Allegato A12

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta di servizi
per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità
2017 - 2018
Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in
ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla
rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in
termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera]

L’indicatore individuato nell’ambito dell’azione 9.3.3 è il seguente:
“Nuclei familiari partecipanti che al termine dell'intervento dichiarano una migliorata gestione dei
"tempi di vita e di lavoro”.
Attraverso l’indicatore si vuole “catturare” il miglioramento nel bilanciamento dei compiti familiari e
lavorativi all’interno dei gruppi familiari, come risultato di un soddisfacimento di bisogni di cura e
servizio della famiglie.
La valorizzazione di tale indicatore è prevista mediante questionario che verrà somministrato ai
destinatari con le modalità previste dal progetto.
FORMAT – QUESTIONARIO PER LA MISURAZIONE DELL’INDICATORE RELATIVO ALL’AZIONE 9.3.3
DELL’ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ – POR FSE 2014-2020

Età
Sesso

M

F

Indicare nella tabella sottostante la ripartizione del tempo1 da lei dedicato alle attività domestiche
e alle attività professionali all’interno della settimana
Tempo per attività
professionale2 (incluso il
trasporto da/verso il lavoro)

Attività domestica3 (pulizie,
spese, cura familiari,
accompagnamenti,
faccende burocratiche,…)

Lunedì
Martedì

Per la compilazione della “ripartizione del tempo” giornaliero utilizzare la seguente suddivisione:
mattino (6.00-13.00), pomeriggio (13.00-18.00), sera (18.00-23.00)
2 Per attività professionale si intende qualsiasi lavoro retribuito.
3 Per attività domestica si intende tutto ciò che non è attività professionale escluso il tempo libero e
il tempo del riposo.
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Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

PARTE DA COMPILARE DOPO L’INTERVENTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE FINALE

Indicare nella tabella sottostante la ripartizione del tempo4 da lei dedicato alle attività domestiche
e alle attività professionali all’interno della settimana

Tempo per attività
professionale5 (incluso il
trasporto da/verso il lavoro)

Attività domestica6 (pulizie,
spese, cura familiari,
accompagnamenti, faccende
burocratiche,…)

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Per la compilazione della “ripartizione del tempo” giornaliero utilizzare la seguente suddivisione:
mattino (6.00-13.00), pomeriggio (13.00-18.00), sera (18.00-23.00)
5 Per attività professionale si intende qualsiasi lavoro retribuito.
6 Per attività domestica si intende tutto ciò che non è attività professionale escluso il tempo libero
e il tempo del riposo.
4

