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Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, 

favorire la natalità e il work-life balance 

CUP J51D22000010001  

 

SCHEDA DI SINTESI 

 

 

ART.1  

FINALITA’ DELL’AVVISO  

Realizzazione di progetti di welfare aziendali per agevolare il rientro al lavoro delle madri lavoratrici con lo scopo di fornire strumenti quali benefit, facility e 

servizi integrati alla persona per il benestare dello sviluppo psicofisico del bambino soprattutto ai primi 100 giorni di vita. 

ART.2  

OBIETTIVI ED INTERVENTI  

• supporto al genitore con iniziative psicologiche e fisiche; 

• incentivi economici finalizzati al rientro al lavoro dopo il parto o adozione; 

• formazione e aggiornamento per l’accompagnamento al lavoro post partum o post adozione. 

Le proposte potranno riguardare una o più azioni coerenti tra loro incentrate nel contesto lavorativo di riferimento (vedere Allegato 3) 

ART.3 

SOGGETTI PROPONENTI 

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA? 



Possono presentare domanda di finanziamento: 

• le 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. 

Imprese, consorzi e gruppi di società collegate o controllate possono partecipare anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti richiesti 

dall’Avviso per i partecipanti singoli, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d’impresa (ATI) e 

individuando un capofila che presenti una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario. 

ART.3 

DESTINATARI 

• lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato (anche part-time) del soggetto proponente sia in forma singola che associata incluse le 

dirigenti, le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici in somministrazione nonché le 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. 

 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO È SVOLTA DAL SOGGETTO PROPONENTE SIA IN FORMA SINGOLA CHE ASSOCIATA. L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI, VIENE 

AMMESSO SOLO NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO PROPONENTE NON ABBIA I REQUISITI NECESSARI A SVOLGERE ALCUNI INTERVENTI, O NON DISPONGA DEI BENI 

E SERVIZI PREVISTI DALL’AFFIDAMENTO. 

 

ART. 4 

RISORSE E CONTRIBUTI  

Le risorse finanziarie dedicate all’avviso sono pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia stanziate dalla legge 30 

dicembre 2020, n. 178. 

La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa: 

• tra un minimo di € 15.000,00 e un massimo di € 50.000,00 per le microimprese (cofinanziamento minimo 10%); 

• tra un minimo di € 30.000,00 e un massimo di € 100.000,00 per le piccole imprese (cofinanziamento minimo 15%); 

• tra un minimo di € 80.000,00 e un massimo di € 250.000,00 medie imprese (cofinanziamento minimo 20%). 

• tra un minimo di € 200.000,00 e un massimo di € 1.000.000,00 per le grandi imprese (cofinanziamento minimo 30%). 

 



Per i consorzi, le reti di imprese, i gruppi di società collegate o controllate, le associazioni temporanee di scopo e le associazioni temporanee d’impresa il progetto 

viene finanziato – applicando la medesima percentuale di cofinanziamento – tenendo conto della somma del numero dei dipendenti e della somma dei ricavi, 

relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, del soggetto collettivo. 

ART. 5 

DURATA 

La durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi e ai fini del computo della durata del progetto non sono presi in considerazione la rilevazione dei dati e le 

attività di studio finalizzati alla redazione del progetto. 

ART.6 

VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

ai progetti è attribuito un punteggio MAX di 104 così suddiviso: 

• innovatività dell’azione max 20; 

• concretezza dell’azione max 20; 

• efficacia dell’azione max 20; 

• economia dell’azione max 20 

• sostenibilità dell’azione max 20 

(nello specifico consultare l’ Art.12 dell’Avviso Pubblico) 

ART.7 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per accedere al finanziamento occorre presentare la domanda via PEC all’indirizzo AvvisoRiParto@pec.governo.it  entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022, 

unitamente alla documentazione prevista in formato PDF originale (non scansionato), firmata digitalmente e protetta da password. Nell’oggetto della PEC deve 

essere indicato il codice CUP dell’Avviso “J51D22000010001” e la denominazione del soggetto proponente o (nel caso di progetti in partenariato) del solo 

capofila. 
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