
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Riapre, con una formulazione completamente nuova, il bando regionale rivolto al sostegno del 
welfare aziendale ed interaziendale e della conciliazione famiglia-lavoro in Lombardia. L’iniziativa 
nasce nell’ambito del Programma regionale conciliazione famiglia-lavoro, attuato da Regione 
Lombardia in convenzione e con il finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità, a 
seguito di Intesa in Conferenza Unificata dell’aprile 2010. L’accordo di rete territoriale per la 
conciliazione è promosso da Regione Lombardia in collaborazione con ASL Bergamo, Comune di 
Bergamo, Provincia di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo, Ufficio Consigliera di Parità 
Provincia di Bergamo. Nell’anno 2013, la sperimentazione sulla conciliazione famiglia e lavoro 
verrà estesa a tutto il territorio regionale. Saranno due i fuochi di attenzione, per un ammontare 
complessivo di circa dieci milioni di euro: € 5.000.000,00 per le imprese, € 4.880.000,00 per la 
Dote Servizi alla Persona. In particolare lo stanziamento assegnato all’ASL Bergamo per la Dote 
Servizi alla Persona è di € 589.170,00.  

Focus IMPRESA: finalizzato a promuovere iniziative di welfare aziendale ed interaziendale 
attraverso la presentazione di progetti, con le seguenti caratteristiche: 

� interventi innovativi volti a promuovere il benessere sociale della persona e della famiglia; 
� sostenere i lavoratori e le famiglie attraverso la promozione e il sostegno di modelli aziendali 

per la previdenza integrativa;  
� incentivare l’adozione di piani di flessibilità aziendale che promuovano una organizzazione del 

lavoro favorevole alla conciliazione famiglia-lavoro e alla produttività dell’impresa;  
� sviluppare modelli di welfare aziendale e territoriale integrato al fine di favorire lo sviluppo 

sociale e promuovere la conciliazione famiglia-lavoro;  
� sostenere in particolare progetti di cui al punto 1 che nascano da reti di imprese e che 

promuovano partnership pubblico-privato;  
� favorire il mantenimento dell’occupazione, in particolare di quella femminile, dopo la nascita di 

un figlio, sostenendo la famiglia nei suoi compiti di cura. 

A partire dal 7 gennaio 2013 possono presentare domanda, per accedere ai contributi per la 
realizzazione degli interventi previsti nel bando, le seguenti tipologie di imprese:  

a) Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) singole o associate in partenariato;  
b) Grandi Imprese (solo se in partenariato con MPMI);  
c) GDO - Grande distribuzione Organizzata (solo per progetti che coinvolgono almeno 3 filiali 

in Regione Lombardia, anche se la sede legale è al di fuori del territorio regionale). 

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti relativi al Bando, è possibile consultare il sito internet 
della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione 
Lombardia http://www.famiglia.regione.lombardia.it/ 

Focus PERSONA: attraverso la dote conciliazione servizi alla persona, misura che ha come 
obiettivo quello di favorire il mantenimento dell’occupazione, in particolare di quella femminile 
dopo la nascita di un figlio, intende sostenere la famiglia nei suoi compiti di cura agevolandone 
l’accesso ai servizi del welfare. La Dote Conciliazione è gestita direttamente dall’ASL. A partire dal 
7 gennaio, possono presentare domanda, le/i lavoratrici/ori che possiedono i seguenti requisiti: 

 



� sono residenti o domiciliate/i in Lombardia; 
� rientrano al lavoro da un congedo effettivo e continuativo di maternità/parentale della durata 

minima di un mese e che fanno richiesta di dote entro il terzo anno di vita del figlio e non oltre 
due mesi dal rientro al lavoro; 

� si trovano in una delle  seguenti condizioni dal punto di vista lavorativo: 
 
a) in via prioritaria dipendenti di Micro-Piccole-Medie Imprese, Grandi Imprese in 

aggregazione con le MPMI, Grande distribuzione con almeno tre filiali in Lombardia, 
che abbiano avviato azioni per l’introduzione di misure di welfare, diverse dalla 
facilitazione dell’accesso ai servizi di cura tramite un sostegno economico (quale ad 
esempio rimborso/ dote/ voucher); 

 
b) dipendenti  di Micro-Piccole-Medie Imprese, Grandi Imprese, Grande distribuzione; 
 
c) libere professioniste iscritte ad albi o alla gestione separata, che fanno richiesta di dote 
entro due mesi dal rientro al lavoro. 

La Dote persona, consiste in un rimborso economico pari ad un valore complessivo di € 1.600,00, 
suddiviso in importi mensili di € 200,00 per un massimo di 8 mesi, per l’utilizzo di uno o più dei 
servizi presenti nella Filiera di Conciliazione: Servizi per l’infanzia (0-3 anni), Servizi socio 
educativi assistenziali ai minori di 14 anni, Servizi di assistenza domiciliare (ad esclusione 
dell’Assistenza Domiciliare Integrata ed il Servizio Assistenza Domiciliare in quanto già a carico 
della spesa pubblica), Centri Accoglienza diurni per persone anziane non autosufficienti e persone 
disabili. Gli ultimi tre rappresentano la maggiore novità previste nell’attuale bando. 

Coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Bando, possono presentare la domanda a 
partire dal 7 gennaio 2013 rivolgendosi direttamente agli Sportelli Dote Conciliazione allestiti nei 
diversi punti erogativi dei Distretti Socio Sanitari ASL, per contatti ed orari consultare il sito web: 
www.asl.bergamo.it - sezione Conciliazione Famiglia e Lavoro. 

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti relativi al Bando, è possibile consultare il sito internet 
della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione 
Lombardia http://www.famiglia.regione.lombardia.it/ 

Questo Bando insieme ai progetti della rete territoriale, intende aiutare le donne, le famiglie e le 
aziende a conciliare i tempi della cura con i tempi del lavoro, favorendo il mantenimento 
dell’occupazione e migliorando il benessere delle persone e della comunità. 

 


