
LA CERTIFICAZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Coerentemente con gli obiettivi del Piano delle azioni positive, la Provincia di Lucca ha presen-
tato il progetto Family Net che tratta la tematica del benessere organizzativo. Il 5 novembre 2021
la Provincia ha ricevuto il diploma della Certificazione Family Audit da parte dell’Agenzia per la coe-
sione sociale, famiglia e natalità della Provincia autonoma di Trento, detentrice del marchio Family
Audit. 

Per ricevere il riconoscimento la Provincia ha elaborato dopo un lungo lavoro di progettazione
partecipata un piano di azioni che tiene conto delle esigenze espresse dai propri dipendenti, azioni
che sono state concertate con i dirigenti della Provincia stessa. Questo percorso è stato accompa-
gnato tecnicamente da un consulente Family Audit  che ha permesso la costruzione del piano se-
condo lo standard considerato e la valutazione da parte di un Auditor. Obiettivo del Piano delle
azioni è quello di introdurre interventi strutturali, culturali e di comunicazione volti ad ottenere un
miglioramento del benessere organizzativo a favore di ogni singolo dipendente e della qualità del
lavoro della organizzazione offrendo, pertanto, vantaggi ad entrambe le parti coinvolte.  Il Piano,
inoltre, tende a sviluppare e migliorare la politica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro oltre
che a individuare le modalità adeguate di gestione della comunicazione, del processo di digitalizza -
zione e dei benefit all’interno dell’organizzazione. 

Il Piano delle azioni elaborato dalla Provincia è stato sottoposto a un processo di validazione e
ha ottenuto la certificazione consentendo l’iscrizione dell’amministrazione provinciale nel registro
delle Organizzazioni Family audit e la possibilità di avvalersi del relativo marchio. Il raggiungimento
della  certificazione  prevede,  nella  sua  fase  successiva, un percorso della  durata  di  3  anni  per
l’attuazione del Piano delle azioni, al termine del quale sarà rilasciato il certificato Family Audit Exe-
cutive, che conferma in via definitiva se il lavoro svolto è stato buono o meno. 
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