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   AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – PERIODO 01/06/2020 – 31/05/2023 

 

Il Capofila del Piano di Zona dell’Ambito Alto Milanese in parternship con l’Ambito di Magenta e 

l’Ambito di Abbiategrasso 

 

Richiamata la deliberazione di Regione Lombardia n. XI/2398 del 11/11/2019 “Politiche di 
conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione Linee guida per la definizione dei 
Piani territoriali 2020-2023”; 
 
Richiamato il decreto della Direzione generale politiche per la famiglia, genitorialità e pari 
opportunità di Regione Lombardia n. 486 del 17/01/2020 “Attuazione D.G.R. 2398/2019 – 
Indicazioni per il finanziamento e la gestione degli interventi previsti dai Pianin territoriali di 
Conciliazione Vita-Lavoro 2020-2023 e impegno e contestuale liquidazione parziale a favore delle 
ATS lombarde”; 
 
Visto il “Documento territoriale di indirizzo sulla Conciliazione ex DGR n. XI/2398 del 11/11/2019”di 
ATS Milano Città Metropolitana pubblicato in data 28 febbraio 2020; 
 
Vista l’Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse alla realizzazione di progetti in materia di 
Conciliazione Vita-Lavoro ai sensi della D.G.R. n. XI/2398 DELL’11/11/2019 “politiche di 
Conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione Linee Guida per la definizione dei 
Piani territoriali 2020-2023” 
 
 
 

Indice 
 

una Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti interessati a partecipare ad un 
percorso di coprogettazione e di realizzazione di azioni di Conciliazione Vita-Lavoro – periodo 
01/06/2020-31/05/2023. 
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1. Finalità 
In attuazione degli atti citati in premessa il Capofila del Piano di Zona dell’Ambito Alto Milanese in 
partnership con L’ambito di Magenta e l’Ambito di Abbiategrasso emana il presente Avviso 
pubblico di Manifestazione di interesse da parte di Soggetti pubblici o del privato profit e non profit 
che intendano partecipare alla coprogettazione e realizzazione dell’idea progettuale da sviluppare 
in materia di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi, mediante la costituzione di 
un’Alleanza locale di conciliazione, così come definito al punto 4 dell’Avviso pubblico di ATS 
richiamato in premessa ed al successivo punto 6 del presente Avviso. 
 

2. Tipologia dei progetti 
Le azioni che saranno sviluppate nell’ambito della coprogettazione dovranno tenere conto delle 
indicazioni programmatiche richiamate nei documenti citati in premessa 
In particolare secondo quanto indicato nell’Avviso pubblico di ATS ai Soggetti interessati alla 
coprogettazione di azioni di conciliazione é richiesto di sviluppare nell’ambito degli interventi 
finanziabili di seguito riportati: 
  

a. Servizi di assistenza e supporto al caregiver familiare 
 
b. Servizi per la gestione dei periodi di chiusura scolastica 
  
c. Servizi salvatempo (a titolo esemplificativo, maggiordomo aziendale, stireria, ecc…) 
 
d. Servizi di consulenza – azione rivolta ad enti pubblici e a micro, piccole e medie imprese; 
  
e. Servizi a sostegno dei lavoratori/collaboratori autonomi e dei liberi professionisti  
 
Sono inoltre finanziabili i progetti rientranti nell’ambito di quanto previsto dalla L.R. / “Politiche 
regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città” 
 
In particolare, in base ai risultati conseguiti con le precedenti iniziative di Conciliazione, saranno 
oggetto di sviluppo progettuale, sia in termini di azioni innovative che in termini di azioni in 
continuità: 
 
-  Servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica 

-  Prolungamenti orari dell’attività scolastica (es. pre e post scuola); 
-   Centri estivi e attività integrative durante le sospensioni dell’attività scolastica (vacanze 
natalizie pasquali, elezioni ecc.); 
-  Doposcuola. 
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-  Servizi di consulenza – azione rivolta ad enti pubblici e a micro, piccole e medie imprese; 
-  supporto allo sviluppo della contrattazione territoriale e aziendale di secondo livello e per 
usufruire del regime di defiscalizzazione; 
-   supporto all’implementazione in azienda di piani di welfare, piani di flessibilità, misure 
flessibili di lavoro (in particolare smart working e telelavoro) e azioni che promuovono salute 
sul luogo di lavoro in raccordo con il Programma Regionale WHP non già sostenute con altre 
misure nazionali/regionali; 
-  sviluppo di piattaforme aziendali e territoriali per l’accesso a servizi di conciliazione vita-lavoro. 
- Servizi di sostegno dei lavoratori/collaboratori autonomi e dei liberi professionisti 

