
 

 
 
Bando #Conciliamo 
 
 
#Conciliamo è un bando del Dipartimento per le politiche della famiglia, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che intende sostenere progetti di welfare 
aziendale a favore dei lavoratori e delle loro famiglie.  
 
DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA 
Per il bando è stata impegnata la cifra complessiva di 74 milioni di euro 
 
IMPORTO FINANZIABILE:  
Min 500.000 (azienda singola) - Max 1.500.000 (aziende in rete, ATS o 
altra forma aggregata) 
 
TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO:  
A fondo perduto, sull’80% delle spese 
 
OBIETTIVI 
Il bando ha come obiettivi specifici: 
-  incremento della natalità,  
-  incremento dell’occupazione femminile,  
-  riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne,  
-  sostegno alle famiglie con presenza di disabili,  
-  tutela della salute,  
-  contrasto all’abbandono degli anziani 
 
AZIONI 
Le proposte di azione progettuali devono perseguire gli obiettivi e devono 
prevedere la prosecuzione o lo sviluppo di azioni già intraprese o l’introduzione di 
nuove azioni di welfare aziendale nel contesto di lavoro e nella relativa 
organizzazione.  
 
Le azioni progettuali possono prevedere l’attivazione di reti con enti territoriali, 
aziende e parti sociali: parternariati o altri sistemi di partecipazione integrata di 
soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento delle 
azioni che sia testimoniata da lettere di intenti. 
 
Destinatari delle azioni sono i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o 
determinato, anche part time, inclusi i dirigenti, i soci lavoratori di cooperative, i 



lavoratori in somministrazione purché natura e durata del rapporto siano compatibili 
con quelli dell’azione proposta.  
 
Il progetto ha un tempo di sviluppo di24 mesi. 
 
 
 

SOGGETTI PROPONENTI  
Possono presentare proposte di azioni progettuali:  
- imprese,  
- società cooperative  
- soggetti collettivi con almeno 50 dipendenti (per il solo capofila) a tempo 

indeterminato 

 
 
Il bando pur appena uscito ha scadenza a breve: entro le ore 12:00 del 15 ottobre 
2019. 
 
Per approfondire e dare la propria disponibilità scrivere alla Segreteria di 
Direzione m.terragni@cdobrianza.it   
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