Sistema di governance per il trasferimento a livello nazionale dello standard “Family Audit”
Dipartimento per le politiche della famiglia, diffonde su tutto il territorio nazionale il marchio
trentino “Family Audit”, al fine di promuove la cultura della conciliazione nei luoghi di lavoro
privati e pubblici. Partecipa alla Cabina di Regia e al Consiglio dell’Audit (vedi sotto).
Provincia Autonoma di Trento, ente proprietario dello standard “Family Audit”, mette a
disposizione il proprio know how sullo standard per promuoverne la diffusione sul territorio
nazionale. La Giunta provinciale trentina ha approvato con delibera lo standard “Family Audit”,
le linee guida dello standard, il registro ufficiale dei consulenti e valutatori e le tariffe per la
relativa attività di auditing.
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia
Autonoma di Trento, ha tra i suoi compiti anche quello di gestire i “marchi famiglia” trentini,
tra cui il “Family Audit”. Ogni competenza in capo alla Provincia su questo tema deve
intendersi riferita all’Agenzia (cfr. I e II Accordo di collaborazione).
Cabina di Regia, composta pariteticamente da due membri del Dipartimento e due membri
dell’Agenzia, è l’organismo che coordina e monitora la sperimentazione della diffusione
nazionale. Tra i suoi compiti, ha quello di approvare gli Avvisi ed i relativi progetti esecutivi,
nonché di verificare l’andamento finanziario e la rendicontazione della sperimentazione
“Family Audit” sul territorio nazionale.
Consiglio dell’Audit, è il comitato per la tutela della qualità del processo dell’Audit. E’
composto da due membri del Dipartimento, dell’Agenzia, e da esperti del mondo accademico,
economico e istituzionale, come la rete delle consigliere di parità. I membri del Consiglio sono
nominati con delibera della Giunta provinciale trentina.
Consulenti e valutatori, selezionati per titoli, previo bando, e successivamente formati ad hoc,
sono gli esperti accreditati presso l’albo provinciale trentino del “Family Audit”; svolgono il
proprio servizio presso le organizzazioni che vogliono ottenere la certificazione, per poi riferire
al Consiglio dell’audit.
TSM – Trentino School of Management srl, mette a disposizione dell’Agenzia provinciale per la
famiglia le risorse umane a supporto della sperimentazione, in forza di una convenzione con la
Provincia. Le attività svolte riguardano l’area contabile, giuridica, formativa ed in particolare
l’amministrazione e rendicontazione delle risorse economiche dedicate all’Audit, secondo le
modalità stabilite dalla Cabina di regia.

