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Bando Regione 

Lombardia 

 

Misure a sostegno della conciliazione famiglia lavoro 

Obiettivi Regione Lombardia, attraverso “dote conciliazione servizi alla persona” in 

attuazione della d.g.r. del 25 ottobre 2012 n. 4221" (Burl n. 51 del 18 dicembre 

2012), mette a disposizione un contributo di 200 euro al mese per sostenere la 

conciliazione della famiglia e del lavoro dei dipendenti di imprese. 

Requisiti dei 

beneficiari 

Sono due i focus di attenzione cui corrispondono due diverse sezioni dell’avviso 

pubblico. Dote Conciliazione si rivolge in via prioritaria a dipendenti di imprese 

che abbiano avviato azioni per introdurre misure di welfare: micro, piccole e medie 

imprese, grandi imprese (in collaborazione con almeno due PMI), grande 

distribuzione (per azioni che interessino almeno tre filiali in Lombardia). 

La presenza di contrattazione di secondo livello, avviata o conclusa, sarà 

considerata requisito per la priorità d’accesso alla Dote. Potranno inoltre richiedere 

la Dote i dipendenti delle stesse tipologie di impresa, anche nel caso l’azienda non 

abbia in essere iniziative di welfare. Requisito essenziale è che il genitore rientri da 

un congedo di almeno un mese per maternità/paternità, fino al terzo anno di vita 

del figlio. Sono destinatarie delle doti anche le libere professioniste iscritte ad un 

albo o alla gestione separata. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data 

della presentazione della domanda oppure essere stati posseduti nel periodo 

successivo all’avvio del bando (7 gennaio 2013). 

I beneficiari devono essere residenti o domiciliati in Lombardia e fare richiesta di 

dote entro due mesi dal rientro al lavoro. 

Servizi finanziati I servizi finanziati dalla Dote riguardano le aree della prima infanzia (ad esempio, 

asilo nido e baby-sitting), l’accompagnamento dei figli a scuola o il sostegno alle 

attività extrascolastiche dei minori di 14 anni, l’assistenza a familiari con disabilità, 

non autosufficienti o affetti da gravi infermità, i trasporti. 

Modalità del 

contributo 

La Dote, che verrà elargita fino ad esaurimento delle risorse disponibili, consiste in 

un contributo di 200 euro al mese per un massimo di 8 mesi. Il tetto massimo 

erogabile, pari a 1600 euro, potrà essere fruito nell’arco di 12 mesi. Le domande di 

dote, da presentare on line, vanno perfezionate presso gli sportelli 

dedicati delle Asl. 

Scadenze e Link Il termine di presentazione scadrà il 31 dicembre 2013, salvo esaurimento delle 

risorse disponibili. 

 

Link al bando ufficiale:  

 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=  

Attivita&childpagename=Cittadini%2FWrapper  

BandiLayout&cid=1213575618459&p= 

1213575618459&packedargs=menu-to-render%  

3D1194454788048&pagename=CTTDNWrapper 

 

http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Famiglia%2FDetail&cid=1213582875457&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213553372496&pagename=DG_FAMWrapper
https://gefo.servizirl.it/dote/
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/745/377/sportelli.xls
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/745/377/sportelli.xls
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=Cittadini%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575618459&p=1213575618459&packedargs=menu-to-render%3D1194454788048&pagename=CTTDNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=Cittadini%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575618459&p=1213575618459&packedargs=menu-to-render%3D1194454788048&pagename=CTTDNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=Cittadini%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575618459&p=1213575618459&packedargs=menu-to-render%3D1194454788048&pagename=CTTDNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=Cittadini%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575618459&p=1213575618459&packedargs=menu-to-render%3D1194454788048&pagename=CTTDNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=Cittadini%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575618459&p=1213575618459&packedargs=menu-to-render%3D1194454788048&pagename=CTTDNWrapper

