
 

Interventi di conciliazione e welfare aziendale- D.G.R. 5755/2021 

 

 

DI COSA SI TRATTA Realizzazione di progetti in partenariato che mirano a sostenere l’armonizzazione tra vita privata e vita professionale, anche quale 
leva per garantire una maggiore parità tra uomini e donne, nel lavoro e nell’accesso alle opportunità, promuovendo servizi di 
assistenza/supporto al caregiver familiare e per la cura dei figli in periodi di chiusura scolastica oppure servizi salva tempo. 
 
L’obiettivo principale consiste nel favorire la diffusione di iniziative di welfare aziendale e la corresponsabilità dei compiti di cura. 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE • Microimpresa (meno di 10 dipendenti con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
EUR) di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651 del 17/06/2014, iscritte alla CCIAA1 

 

• Piccola impresa (meno di 50 dipendenti con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di 
EUR) di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651 del 17/06/2014, iscritte alla CCIAA. 

 

• Enti pubblici (es. Ambiti territoriali – enti capofila dell’accordo di programma, Comuni singoli) 
 

• Enti del Terzo Settore  
 

DESTINATARI I destinatari delle azioni progettuali sono dipendenti, e le loro famiglie, delle micro e piccole imprese coinvolte che hanno 
almeno una sede operativa nel territorio di Regione Lombardia. 
 

COSA FINANZIA Le azioni finanziabili dal progetto possono essere a titolo esemplificativo: 
 

• Attivazione di una rete di imprese per lo sviluppo del welfare di conciliazione; 
 

• Accesso ai servizi di conciliazione per le responsabilità di cura e assistenza:  
servizi di caregiving a domicilio, servizi di baby-sitting o di assistenti familiare per soggetti fragili; servizi per la custodia dei figli 
nei periodi di chiusura/sospensione della scuola; servizi di pre e post scuola (compresi i servizi di aiuto compiti); servizi 
accompagnamento dei figli dei dipendenti alle attività extrascolastiche. 
 

• Time Saving:  
servizi di recapito della spesa direttamente in azienda; maggiordomo aziendale 
 

• Mobilità casa lavoro:  
servizi volti ad ottimizzare tempi di percorrenza casa lavoro (es. convenzioni trasporto pubblico a costo agevolato, servizi car-
pooling e car-sharing aziendali, oppure navette verso poli di interscambio) 
 

• Area di supporto ai dipendenti:  
 
azioni di supporto ai dipendenti, in particolare quelli con congiunti minori e/o fragili al fine di sostenerli negli adempimenti 
connessi al sostegno alla famiglia; azioni volte a favorire l’integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità all’interno 
delle imprese aderenti 
 

• Interventi di flessibilità aziendale e forme di coworking:  
azioni che promuovano salute sul luogo di lavoro e flessibilità oraria. 

 
 

 

COME PARTECIPARE 

 
Le piccole e medie imprese interessate ad attivare azioni di welfare aziendale e conciliazione per i propri dipendenti 
dovranno comunicare la propria adesione al Comune di Siziano, Capofila dell’ambito territoriale dell’Alto e Basso Pavese 
ENTRO E NON OLTRE lunedì 31 MAGGIO 2022 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI 

Ufficio di Piano 
 
Tel 0382/6780220 
 
Mail: patrizia.cornalba@comune.siziano.pv.it  

mailto:patrizia.cornalba@comune.siziano.pv.it

