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Programmazione 
2014 – 2016



La governance

I piani sono stati costruiti ascoltando i territori con un’analisi di contesto dettagliato 

facendo emergere i bisogni dal basso;  

• 15 Reti territoriali di 

Conciliazione

• 63 Partnership pubblico-

private  (Alleanze locali di 

conciliazione)

• 1104 enti pubblici e privati 

aderenti alla rete



Scomposizione delle risorse complessive a livello regionale

1.643.500

3.389.300

3.405.759 8.438.559

100%40,2%

19,5%

40,3%

Risorse intesa Risorse regionali Cofinanziamento Totale

Circa il 40% delle risorse disponibili sono state reperite dalle partnership territoriali



Enti aderenti alle reti territoriali
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Aderenti per tipologia 

21%

29%26%

3%

6%

9%

6%

Ente pubblico Impresa profit

Impresa non profit Associazione sindacale

Altro Associazione

Associazione datoriale

Il 55% degli aderenti è costituito da 

imprese (profit e non profit)



56%

16%

14%

10%

4%

300 azioni:
Contributi da parte delle P.A per l’utilizzo di servizi

di cura e socioeducativi

esempio: Contributi per centri estivi, Tagesmutter e

baby sitter,…

Attività sperimentali di conciliazione famiglia

lavoro

esempio: creazione di spazi di co-working e

adiacente baby sitting, Servizi di trasporto per

parenti disabili o anziani, accompagnamento dei

figli presso attività educative e sportive,…

Sostegno alle imprese che introducono nuove

modalità family friendly

esempio: Consulenza per lo sviluppo di piani di

flessibilità, formazione a imprenditori e manager

sulle modalità di organizzazione flessibile del lavoro

Sostegno alle imprese che introducono nuovi

interventi di welfare aziendale e interaziendale

attraverso le quali l’impresa offre servizi ai propri

dipendenti.

Concessione di incentivi diretti alle persone e alle

imprese per attività sperimentali che rispondano

alle esigenze delle/dei lavoratrici/ori e delle

famiglie esempio: sperimentazione di smart

working o di telelavoro, maggiordomo aziendale

e maggiordomo di via

Beneficiari: 47.022
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Programmazione 
2017 – 2018



La nuova programmazione 2017 - 2018

Regione Lombardia continua a scommettere sulla conciliazione vita-lavoro,

confermando il modello di governance della precedente programmazione

con alcune novità:

Revisione delle reti: le attuali 15 Reti si riorganizzano in 8, in coerenza con la
riforma della legge regionale 23/2015 che istituisce le Agenzie di Tutela della

Salute (ATS) in luogo delle Aziende Sanitarie Locali

Valorizzazione del ruolo delle ATS: l’ATS garantisce la sinergia e l’integrazione

degli interventi con il Documento territoriale di indirizzo sulla conciliazione
relativo all’analisi macro dei fabbisogni e le priorità del territorio

Comunicazione: maggior efficacia e creazione di un brand regionale

Concentrazione delle risorse: individuazione di un panel di azioni finanziabili
e di determinate priorità



Le azioni finanziabili

 iniziative per lo sviluppo e la riorganizzazione della Rete alla luce della

costituzione delle ATS

 promozione e informazione per la diffusione della cultura della conciliazione

vita-lavoro

 azioni in sinergia con altre reti regionali (ad es. WHP)

 azioni di time saving in favore di titolari o dipendenti di imprese commerciali

o artigianali con massimo tre occupati per attività non legate alla gestione

dell’azienda

 attività di assistenza, servizi di mobilità/trasporto per l'accesso a servizi rivolto

a soggetti fragili e figli minori di famiglie di lavoratori/lavoratrici con esigenze

di conciliazione tra impegni lavorativi e carichi di assistenza, purché non già

sostenuti da altri interventi e misure pubbliche



Le azioni finanziabili

 accompagnamento e supporto, anche attraverso iniziative di

formazione, per micro, piccole e medie imprese e reti di imprese per

usufruire del regime di defiscalizzazione

 accompagnamento e supporto, anche attraverso iniziative di

formazione, per micro, piccole e medie imprese, reti di imprese e aziende

di cura pubbliche o private per lo sviluppo della contrattazione territoriale

e accordi di secondo livello

 accompagnamento e supporto, anche attraverso iniziative di

formazione, per micro, piccole e medie imprese, reti di imprese e aziende

di cura pubbliche o private per la costruzione di piani di congedo e piani

di flessibilità aziendale e per l’adozione di misure flessibili di lavoro

 adozione di modalità di lavoro flessibili e di spazi di lavoro condivisi (es:

co-working, smart working, telelavoro)

 sostegno all’avvio di progetti di autoimprenditorialità femminile promossi

da donne escluse dal mondo del lavoro nell’ambito dei servizi di
conciliazione



Le azioni finanziabili

 supporto alla famiglia tramite l’erogazione di voucher per servizi di

micronido, centro prima infanzia, nido famiglia, baby-sitting, baby-parking,

ludoteca, altri servizi per l’infanzia (anche sperimentali ed aggiuntivi alla

tradizionale rete dei servizi legati a particolari esigenze di articolazione e

flessibilità)

 sostegno nella gestione dei figli minori e adolescenti nella fase del pre- e

dopo scuola

 supporto nella gestione dei figli minori e adolescenti tramite

l’organizzazione di servizi da usufruire nel periodo di chiusura delle scuole

(es: gres estivo, centri invernali e pasquali)

 supporto alla famiglia alla finalizzazione di attività sportive, culturali e

ludiche di figli minori e adolescenti

Pluralità di risorse: questo tipo di azioni potranno essere finanziate anche da 

fondi POR-FSE a valere su uno specifico avviso gestito a livello regionale, 
integrando le azioni finanziate con i fondi regionali attraverso il bando 

predisposto dalle ATS



Priorità

Priorità di finanziamento dovrà essere garantita alle progettualità:

 relative a target non raggiunti con altre misure statali, regionali o locali

 riferite a categorie di lavoratori che operano nel settore della cura e

assistenza alla persona

 destinate a favorire la permanenza o il rientro in servizio delle lavoratrici

 che prevedono la compartecipazione in denaro dei soggetti

appartenenti all’Alleanza

 che sviluppano sperimentazioni di modelli di lavoro flessibili (ad es:

coworking, smart working)



Le risorse

 Le risorse regionali previste per i Piani e le relative azioni di

monitoraggio e comunicazione sono pari ad oltre 3,5 milioni di euro

 Le risorse FSE a disposizione per l’anno 2017 ammontano a circa 2,5

milioni di euro e verranno messe a disposizione di Reti e Alleanze

attraverso uno specifico avviso



Le tempistiche

 28 febbraio 2017: presentazione a RL del Documento territoriale di

indirizzo sulla conciliazione da parte della Rete

 20 marzo 2017: emanazione della Manifestazione di interesse rivolta

alle Alleanze da parte dell’ATS (parallelamente avviso POR FSE RL)

 31 maggio 2017: presentazione dei Piani territoriali con i progetti

finanziati da parte della Rete

 15 gennaio 2019: conclusione dei progetti previsti dal Piano



Grazie per l’attenzione!

conciliazione@regione.lombardia.it


