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1. conciliazione: asili (sezioni e laboratori)

GRUPPO DI LAVORO:
Antolini Roberta, Fabbri Paola, Leone Sandra,Nicoletto Marino

1) Consultazione telefonica in tutte le Sezioni/Laboratori condotta
a partire da Febbraio 2007;

2)Piccolo questionario in tutte le sedi per avere numeri certi sulle
effettive esigenze;

3)valutazione dei risultati;

4) Relazione sull’attività svolta e Proposta del gruppo di Lavoro (Luglio 2007)
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PROSSIME FASI
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INIZIATIVE CONCRETAMENTE AVVIATE AD OGGI:

LNF e LNL* (già esistenti prima di Febbraio 2007);

Attivata convenzione per asili/centri estivi ai LNGS;

Convenzioni nelle sedi di: FE, BO, LNS;

Si invitano i colleghi di tutte le sedi ad attivarsi…….
anche con l’aiuto del prossimo CPO!!!

*esiste la convenzione ma l’edificio è in costruzione, forse avvio nel 2010
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CHI:

parlato con: INFORMAZIONI RICEVUTE:
RISULTATI
ESISTENTE

INTERESSE

 Sezione di Bari Paola

Antonio Silvestri
(Resp. Direzione)

Non vi è nulla in Sezione e nemmeno com università NULLA ?

Ammin. Centrale Roberta

Irene Romalli Usufruiscono di facilitazioni dei Laboratori di Frascati
ESISTE

(vedi LNF)

CNAF Paola

M. Piscedda (Resp.
Amm.vo - 051

6092847)

Non vi è nulla in Sezione e ci potrebbe essere l'esigenza. (vedi Sez.
Bologna per quello che viene fatto in univ.)

NULLA SI

Lab. Naz. Frascati Roberta

Giuseppina
Modestino

I Lab danno un contributo di €50.000,00 annui per garantire 10 posti (di
cui 8 per fig li di dipendenti a tempo indeterminato e 2 per fig li di
dipendenti a tempo determinato) in un asilo nido di Frascati.

ESISTE
(50.000€ X
10 posti)

Lab. Naz. Gran
Sasso Roberta

Richiesta autorizzazione per la realizzazione di un asilo nido all'interno
della struttura. Autorizzati a procedere a studio di fattibilità. Dopo aver
avuto parere positivo dal Comune e dalla Asl, ad una formale richiesta
inoltrata dal Direttore dei LNGS, il Presidente dell'INFN non ha dato

alcuna risposta.

TENTATIVO
IN CORSO

SI

Lab. Naz. Legnaro Marino

Chiara Zecchin tel.
049 8068.356

ad oggi nessuna iniziativa è stata avviata. E' in corso un tentativo con
l'istituto zooprofilattico (la cui sede è vicina ai LNL) per una convenzione

allargata a vari istituti (università INFN-PD, Istituto scula veneto) (in
attesa di altre informazioni )

TENTATIVO
IN CORSO

SI
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Sandra

Titti Agodi,
membro CPO e
rappr. Ricercatori

Nessuna iniziativa NULLA ?

Presidenza
INFN Roberta

Angela Di
Silvestro

Interessati ad eventuali convenzioni con asili nido della zona. NULLA SI

Sez. di "Roma
Tre" Paola

F. Luna (06
55177051 - Resp.

Amm.vo

Non vi è nulla. Fino ad ora non vi è stata manifestazione di esigenza.
Pare che l'università, attraverso il CPO, avessero deciso per istituire un

asilo ma ancora non è stato realizzato.
NULLA NO

Sez. di "Tor
Vergata" Paola

M. Antonietta Felli
(06 72594285)
Rapp. TTA)

Non vi è nulla in Sezione e nemmeno con università NULLA ?

Sez. Milano-
Bicocca Marino

Cucchiarini Tel:
02/64482403

Ad oggi nessuna iniziativa è stata avviata. NULLA ?

Sezione di
Bologna Paola

T. Ferro
(051209510)

Resp.
Amministrativo e
Claudia Valieri
(Rapp.TTA)

Non vi è nulla in Sezione anche se vi è l'esigenza. L'univ. Di Bo ha un
asilo interno ad una facoltà ma distante 18km dalla città, riservato ai

dip. Dell'univ di quella facoltà. Eventuali disponibilità sono a
disposizione dei cittadini di quel paese, Ozzano Emilia.

NULLA SI

Sezione di
Cagliari Paola

M.Grazia Dessì
(070 6754385/6)

Non vi è nulla in Sezione. Non ha informazioni sull'Univ. NULLA ?

