
 

 

 

 

Contributi a fondo perduto bando “#Conciliamo” 
Avviso Dipartimento per le Politiche della Famiglia 2019 

 

 

Beneficiari Imprese e società cooperative, aventi almeno 50 lavoratori e lavoratrici 
dipendenti a tempo indeterminato, con sede legale principale o 
secondaria sul territorio nazionale, iscritte al Registro Imprese, che non 
abbiano violato norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali.  
 
Ammessi i consorzi e gruppi d'impresa, associazioni temporanee di 
scopo e partenariati con enti territoriali, parti sociali ed Enti locali; il 
capofila deve avere almeno 50 dipendenti. 
 

Finalità delle azioni I progetti dovranno affrontare una delle seguenti sfide sociali: 
a. crescita della natalità 
b. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne 
c. incremento dell'occupazione femminile 
d. contrasto dell'abbandono degli anziani 
e. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili 
f. tutela della salute 
 

Tipologia di azioni Ammessa la prosecuzione di azioni già avviate o nuove azioni, tra cui: 
 
a.  flessibilità oraria e organizzativa 

 banca del tempo: dotazioni aggiuntive di ferie e permessi per 
lavoratori in particolari condizioni di salute, personali, familiari che 
abbiano esaurito ferie e permessi 

 lavoro da remoto: quindi con assenza di vincoli orari o spaziali; 
previsto l'acquisto di devices e strumenti tecnologici, e lavoro 
presso spazi di co-working aziendali attrezzati 

 part-time: volontario, per situazioni personali e/o familiari meritevoli 
di tutela, con versamento dell'intera quota di contributi per 24 mesi 
da parte del datore di lavoro o nuove assunzioni 

 assunzioni a termine: in sostituzione delle lavoratrici in maternità o 
altri lavoratori assenti per esigenze di salute e cura dei familiari 

 permessi e congedi: aggiuntivi, retribuiti o a condizioni migliorative 
per particolari situazioni familiari ed eventi chiave tipo maternità 

 
b.  promozione e sostegno della natalità della maternità, nonché 

reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo 
di assenza dal lavoro per motivi legati ad esigenze di 
conciliazione 

 interventi alla natalità: quali contributi economici aggiuntivi per 
sostenere la maternità 

 specifiche iniziative formative per assenze di lungo periodo: 
assenze non inferiori a 60 giorni continuativi 

 
c.  Interventi e servizi 

  servizi di supporto alla famiglia: creazioni di asili o ampliamento 
dei posti esistenti, contributi o rimborsi per baby sitter, acquisto 
prodotti, doposcuola, istruzione dei figli, trasporto   scolastico, 
per la frequenza a centri e residenze per familiari anziani, disabili e 
malati gravi, infermieri a domicilio, assegni per figli affetti da gravi 
patologie 

  tutela della salute: forme aggiuntive di assistenza sanitaria quali 
attivazione di ambulatori, convenzioni, rimborsi spese 



  cargivers: assistenza anche economica per i lavoratori che 
assistono familiari anziani e/o disabili 

  time saving: maggiordomo, meccanico, lavanderia e stireria 
aziendali, consegna farmaci, spesa ecc 

  mobilità: sistemi di trasporto aziendale e car sharing per lo 
spostamento casa-lavoro 

  flexible benefit e ulteriori misure di sostegno ai dipendenti: corsi di 
formazione, polizze sanitarie, ticket restaurant, supermercato 
aziendale, buoni benzina, convenzioni, prestiti agevolati,  garanzie 
su mutui 

  piani di comunicazione: per la conoscenza dei piani di welfare 
attivati. 

 
Importo progetto: minimo 625.000 euro 
 
Destinatari: lavoratrici e lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e 
determinato anche in part-time, inclusi i dirigenti, lavoratori in 
somministrazione e in collaborazione. 

 
Decorrenza spese: avvio entro 30 giorni dalla stipula della convenzione 
con il Dipartimento e concluse in 24 mesi. 
 

Agevolazione Contributo a fondo perduto fino al 80% del progetto, minimo 
500.000 euro e massimo 1,5 milioni di euro. 

 
Erogazione: 
- 30% entro 60 giorni dall'avvio dell'attività su presentazione di 
assicurazione responsabilità civile e fideiussione 
- fino ad un ulteriore 40% dopo 10 mesi dall'avvio attività, previa 
rendicontazione delle spese 
- saldo entro 60 giorni dalla chiusura del progetto, previa 
rendicontazione finale. 
 
Cumulo: non previsto 
 

Risorse disponibili 74 milioni di euro 
 

Vincoli Almeno il 20% dei costi del progetto devono essere sostenuti dal 
beneficiario con risorse finanziarie ovvero con risorse umane, beni e 
servizi quantificabili per tale percentuale. 
 

Presentazione delle 
domande 

Invio entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2019 via PEC con firma digitale. 
Valutazione di un'apposita Commissione, secondo i punteggi come 
indicato nel bando (art. 12) 
Ammessa una sola domanda. 
 

 
 

 
Punto Confindustria srl è a disposizione per il servizio di assistenza 

finalizzato all’ottenimento del contributo. 

 
 

Riferimenti:   Marika Gazzi m.gazzi@puntoconfindustria.it  0425.202242 
Elena Miotto  e.miotto@puntoconfindustria.it  0425.202207 
Giancarlo Piva g.piva@confindustria-vero.it    041.5499146 
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