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Roma, 10 settembre 2019
Circolare n. 157/2019
Oggetto: Lavoro – Bando governativo #Conciliamo per promuovere il welfare
aziendale – Scadenza del 15 ottobre 2019.
Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio ha pubblicato sul proprio sito http://famiglia.governo.it/it/notizie/notizie/notizie/pubblicato-ilbando-conciliamo/ il bando #Conciliamo finalizzato a promuovere il welfare aziendale.
La dotazione finanziaria è di 74 milioni di euro ed è destinata alle imprese (o gruppi di
impresa) con almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato che presentino proposte
progettuali (nuove o già in corso) finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti.
Di seguito si segnalano gli aspetti principali del bando.
Ambiti di intervento – A titolo meramente esemplificativo, il bando riporta i seguenti ambiti di intervento a cui i progetti potranno riferirsi: flessibilità oraria e organizzativa (banca del tempo, smart working, part-time, assunzioni a termine, permessi e
congedi); promozione della natalità e della maternità (incentivi alla natalità e iniziative formative per assenze di lungo periodo); interventi e servizi di supporto ai dipendenti e alle rispettive famiglie (rimborso delle spese di istruzione dei figli, creazione di
asili nido e scuole aziendali, caregivers, ecc.).
Scadenza – Entro il 15 ottobre p.v. le imprese interessate dovranno presentare apposita domanda, secondo il modello indicato nel bando, tramite PEC all’indirizzo conciliamo@pec.governo.it.
Ammontare del finanziamento – La richiesta di finanziamento dovrà essere compresa tra un minimo di 500.000 euro e un massimo di 1.500.000 euro. Le imprese
dovranno contribuire ai costi del progetto con un cofinanziamento pari ad almeno il
20% dell’importo richiesto (anche tramite risorse umane, beni e servizi).
Graduatoria – A ciascun progetto sarà assegnato un punteggio in base ai seguenti
criteri di valutazione: innovatività, concretezza, efficacia, economicità e sostenibilità.
Una volta pubblicata la graduatoria, alle imprese ammesse al finanziamento sarà inviata dalla Presidenza del Consiglio una convenzione che disciplinerà i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione del progetto, all’erogazione del contributo e alla
rendicontazione del progetto.
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