Sezione di
Catania Sandra

Titti Agodi,
membro CPO e
rappr. Ricercatori

Nessuna iniziativa NULLA ?

Lab. Naz. Sud
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Sezione di
Ferrara Paola

Non vi è nulla in Sezione anche se vi è l'esigenza. Ho parlato anche
con la Prof.ssa Chiara Scapoli, presidente del CPO

dell'università che ha detto che in università non è previsto
nulla al momento.

NULLA SI

Sezione di
Firenze Sandra

Nicla Gelli e
Massimiliano

Grazzini
(rappr.

Ricercatori)

Nessuna iniziativa nota, neanche per quanto riguarda il dipartimento
di fisica.

NULLA ?

Sezione di
Genova

Robert
a

Responsabile del
Personale

In attesa di risposta ? ?

Sezione di
Lecce Sandra

Margherita
Primavera,
coordinatore

Gr1

Nessuna iniziativa. In universita  ̀esistono facilitazioni economiche
per I dipendenti con fig li in eta  ̀prescolare, per asili.

NULLA ?

Sezione di
Milano Marino

Francesca Vetri
tel 02

50317650
Ad oggi nessuna iniziativa è stata avviata. NULLA ?

Sezione di
Napoli Sandra

I. Masullo e A.
Gargano
(rappr.

Ricercatori)

Nessuna iniziativa. Si e  ̀tentato pero  ̀in passato di raccogliere le
esigenze, insieme a vari istituti unviersitari della stessa area,
sulla base di esperienze INFM di Genova e di Roma Uni.

Sapienza.

NULLA SI

Sezione di
Padova Marino

Ad oggi nessuna iniziativa è stata avviata. NULLA SI

Sezione di
Pavia Marino

Marina Ventura Ad oggi nessuna iniziativa è stata avviata. NULLA ?



A. Bianchi 8CPO INFNStereoptipi di genere e ruoli sociali

Sezione di
Perugia Paola

Patrizia Cenci Non vi è nulla in Sezione. NULLA ?

Sezione di Pisa Sandra

Nessuna iniziativa. Si sta tentando di attivare una convenzione con CPO
UniPI, per permettere a un piccolo numero di fig li (eta  ̀5-13) di

accedere, a pagamento, a struttura post-scuola. In attesa di delibera
del Cons. di Amministrazione UniPi.

TENTATIV
O IN
CORS

O

SI

Sezione di Roma Roberta

Elisabetta Di
Silvestro

Interessati a convenzioni con asilionido presso la Cittadella Universitaria-
Sapienza

NULLA SI

Sezione di Torino Sandra

Marco Monteno
(rappr. Ric) e
Rosella Asti
(resp. amm.
Personale)

Nessuna iniziativa. Non si e  ̀a conoscenza di nessuna collaborazione
ufficiale con CPO del Politecnico di Torino, che invece vanta molte

iniziative. In passato fatta indagina tra il personale che auspicherebbe
facilitazioni  economiche per le rette.

NULLA SI

Sezione di Trieste Marino

Dott. Alessandra
Filippi

In Sezione nessuna iniziativa. In area di ricerca esiste un asilo interno i
accede tramite bando (il prossimo uscira' circa a marzo) e possono

presentare domanda i dipendenti dei centri insediati. I posti sono  18, di
cui 6 riservati a dipendenti del Consorzio Area. HO COPIA DEL

REGOLAMENTO

TENTATIV
O IN
CORS

O

SI



A. Bianchi 9CPO INFNStereoptipi di genere e ruoli sociali

RIASSUNTO COMPLESSIVO
Dalle nostre informazioni risulta:

- 1 sede (LNF) ha in corso una iniziativa (del costo di 50.000 euro/anno per 10 bambini);

-1 sede (AC) usufruisce di quanto disponibile a LNF;

- 4 sedi (LNGS, LNL, PI, TS) hanno in corso vari tentativi, ma concretamente ad oggi nulla di

     sicuro;

- 20 sedi non hanno nessuna iniziativa avviata;

- 1 sede (GE) non ha dato risposte.

-Inoltre, dalla nostra indagine possiamo dedurre che:

- 12 sedi si dimostrano molto interessate all'argomento.
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PROSSIME FASI

- Piccolo questionario in tutte le sedi per avere numeri certi sulle
effettive esigenze

- valutazione dei risultati;

- eventuale proposta all’ENTE;

Antolini Roberta, Fabbri Paola, Leone Sandra, Nicoletto Marino
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PROSSIME FASI


