WELFARE IN CAMPO
Azione 4
Erogazione di contributi o rimborsi spese alle aziende agricole del territorio di
Città Metropolitana di Milano per l’acquisto di servizi di welfare integrativi e
flessibilità oraria per rispondere ai bisogni di conciliazione per i loro
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BANDO PER SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA DI PIANI DI CONCILIAZIONE VITA –
LAVORO DI AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO DI CITTA’METROPOLITANA DI MILANO–
PROGETTO WELFARE IN CAMPO

Alleanza Locale di Conciliazione – Capofila Città Metropolitana di Milano
Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione vita – lavoro
Piano territoriale di ATS della Città metropolitana di Milano 2017/2018

Il presente avviso si inserisce all’interno del Progetto “WELFARE IN CAMPO”, finanziato da
Regione Lombardia – Piano territoriale ATS della Città Metropolitana di Milano 2017/2018. Il
Progetto è promosso e realizzato dall’Alleanza Territoriale sottoscritta da Città
Metropolitana di Milano, Ente Cpofila, Associazione Irene, CIA- Agricoltori Italiani Provincia
centro Lombardia, CGIL, CISL e UIL e intende dare risposte ai bisogni di conciliazione vitalavoro rilevati nelle aziende agricole.
In particolare l’azione 4 del progetto ha l’obiettivo di:
•

incrementare l’accesso agevolato ai servizi di welfare aziendali e territoriali di
dipendenti, imprenditori/imprenditrici e loro famigliari;

•

favorire il benessere di lavoratori /lavoratrici sul luogo di lavoro e nella gestione della
vita famigliare.

Tale azione si concretizza nell’erogazione di contributi o rimborsi spese alle aziende per
l’acquisto di servizi di welfare integrativi e flessibilità oraria, previa presentazione di un
piano aziendale di welfare di conciliazione vita – lavoro che comprenda la stipula di
convenzioni tra le aziende e i fornitori di servizi e accordi aziendali per la flessibilità oraria.
Articolo 1
Chi può partecipare
Beneficiari di tale azioni sono le aziende del comparto agricolo dell’area di Città
Metropolitana di Milano.
Articolo 2
Le risorse assicurate
Per il finanziamento dei piani di welfare aziendale di conciliazione vita-lavoro vengono messi
a bando € 10.000 complessivi. Il Contributo richiesto per ciascun piano non potrà essere
inferiore a € 500 e superiore a € 2500.
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Le proposte verranno valutate da una commissione tecnica, appositamente nominata e ,
sulla base del punteggio raggiunto, sarà elaborata una graduatoria dei piani ammessi e
finanziati.
Alle proposte selezionate sarà offerto un accompagnamento personalizzato per la
realizzazione dei piani
Articolo 3
Durata
I piani selezionati dovranno avere durata di 1 anno ( anni uno) a partire dal mese di Gennaio
2020.
Articolo 4
Le fasi della selezione
1. Pubblicazione Avviso Pubblico – 25 Ottobre 2019
2. Presentazione piani aziendali di welfare di conciliazione vita -lavoro entro il 25
Novembre 2019 alle ore 17.00
3. Valutazione tecnica proposte piani aziendali – Dicembre 2019
4. Aggiudicazione contributo ai piani selezionati entro il mese di Dicembre 2019
Articolo 5
Criteri di selezione
Verrà individuata una commissione tecnica composta da esperte/i in ambito di innovazione
sociale, Conciliazione vita – lavoro, organizzazione aziendale, sindacale che affiancherà
ASSOCIAZIONE IRENE e i partner di progetto nella valutazione delle proposte.
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Articolo 6
Valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi
La Commissione, di cui all’Art 5, utilizza i seguenti criteri di valutazione:
1. Innovazione dell’azione, intesa come introduzione di pratiche innovative o servizi
ulteriori rispetto a quelli già realizzati e alle azioni già poste in essere all’interno del
luogo di lavoro.
2. Concretezza dell’azione, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione vita –
lavoro, tenendo conto della peculiarità delle/dei destinatari degli interventi.
3. Efficacia dell’azione, ossia la capacità dell’azione a rispondere ai bisogni di
conciliazione vita – lavoro dei soggetti interessati.
4. Sostenibilità dell’azione, con particolare attenzione alla capacità del piano di
mantenere i benefici nel tempo.
Ai progetti è attribuito un punteggio massimo di 100 punti così distribuiti
Criteri

Punteggi

Innovatività dell’Azione

Fino a 20

Concretezza dell’Azione

Fino a 25

Efficacia dell’azione

Fino a 25

Sostenibilità dell’azione

Fino a 30

Articolo 7
Inammissibilità dei progetti
Non sono ammessi i progetti che non siano coerenti con le finalità e gli obiettivi del bando,
incompleti, presentati oltre i termini e le modalità previste, e che stiano già beneficiando di
finanziamento per le stesse azioni.
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Articolo 8
Modalità di partecipazione
Ai fini dell’ammissione alla selezione le aziende agricole dovranno presentare una domanda
di partecipazione utilizzando il formato allegato al presente bando, scaricabile dal sito
www.irene.mi.it.
Alla domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta in originale, dovrà essere allegato:
1. Il piano di welfare aziendale redatto sulla base del format di presentazione
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale
dell’azienda
3. Scheda di presentazione dell’azienda
Articolo 9
Invio domande
Le domande di partecipazione correlate di quanto previsto al punto 7 dovranno essere inviate
all’indirizzo PEC di Associazione Irene: irene.mi@pec.it, complete di tutti gli allegati previsti
Entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18 novembre 2019, pena l’esclusione.
Il messaggio mail dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “ Progetto “Welfare in campo”
Azione 4. Domanda di partecipazione alla erogazione di contributi per l’acquisto di servizi di
welfare integrativi e flessibilità oraria”.
Associazione Irene non assume alcuna responsabilità per eventuali, ritardi o disguidi non
imputabili a colpa dell’Associazione medesima.
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Articolo 10
Trattamento dei dati
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Reg. UE 679/2016 DGPR, secondo quanto previsto
nell’Allegato “Trattamento dei dati”, Responsabile del trattamento è il legale rappresentate di
Associazione Irene.
Il presente avviso non vincola Associazione Irene all’adozione di atti di affidamento di
qualsivoglia natura e/o tipologia.
Associazione Irene si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
Ai fini dell’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sui seguenti siti:
www.irene.mi.it
www.cittametropolitana.mi.it/.....
www.ciamilano.it/new/
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente via mail al seguente indirizzo
irene@irene.mi.it
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