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Prot. n. 148 

 

Premesso che 

- Regione Lombardia con la DGR n. X/ 5969 del 12 dicembre 2016 ha approvato le linee guida 

per la definizione delle strategie di intervento in materia di conciliazione famiglia-lavoro per il 

biennio 2017- 2018;   

-  Il compito di coordinamento complessivo del territorio di riferimento, di presentazione del 

Piano territoriale di conciliazione è stato assegnato ATS Città Metropolitana; 

- In data 31 maggio 2017 è stato approvato da Regione Lombardia il Piano territoriale di 

Conciliazione 2017-2018 che con i fondi POR-FSE dedicati (potenziamento dell’offerta di 

servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 

2017 – 2018) finanzia i progetti previsti dal Piano Territoriale, di cui fa parte il progetto E- NET 

equilibrio vita-lavoro in rete per il territorio del Legnanese Rhodense Magentino e 

Castanese Abbiatense. 

Considerato che 
- Il progetto E-net promuove tra le diverse azioni, l’azione di sostegno all’avvio di progetti di 

auto imprenditorialità femminile nel settore dei servizi per la conciliazione promossi da donne 
escluse dal mondo del lavoro. 

- Azienda Sociale Azienda Speciale per i servizi alla Persona dell’ambito di Castano Primo 
intende avviare un’azione di promozione e di sviluppo nell’ambito dell’autoimprenditorialità 
femminile per il territorio del Castanese, attraverso una manifestazione di interesse di seguito 
riportata. 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse a partecipare al percorso di co-progettazione per 

realizzare e sviluppare nuove idee imprenditoriali femminili nell’ambito dei servizi di 

conciliazione. 

 

 
1. Finalità 

 
La presente manifestazione di interesse è rivolta a giovani donne escluse dal mondo del lavoro, 
residenti o domiciliate nei comuni dell’Ambito Territoriale di Castano Primo e/o rappresentanti della 
Community di Mum Attack per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali 
nell’ambito dei servizi di conciliazione. 
La finalità della presente Manifestazione d’interesse è stimolare e far emergere proposte progettuali 
in grado di partecipare ad un percorso di co-progettazione che esiterà nell’individuazione di max n.3 
idee imprenditoriali da realizzare e finanziare ad esito del percorso.  

 



   
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

DEI COMUNI DI 

Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, 
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.  

  

Piazza Mazzini 43 – 20022 Castano Primo (MI) – tel. 0331 877.298 – telefax 0331 878.339 
e-mail: aziendasociale@aziendacastano.it 

 Partita IVA 05060480968 
   
 

 

 

 
2. Descrizione dell’azione   

 
L’azione di sostegno all’avvio di progetti di autoimprenditoria femminile finanziata attraverso il 
progetto E-net prevede l’avvio di un percorso di co-progettazione a seguito di una Call for Ideas 
(manifestazione di interesse) su progetti imprenditoriali femminili in tema con servizi per la 
conciliazione dei tempi, privilegiando idee e proposte progettuali che ben si integrino con la rete dei 
servizi di conciliazione esistenti sul territorio e che abbiano una ricaduta significativa sulla comunità 
di riferimento, anche in termini di promozione della cultura della conciliazione. 
 
Si ribadisce che saranno maggiormente considerate le proposte progettuali che hanno tra le loro 
finalità lo sviluppo ed il potenziamento della rete dei servizi di conciliazione esistenti sul territorio e 
nonché la promozione della cultura della conciliazione. 
 
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse è possibile presentare un’idea progettuale da 
sviluppare non necessariamente un progetto di impresa vero e proprio. 
 
 

3. Percorso di co-progettazione 
 

La presentazione della manifestazione d’interesse secondo i criteri del presente avviso dà la 
possibilità di partecipare ad un percorso di co-progettazione e di formazione sul campo per la 
realizzazione e lo sviluppo di idee imprenditoriali che potranno trasformarsi in massimo n. 3 imprese, 
beneficiarie di un contributo economico per ognuna delle tre imprese pari a €. 5.500,00 
(cinquemilacinquecento) e di un pacchetto di servizi e di consulenze del valore complessivo di € 
8.000,00(ottomila) per la fase di start up delle imprese individuate. 
Il percorso di co-progettazione della durata di 8 incontri (eventualmente da concordare con i 
partecipanti sia per l’articolazione oraria che per la durata) prevede: 
 

- La condivisione delle idee progettuali presentate per valutare punti di incontro e possibili 
collaborazioni e integrazioni tra le idee stesse; 

- Formazione specifica sul fare impresa e sui contenuti ed il core business (attività principale) 
delle idee presentate, per acquisire conoscenze tecniche e gestionali sull’imprenditorialità e 
per trasformare l’idea in un progetto vero e proprio; 

- Orientamento e supporto alla scelta imprenditoriale e alle possibili forme giuridiche gestionali 
attraverso la consulenza di esperti del settore 

 
A conclusione del percorso il gruppo di co-progettazione dovrà presentare un massimo di n.3 
proposte progettuali imprenditoriali che una Commissione istituita ad hoc dovrà validare e premiare 
secondo le modalità sopra definite e di seguito illustrate. 
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Il sostegno alla imprenditorialità femminile si configura in un “pacchetto start-up” di 

accompagnamento e orientamento all’avvio dell’impresa, nelle prime fasi di consolidamento e di 

verifica della sostenibilità così articolato: 

- Assegnazione del budget a supporto dell’avvio dell’impresa a fronte di una dichiarazione di 

impegno alla realizzazione dell’idea imprenditoriale e di un piano delle spese da sostenere 

in fase di avvio;  

- Azioni di accompagnamento all’avvio delle attività imprenditoriali, valutando la fattibilità 

operativa e sostenibilità economica e supporto per l’individuazione della forma giuridica 

adatta. 

