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#CONCILIAMO 

 

DESCRIZIONE  

#Conciliamo” è il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri che destina 74 milioni di euro a 

interventi che promuovano un welfare su misura per le famiglie e per migliorare la qualità della vita di 

mamme e papà lavoratori. 

Il bando ha come obiettivi specifici il rilancio demografico, l’incremento dell’occupazione femminile, il 

riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, il sostegno alle famiglie con disabilità, la tutela della 

salute e il contrasto all’abbandono degli anziani. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

#Conciliamo 

ENTE GESTORE  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

OBIETTIVI  

Obiettivo generale del bando è sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano 

ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e 

quelli delle loro famiglie. 

Nello specifico il bando intende favorire la realizzazione di interventi posti in essere nel contesto 

dell’ambiente di lavoro, volti a promuovere un welfare su misura e incentivare lo sviluppo di progetti capaci 

di risolvere problemi e priorità comuni e ad impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori 

e delle lavoratrici e quindi sulla produttività delle imprese. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere azioni che concorrano a: 

• crescita della natalità;  

• riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;  

• incremento dell’occupazione femminile;  

• contrasto dell’abbandono degli anziani;  

• supporto della famiglia in presenza di componenti disabili;  

• tutela della salute.  

A questo link potete prendere visione di esempi di azioni finanziabili attraverso questo bando. 

Le azioni progettuali possono prevedere l’attivazione di reti con enti territoriali, imprese, enti pubblici e 

http://famiglia.governo.it/media/1698/allegato-3-categorie-di-azioni.pdf
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soggetti del privato sociale. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questo bando è stato stanziato un budget di 74.000.000,00 Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento deve essere compresa:  

• tra un minimo di 15.000,00 e un massimo di 50.000,00 Euro per le imprese con meno di 10 

dipendenti e i cui ricavi dell’ultimo esercizio contabile siano uguali o inferiori ai 2 milioni di Euro. 

L’ente deve contribuire con risorse proprie pari al 10% del finanziamento richiesto 

(cofinanziamento). 

•  tra un minimo di 30.000,00 e un massimo di 100.000,00 Euro per le imprese con meno di 50 

dipendenti e i cui ricavi dell’ultimo esercizio contabile siano uguali o inferiori a 10 milioni di Euro. 

L’ente deve contribuire con risorse proprie pari al 15% del finanziamento richiesto 

(cofinanziamento). 

• tra un minimo di 100.000,00 e un massimo di 300.000,00 Euro per le imprese con un numero di 

dipendenti che va dalle 50 alle 250 unità e i cui ricavi dell’ultimo esercizio contabile concluso, 

siano uguali o inferiori a 50 milioni di euro. L’ente deve contribuire con risorse proprie pari al 20% 

del finanziamento richiesto (cofinanziamento). 

• tra un minimo di 250.000,00 e un massimo di 1.500.000,00 Euro per le imprese con più di 250 

dipendenti e i cui ricavi relativi dell’ultimo esercizio contabile concluso, siano superiori a 50 milioni 

di euro. L’ente deve contribuire con risorse proprie pari al 30% del finanziamento richiesto 

(cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO  

24 mesi. 

SCADENZA  

18 dicembre 2019 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti devono essere presentati da imprese, ai sensi dell’articolo 2082 c.c e dell’articolo 2083 c.c., 

aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale, i consorzi e i gruppi di società collegate o 

controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c. 

I soggetti ammissibili possono partecipare anche in forma associata costituendosi in associazione 

temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d’impresa (ATI). 

Destinatari delle azioni progettuali sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e 

determinato, anche part time del soggetto proponente inclusi i dirigenti. Sono inoltre considerati 

destinatari i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in 
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somministrazione nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità 

di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell’azione proposta con la 

domanda di finanziamento. 

 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questa pagina potete prendere visione del testo del bando.  

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

http://famiglia.governo.it/media/1697/nuovo-avviso-conciliamo-8-novembre-2019.pdf
http://famiglia.governo.it/it/notizie/notizie/avvisi-e-bandi/nuovo-avviso-conciliamo/