 
3. Risorse economiche ed entità del contributo assegnabile a ciascuna Alleanza: 

Il contributo assegnabile a ciascuna Alleanza può coprire fino ad un massimo del 70% del costo 
totale del progetto. Al fine di evitare la dispersione di finanziamenti a progetti limitati e di basso 
impatto sul territorio dell’ATS, verranno presi in considerazione progetti di valore complessivo 
non inferiore a € 100.000,00 nel triennio.  
Per ciascun progetto potrà essere assegnato un contributo comunque non superiore a € 
110.000,00. Nel caso in cui il Soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del 
costo totale del progetto sarà erogato l’importo richiesto.  
È previsto un cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 30% del costo totale del progetto, 
da ripartire tra capofila e partner dell’Alleanza. Il cofinanziamento dovrà essere riferito a spese 
ammissibili (piano dei conti imputabili al progetto) ed essere espresso in denaro o quale 
valorizzazione del costo del personale dedicato al progetto. Non può essere imputato in alcun 
modo il lavoro volontario.  
Le idee progettuali presentate ad esito del percorso di co-progettazione oggetto della presente 
Manifestazione d’interesse devono precedere il costo previsto per l’attività di coordinamento, 
monitoraggio, rendicontazione e valutazione del progetto, che non può superare il 15% del 
budget totale previsto dal progetto.  
 

4. Impegno dei soggetti partecipanti alla coprogettazione 
I Soggetti che si candidano mediante il presente Avviso dovranno partecipare, con le modalità che 
saranno successivamente comunicate all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di 
partecipazione, all’attività di coprogettazione. 
 
Inoltre come previsto dai documenti citati in premessa i Soggetti che partecipano alla 
coprogettazione dovranno sostenere un cofinanziamento a loro carico – in risorse economiche e/o 
valorizzazione del costo del personale dedicato al progetto - pari ad almeno il 30 % del costo 
complessivo del progetto.  
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5. Termini e modalità di trasmissione della manifestazione di interesse 
La domanda di partecipazione - formulata secondo lo schema allegato al presente Avviso – dovrà 
essere presentata entro le ore 12:00 del giorno martedì 14/04/2020 unicamente mediante invio 
All’indirizzo di posta di posta elettorinica certificata: pdz@pec.pianodizona-altomilanese.it 
specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per 
la Manifestazione di interesse Conciliazione 2020-2023” e allegando alla presente: 

- Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario 

- Sintetica Relazione, nella quale emerga l’esperienza pregressa nell’area della conciliazione 
vita- lavoro, in particolare descrivendo i servizi di conciliazione che sono stati realizzati 

 
6. L’Alleanza Locale  

La costituzione dell’Alleanza avviene tramite appositi accordi che esplicitano ruoli, modalità di 
partecipazione ed apporti (in termini tecnici, economici e di contenuto). La composizione 
dell’Alleanza è libera e può modificarsi nel tempo qualora ai Soggetti promotori si aggiungano 
altri Soggetti Aderenti, sia pubblici che privati. E’ auspicabile che l’Alleanza, una volta costituita, 
nel corso della realizzazione del progetto estenda la partecipazione ad ulteriori soggetti (partner 
operativi e/o associati anche non co- finanziatori) nell’ottica di coinvolgere il territorio di 
riferimento nel processo di attuazione/sviluppo del progetto 
 

7. Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai Soggetti aderenti all’Avviso saranno trattati ai sensi del D.Lgs 101/2018 e del 
Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle 
procedure relative al presente Avviso. 
 

8. PUBBLICAZIONE AVVISO 
 Il presente Avviso sarà pubblicato sui siti istituzionali degli Ambiti Territoriali coinvolti. 
 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi ad Azienda Sole e ad Azienda 
Sociale, referenti per l’Ambito Alto Milanese ai seguenti indirizzi: 
Azienda Sociale Castano Primo: n.mereu@aziendacastano.it; aziendasociale@aziendacastano.it 
0331877298 referenti: Nicoletta Mereu – Fernanda Costa 
Azienda SO.LE.: giovanni.marzorati@ascsole.it 
03311816367 referente: Giovanni Marzorati 
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10. Disposizioni di rinvio  

 
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Avviso e per approfondimenti si rimanda 
alle disposizioni richiamate in premessa 
 
 
Allegato: Allegato 1 _Schema domanda di partecipazione 
 
 
Castano Primo, 06/04/2020 
 

       

 

 

 

 

                                                                                                             Il Capofila dell’Ambito Alto Milanese  

                                                                                                                  Comune di Magnago                                                                                                 

                                                                                                F.to        Sindaco Carla Picco 

 

  
 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n 445/2000 e del D.Lgs n 82/2005 e successive modifiche e 

integrazioni  
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