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Associazione „Die Kinderwelt Onlus“  

 
Via Dante 5, 39012 Merano 

 

Frase di apertura:  

All' Associazione "Die 
Kinderwelt Onlus" il 
05.05.2015 é stato 
rilasciato il certificato 
Audit famigliaelavoro.  
 
 

L'Associazione "Die 
Kinderwelt Onlus" è 
un’organizzazione non-
profit. Allevia le famiglie 
nelle loro responsabili-
tà, le sostiene e com-
pleta l'educazione, la 
formazione, l'educazio-
ne e l´assistenza dei 
loro figli.  
Con la sua offerta, faci-
lita la conciliazione tra 
lavoro e vita familiare, 
promuove l'occupazio-
ne femminile e il rientro 
nella vita professionale, 
nello studio o nella 
formazione. Sostiene 
l'acquisizione di compe-
tenze e apprendimento 
dei bambini, egli so-
stiene nel loro sviluppo 
e dà a loro la possibili-
tà-di vivere esperienze 
in piccoli gruppi già 
prima dell´asilo. 
L'associazione "Die 
Kinderwelt Onlus" rea-
lizza così un servizio 
socio- politico rilevante 
per la società e rende 
un significativo contri-
buto all´organizzazione 
nella vita familiare. 
 
 
 
 

 
 

Lo scopo della ri-
audizione è quello di  
 
continuare il processo 
già iniziato per promuo-
vere la conciliazione tra 
lavoro e vita familiare e, 
quindi, contribuire una 
maggior soddisfazione 
e motivazione dei nostri 
dipendenti.  
 
Inoltre a ciò contribui-
sce a ottenere un'im-
magine migliore da 
parte dei nostri clienti 
abituali ed esterni e, 
quindi, aumentare la 
nostra competitività 
 
 
 
 

Disciplinare esistente  
 
Sosteniamo la possibili-
tà di lavorare part-time:  
Il lavoro part-time è 
anche possibile per i 
nuovi assunti;  
Anche i dipendenti di 
sesso maschile hanno 
l’opportunità di un lavo-
ro part-time;  
 
possibile un orario ri-
dotto del part-time dopo 
la maternità;   
 
Consideriamo in primo 
luogo le richieste di 
ferie dei lavoratori con 
obblighi familiari;  
 
i dipendenti, per i quali 
non è necessario una 
presenza permanente o 
raggiungibilità in loco, 
possono lavorare fuori 
dell´Associazione (ad 
esempio a casa; 
  
inviamo due volte 
l´anno una newsletter 
con le innovazioni su 
famiglia e lavoro;   
 
incoraggiamo la possi-
bilità più tempo alla 
famiglia e regaliamo 
per ogni nascita un 
bonus bambino;  
 
i dipendenti possono 
utilizzare i nostri servizi 
ad un prezzo ridotto. 
 
 

Prospettive future  
 
Le misure e le offerte 
attuali si sono dimostra-
te valide e verranno 
mantenute.  
  
Prospettive e offerte 
aggiuntive:  
i dipendenti saranno 
informati sulle procedu-
re e le offerte in ambito 
personale (primo collo-
quio, colloquio valutati-
vo) e sulla Newsletter. 
I dirigenti partecipano a 
formazioni per poter 
condurre colloqui valu-
tativi relativi alla conci-
liazione tra lavoro e vita 
familiare;  
i dirigenti partecipano a 
eventi informativi e 
formazione che inte-
grano gli interventi sulla 
compatibilità di famiglia 
e lavoro come tema 
trasversale.  
I lavoratori di sesso 
maschile possono usu-
fruire allo stesso modo 
di tutte le misure stabili-
te riguardanti la conci-
liazione tra vita familia-
re e professionale. I 
dipendenti in assunzio-
ne saranno anche loro 
informati di queste of-
ferte: per loro sarà di-
sponibile una persona 
di riferimento 
nell´ambito della fami-
glia. 
 
 

 


