
E’ un processo  volontario  e partecipato  che permette di verificare e 
migliorare la politica di gestione del personale tramite l’individuazione di 
iniziative/azioni concrete che consentano di migliorare la conciliazione tra 
vita familiare e vita lavorativa dei propri collaboratori/trici.

E’ un processo di miglioramento continuo  in cicli triennali applicabile 

da organizzazioni di qualsiasi natura, dimensione e settore economico

Richiede il monitoraggio e una valutazione dell’efficacia dei risultati 

pianificati

E’ uno strumento di attuazione della Responsabilità Sociale di Impresa

Risponde a bisogni reali delle persone, delle organizzazioni e della 

comunità territoriale

Che cos‘è il Family Audit?Che cos‘è il Family Audit?



Alcuni aspetti chiaveAlcuni aspetti chiave

Strumento manageriale che promuove cambiamento culturale ed organizzativo 

attraverso l’adozione di politiche di gestione del personale che incrociano l’obiettivo 

della “crescita” aziendale con quello del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e 

delle loro famiglie. Opera quinda nella logica dei sistemi di managementsistemi di management,   non in 

quella  prescrittiva  prescrittiva (non richiede l’adeguamento a norme, ma piuttosto capacità di 

gestire il cambiamento)

Coivolgimento attivo dei/le dipendenti  ovvero il personale partecipa 

attivamente nell’individuare i bisogni di conciliazione tra vita lavorativa e privata e 

nel formulare proposte di soluzioni possibili.

Bilanciamento tra interessi dell’organizzazione e di lavoratori e 

lavoratrici  propone un’impostazione basata sul confronto e sulla negoziazione 

collaborativa



Obiettivo del processo FAObiettivo del processo FA

Aiutare le organizzazioni ad individuare soluzioni 

che consentano di migliorare la conciliazionemigliorare la conciliazione tra 

vita familiare e vita lavorativa dei propri 

collaboratori/trici, attraverso l‘individuazione di 

obiettivi misurabili e la realizzazione di azioni 

concrete.







 Workshop gruppo di direzione                      definizione obiettivi 

Workshop finale               Condivisione e sottoscrizione del piano attività

Workshop gruppo interno                 Analisi della situazione,
       elaborazione obiettivi e azioni 

   Rilascio Certificato-Base Family Audit (Consiglio dell‘FA) 

 Valutazione                       Verifica del processo 

 Fase preliminare           

Le tappe del processoLe tappe del processo



Nella fase di accompagnamento dell’organizzazione al conseguimento 

del certificato di Base (FASE I), è previsto il coinvolgimento di due 

gruppi di lavoro:

•  il Gruppo di lavoro della direzione, formato dal management 

dell’organizzazione;

•  il Gruppo di lavoro dell’Audit, individuato dalla direzione, è 

composto da almeno un rappresentante per ogni area o unità 

organizzativa coinvolta nel processo Family Audit, in base a quanto 

previsto dalle linee guida  del FA.

I Gruppi di lavoro dell’organizzazioneI Gruppi di lavoro dell’organizzazione

coinvolti nel Family Auditcoinvolti nel Family Audit



Il Gruppo di lavoro della direzione:

• svolge un ruolo d’indirizzo ruolo d’indirizzo nel percorso di certificazione, 

• Partecipa a 3 momenti specifici: 

• Workshop inizialeWorkshop iniziale, che determina l’avvio della Fase I del 

processo 

• Workshop finale Fase IWorkshop finale Fase I, che determina la conclusione del 

lavoro di analisi e di proposta attraverso l’approvazione del 

piano delle attività per il rilascio del certificato di base.

• Workshop finale Fase IIWorkshop finale Fase II, al termine dei 3 anni di attuazione 

del piano delle attività per il rilascio del certificato finale. 

Ruolo e compiti Ruolo e compiti 

del Gruppo di lavoro della direzionedel Gruppo di lavoro della direzione



• Formalizzare l’inserimento della politica della conciliazione nella 

strategia complessiva dell’organizzazione, 

• condividendo i contenuti e le fasi del processo FA, 

• Stabilire le finalità e gli obiettivi che l’organizzazione intende 

perseguire con lo standard Family Audit, evidenziando:

• i punti di forza e le caratteristiche dell’organizzazione, 

• gli ambiti di azione più rilevanti, 

• gli eventuali ostacoli al processo.

• Individuare i partecipanti al gruppo di lavoro dell’Audit, in base a 

quanto previsto dalle linee guida del FA.

Workshop iniziale Workshop iniziale 
con il gruppo di lavoro della direzionecon il gruppo di lavoro della direzione

Obiettivi:Obiettivi:



• Condividere quanto proposto dal Piano delle attività

• Valutare gli obiettivi e sulle azioni individuate dal gruppo di 

lavoro interno e formalizzate nel Piano delle attività.

• Approvare il Piano delle attività che sarà sottoscritto dal 

Rappresentante legale dell’organizzazione. 

Workshop finaleWorkshop finale

con il gruppo di lavoro della direzionecon il gruppo di lavoro della direzione

Obiettivi:Obiettivi:


