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PROGETTO NEMO
“TUTTI I BIMBI NELL’ACQUARIO”

RIFERIMENTO NORMATIVO

2000/2006-Misura 3.13 –
Promozione della partecipazione femminile
al mercato del lavoro

POR CALABRIA

2007/2013-Asse II - Occupabilita’-Obiettivo Operativo F.3 – Consolidare e diffondere gli strumenti di conciliazione vita-lavoro

POR CALABRIA FSE

AZIENDE PROPONENTI

ATI composta da:
CADI dei f.lli Milasi & C snc
Cadi s.r.l.
IsoLab s.r.l.
A&S Promotion sas
Cose&Casa s.r.l.

SOGGETTI ATTUATORI
ATI imprese proponenti
Associazione Pronexus
Associazione Azimut
Consorzio Comes

ORGANISMO FINANZIATORE
Regione Calabria

SETTORE
Conciliazione tempi vita-lavoro

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Marzo 2009 Giugno 2010

BENEFICIARI
Le lavoratrici madri ed i lavoratori padri
delle aziende proponenti, i figli minori di 13
anni dei lavoratori interessati.

OBIETTIVI

Scopo del progetto è di sperimentare un sistema
interaziendale e integrato di servizi innovativi di
conciliazione relativi alla cura dei figli minori delle
lavoratrici madri e dei lavoratori padri dipendenti
delle aziende proponenti, in grado di coniugare
flessibilità, in relazione ai ritmi di lavoro, e qualità
nel pieno rispetto delle esigenze dei minori destinatari.
Il progetto contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
 Alleggerire il carico dell’organizzazione
familiare sostenendo contestualmente la
genitorialità e diminuendo l'impegno legato
agli spostamenti de i figli minori
 Coniugare in modo più soddisfacente da
un lato le esigenze quotidiane di cura dei
figli nel tempo post-scolastico e dall’altro le
esigenze dell’ azienda
 Assolvere alla cura dei figli nei periodi di
vacanza scolastica senza togliere tempo
all`attività lavorativa.
FASI

Il progetto offre attività strutturate e semistrutturate differenziate sia, sulla base dei periodi
dell’anno (inverno ed estate) che per fasce d’età
(fascia 3-5 anni, fascia 6-10 anni, fascia 11-13
anni) e che sono sviluppate quotidianamente:
 Il servizio trasporto
 Il servizio ristorazione
 L’ attività di sostegno allo studio
 Le attività laboratoriali
Tutte le attività sono connotate in maniera specifica secondo le diverse fasce d’età, tese a garantire
una varietà e qualità tali da rendere il tempo libero dei ragazzi un’esperienza educativa, di crescita
e di sano sviluppo sociale e culturale.

