manager?
Nell’ambito della attività previste dal progetto Governare gli equilibri, l’Alleanza locale afferente all’ASST
Melegnano e della Martesana offre a 8 aziende la possibilità di partecipare ad una sperimentazione gratuita
per l’attuazione del servizio di Social Manager.

Cos’è il Social Manager?
Il Social Manager ha l’obiettivo di attivare, integrare o migliorare le attuali soluzioni di welfare aziendale e
territoriale, pensate per i lavoratori e cittadini, adattandole alle esigenze individuali e integrandole con le
soluzioni del territorio.
Il Social Manager possiede conoscenze approfondite dei servizi di welfare pubblici e privati presenti sul
territorio, è dotato di capacità di ricomposizione dei bisogni, di orientamento ai servizi, oltre che di
competenze di comunicazione e ascolto attivo.

Quali aziende possono partecipare?
Aziende con almeno una sede operativa nel Territorio Asst Melegnano Martesana.
Corrispondente ai comuni di Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone, Cernusco sul Naviglio, Bellinzago
Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago,
Melzo, Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Pozzuolo, Settala, Truccazzano, Vignate, Trezzo d’Adda, Basiano,
Grezzago, Masate, Pozzo d’Adda, Trezzano Rosa, Vaprio d’Adda, Peschiera Borromeo, Mediglia, Pantigliate,
Paullo, Tribiano, Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato M.se, San Giuliano
M.se, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi, Pieve Emanuele, Binasco, Casarile, Noviglio, Lacchiarella,
Vernate, Zibido San Giacomo, Rozzano, Basiglio, Locate Triulzi, Opera.

Come si sviluppa il lavoro di Social Manager?




Offre un spazio di ascolto protetto da privacy a tutti i lavoratori o categorie specifiche
Informa i lavoratori in merito a servizi di conciliazione offerti dall’azienda e dal territorio
Riporta all’azienda in forma aggregata criticità e soluzioni che possono aggiornare e migliorare il
piano di conciliazione Vita-Lavoro dell’organizzazione

Chi saranno i Social Manager?
I Social Manager che realizzeranno il progetto hanno esperienze trasversali sul tema del Welfare Aziendale e
territoriale e hanno partecipato a un corso di formazione specifico per Social Manager di 4 giornate sui
seguenti temi:
 Principi e modelli di welfare aziendale
 Fiscalità e Welfare
 Il contesto socio demografico Asst Melegnano-Martesana
 La coprogettazione del welfare fra pubblico e privato
 Enti locali e 3°settore

Quale impegno per l’azienda?




Nominare un responsabile dell’azienda di riferimento per tutta la durata del progetto,
Mettere a disposizione del Social Manager un luogo adeguato per i colloqui con i lavoratori
Facilitare la comunicazione del progetto presso i propri dipendenti

Modalità di selezione
Il servizio è totalmente finanziato con i fondi previsti dal progetto “Governare gli equilibri” ed è aperto fino
ad un massimo di 8 aziende.
La selezione fra le aziende candidate avverrà secondo i seguenti criteri:
 Avere almeno una sede operativa nel territorio di riferimento del progetto
 Fare parte Alleanza locale del territorio afferente all'ASST Melegnano e della Martesana
 Essere inserita in una delle seguenti azioni previste dal progetto Governare gli Equilibri:
- Aver partecipato alla ricognizione delle attuali iniziative di conciliazione vita-lavoro condotta dal
Centro Studi Alspes
- Aver inviato proprio personale al corso per “Social Manager”
 Valutazione caratteristiche dell’azienda tramite modulo di adesione
 Colloquio individuale con il responsabile dell’azienda
 Motivazioni
 Eventuali segnalazioni da parte di aziende di un Social Manager proveniente dal percorso “Governare
gli Equilibri”
 Possibilità di presentarsi alla sperimentazione in rete con altre organizzazioni

Per informazioni
Contattare la Dott.ssa Cristina Poma o il Dott. Federico Piccini Corboud
email - conciliazione@spazioapertoservizi.org - federico.piccini@spazioapertoservizi.org
cell – 3291387395 - 3294705204
tel – 0255607006
Per candidarsi è necessario compilare il form al link CANDIDATI
La candidatura deve essere inoltrata entro il 30 settembre 2019

