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BANDI CONCILIAZIONE FAMIGLIA - LAVORO 
     (Bandi Asl e Regione Lombardia per favorire la conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro) 
 
 
 

PREMESSA 
Le politiche per la conciliazione famiglia e lavoro vengono ormai viste come un 
importante fattore di innovazione sociale, economica e culturale in quanto 
permettono all’individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca 
all’interno della società. 
 
FINALITÀ 
Asl di Brescia e Regione Lombardia intendono, tramite appositi bandi, 
incentivare la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere le politiche per 
la conciliazione, volti cioè a favorire iniziative che rispondano ai bisogni delle 
persone e offrano loro servizi.  
 
UBICAZIONE 
Regione Lombardia, Provincia di Brescia. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Piccole e medie imprese che, secondo le finalità del bando, presentano progetti 
per la conciliazione sia singolarmente sia in partenariato con altre imprese o 
con enti pubblici territoriali (es. comuni). 
 
 
DOTE CONCILIAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE  
La dote Conciliazione – premialità assunzione: è un voucher premiante per le 
PMI che assumono madri escluse dal mercato del lavoro o in condizioni di 
precarietà lavorativa. 
Il voucher ha un valore di € 1000 e viene assegnato alle PMI che notificano 
assunzioni attraverso contratti di durata non inferiore a 6 mesi o a tempo 
indeterminato a partire dal 05/08/2010. 
La domanda è da presentare agli sportelli dell’Asl di Brescia entro e non oltre il 
31/12/2011 e vengono erogati dopo aver verificato il rispetto dei requisiti 
previsti dal bando. 
  
 
BANDO PER PROGETTI DI SERVIZI INTERAZIENDALI  
Il bando intende finanziare progetti che abbiano il fine di potenziare e 
sviluppare soluzioni come il part-time, gli orari flessibili, il telelavoro, fruibili dai 
dipendenti e dai collaboratori a rotazione in base alle esigenze familiari. 
Intendono inoltre sviluppare soluzioni che tutelino il rientro al lavoro dopo il 
periodo di astensione per maternità o la possibilità per le donne di rientrare nel 
mercato del lavoro. 
Possono presentare la domanda le PMI che formalizzino una Associazione tra 
imprese allo scopo di adottare soluzioni condivise al fine di aumentare il 
numero di part-time o  altre forme di flessibilità. 
I fondi messi a disposizione sono di € 120.000 ed il contributo per ogni singolo 
progetto è previsto per un massimo di € 10.000 con un minimo richiedibile di € 
2.500.  
Le spese finanziabili riguardano: 

- i costi di consulenza per la riorganizzazione aziendale, finalizzata allo 
sviluppo di part-time e del telelavoro; 

-  costi per l’acquisto di hardware e software. 
 

La domanda deve essere presentata presso gli uffici dell’Asl di Brescia entro il 
28/10/2011. 
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BANDO PER PROGETTI SPERIMENTALI DI RETE PER LA 
CONCILIAZIONE 
Il bando è volto a finanziare progetti: 

- promuovono e sostengono forme innovative di risposta ai bisogni di 
conciliazione all’interno di una rete di soggetti (imprese, comuni, realtà 
del terzo settore) con l’obiettivo di una ricaduta significativa sulla 
collettività in termini di maggiore coesione sociale e potenziamento della 
rete;  

- individuano soluzioni specifiche adeguate alla tipologia dei bisogni dei 
propri dipendenti e collaboratori (es.servizi di trasporto per figli e 
anziani, contrattazione di servizi a costi migliori condivisa fra più 
aziende, doposcuola, ecc.). 

 
Le domande vanno presentate dalle PMI che formalizzano una rete tra imprese 
e realtà territoriali (enti locali, terzo settore) al fine di sperimentare soluzioni 
specifiche dei bisogni dei propri dipendenti e collaboratori. 
Il finanziamento regionale è, complessivamente, di € 100.000. 
Le domande vanno presentate presso gli sportelli ASL entro il 28/10/2011. 
 
 
BANDO PER LA SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI DI 
WELFARE AZIENDALE E INTERAZIENDALE 
La Regione Lombardia intende promuovere e sostenere la realizzazione di 
iniziative innovative per la conciliazione tra tempi di vita e lavoro. In particolare 
supportare progetti di welfare aziendale innovativi. Ad esempio: servizi 
aziendali per l’infanzia, servizi di supporto all’attività scolastica dei figli dei 
dipendenti, servizi aziendali per  liberare tempo (lavanderia, spesa a domicilio, 
maggiordomo aziendale). 
I servizi devono essere destinati ai dipendenti e collaboratori delle PMI. 
La domanda, quindi, può essere presentata dalle PMI, sia in forma singola che 
in forma associata o in partenariato. 
Lo stanziamento della Regione è di € 5.000.000,00. per ogni progetto il 
contributo potrà essere al massimo di € 200.000,00 e fino all’80% del costo 
complessivo del progetto. 
I progetti andranno presentati in Regione Lombardia entro e non oltre il 
15/10/2011. 
 
 

 
L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori 
informazioni e chiarimenti. 

 

 

 