II progetto E-NET darà inoltre la possibilità di partecipare ai gruppi di lavoro che andranno a 

sviluppare l’avvio di 3 reti di conciliazione vita-lavoro, come opportunità per iniziare a conoscere 

lo strumento della rete d’impresa.  

 

4. Soggetti che possono presentare la domanda 
 
 

- Giovani donne escluse dal mondo del lavoro, residenti o domiciliate nel territorio del 

Castanese e/o rappresentanti della Community di MUM ATTACK; 

 

- Gruppi informali costituiti in prevalenza da donne (è necessario che almeno i 2/3 sia costituito 

da giovani donne escluse dal mondo del lavoro residenti o domiciliate nel territorio del 

Castanese o donne che appartengono al gruppo informale MUM ATTACK) 

 
5. Modalità e presentazione della domanda di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse dovrà essere presentata, 
compilando in tutte le parti la seguente documentazione: 

 

• domanda di partecipazione - Manifestazione di Interesse (allegato A) 

 

• scheda idea progettuale (allegato B) 
 

La domanda di partecipazione e la scheda progettuale dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria di 
Azienda Sociale Azienda Speciale per i servizi alla persona Ambito di Castano Primo - Piazza 
Mazzini 43, 20022 Castano Primo, entro il giorno 9 febbraio 2018 alle ore 17.00 attraverso le 
seguenti modalità:  

 

- Consegna a mano presso la segreteria di Azienda Sociale 
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- via mail al seguente indirizzo: aziendasociale@aziendacastano.it 

 

Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nel 
presente avviso non saranno prese in considerazione. 

 

 

6. Valutazione delle domande 

 

Azienda Sociale una volta raccolte le domande nominerà un’apposita commissione tecnica per 
l’esame dell’ammissibilità delle domande pervenute che prevede una verifica della presenza dei 
requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso e per una prima valutazione delle idee 
progettuali in termini di coerenza con quanto previsto sempre dal presente avviso. 

 

In particolare verranno accolte tutte le domande che presenteranno le seguenti caratteristiche: 

 

• domanda presentata da giovani donne escluse dal mondo del lavoro e/o da gruppi informali 

• idea progettuale che promuove l’imprenditoria femminile nell’ambito di servizi di conciliazione 

• adesione al percorso di co-progettazione 

 

Si precisa che laddove non sia presente uno dei requisiti sopra elencati, la domanda non potrà 
essere ammessa al percorso di co-progettazione. 

 

A seguito della valutazione delle domande avrà inizio il percorso di co-progettazione (così come 
riportato al punto 3 del presente avviso) i cui tempi e modalità verranno concordati insieme a coloro 
che parteciperanno al percorso, precisando che gli incontri di co-progettazione dovrebbero iniziare 
nel prossimo mese di febbraio 2018 e dovranno terminare entro il mese di maggio 2018. 

 

7.  Entità del contributo 

 

Il   percorso di co-progettazione porterà ad individuare un massimo di 3 (tre) idee imprenditoriali da 
sviluppare e avviare nell’ambito dei servizi di conciliazione, le quali saranno destinatarie di un 
contributo economico complessivo pari a   € 16.500,00 (sedicimilacinquecento), da suddividere tra 
le idee imprenditoriali individuate e da avviare e di una serie di azioni di accompagnamento e di 
sostegno alla fase di star-up, per un valore complessivo di circa € 8.000,00(ottomila) 

 

 

8. Tempi di realizzazione 

 

Il progetto E-Net Equilibrio vita-lavoro in rete termina il 15 gennaio 2019, termine entro il quale si 
devono concludere tutte le azioni previste dal progetto, pertanto tutte le attività legate all’azione di 
sostegno all’imprenditoria femminile dovranno concludersi entro la suddetta data 

mailto:aziendasociale@aziendacastano.it
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Ulteriori informazioni 

 

• Pubblicazione avviso: il presente avviso verrà pubblicato sul sito di azienda sociale 

www.aziendacastano.it. 

• Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art 3 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, si informa 

che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 

procedura in oggetto, anche con l’ausilio di messi informatici. L’invio della manifestazione di 

interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione 

delle disposizioni del presente avviso. 

• Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Laura Puddu. 

 

 

 

 

Castano Primo, 9 gennaio 2018  

                                                                                                                         Il Direttore 

Dr.ssa Laura PUDDU 

 

 

http://www.aziendacastano.it/

