Associazione IRENE: Iniziative , Ricerche, Esperienze, per una Nuova Europa
Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano
Email

irene@irene.mi.it

Sito web : www.irene.mi.it, P. IVA 10610360157, Cod. Fisc. 97100900154

AVVISO PUBBLICO INDIRIZZATO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ATTIVI NEL TERRITORIO DI CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO, PER ESPRIMERE IL PROPRIO INTERESSE A COSTITUIRE CON ASSOCIAZIONE
IRENE UN’ALLEANZA LOCALE PER LA CANDIDATURA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE 2020/2023 DI ATS MILANO
Premesso che
Con la D.G.R. n. XI 2398/2019 del 11/11/2019 (“Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di
lavorativi: “Approvazione delle linee guida per la definizione dei Piani Territoriali 2020-2023) la Regione
Lombardia, ha approvato le linee guida per la definizione dei Piani territoriali di conciliazione vita-lavoro per il
triennio “giugno 2020 – maggio 2023”, da avviare in continuità con la precedente programmazione.
La DGR sopra citata conferma il modello di governance partecipata articolato in Reti ed Alleanze ed il ruolo
delle Agenzie della Salute (ATS) come Soggetto capofila della Rete territoriale.
ASSOCIAZIONE IRENE intende proporsi come capofila per la costituzione di un’Alleanza locale aperta per la
candidatura di proposte progettuali per la costruzione del Piano Territoriale per la conciliazione e per la
richiesta di finanziamento previsto dalla D.G.R. n. XI 2398/2019, procedendo, per l’individuazione dei soggetti
pubblici e privati interessati a far parte dell’Alleanza, alla pubblicazione del presente Avviso contenente le
indicazioni ed i requisiti necessari alla partecipazione.
Soggetti ai quali è rivolto il presente avviso
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti giuridici pubblici e privati che
intendano partecipare all’Alleanza locale di conciliazione avente per capofila Associazione Irene, per la
costruzione del Piano Territoriale di conciliazione di ATS Milano.
Sono esclusi i soggetti che
•
•

Perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici
Si trovino in situazioni di conflitto d’interesse relativamente ai contenuti dell’attività oggetto della
collaborazione;

Ambito Progettuale
ASSOCIAZIONE IRENE intende proseguire le attività di promozione di welfare di conciliazione nelle MICRO
MEDIE IMPRESE DEL COMPARTO AGRICOLO
Ruolo del capofila e dei partner dell’Alleanza
ASSOCIAZIONE IRENE , in qualità di soggetto capofila, assumerà il compito di
•
•
•

Presentare il progetto
Coordinare le azioni progettuali
Gestire i contributi assegnati, svolgendo anche l’attività di rendicontazione
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I partner
•
•
•

Avranno un impegno attivo nella progettazione/realizzazione delle attività finanziate,
Gestiranno parte del contributo regionale per conto dell’Alleanza, se stabilito nel progetto
Contribuiranno al cofinanziamento di almeno il 30% del valore del progetto

L’Alleanza Locale avrà il compito di sviluppare la stesura definitiva del progetto, dettagliando fasi e attività; la
collaborazione tra i partner promotori, nell’eventualità dell’attribuzione del finanziamento, sarà disciplinata
da un Accordo specifico nel quale verranno declinati gli impegni reciproci.
Condizioni e modalità per aderire all’Alleanza locale
I soggetti che vorranno far parte dell’Alleanza Locale dovranno presentare la propria adesione utilizzando
esclusivamente il modulo predisposto – Allegato A nel quale indicare:
•
•

L’adesione come partner
L’adesione alla rete Territoriale ATS Milano, in caso di finanziamento del progetto

Le Alleanze potranno essere composte unicamente da soggetti aderenti alla rete territoriale di conciliazione di
ATS Milano e saranno formalmente costituite in seguito all’approvazione delle proposte progettuali. Le stesse
Alleanze rimarranno aperte a nuove adesioni per tutta la durata dell’accordo.
La manifestazione d’interesse per l’adesione all’Alleanza non è da considerarsi vincolante ai fini della
formalizzazione degli accordi
MODALITA’ DI CONSEGNA E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Le proposte dovranno pervenire a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso entro e non oltre il 3
aprile 2020:
- mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo irene.mi@pec.it riportando nell’oggetto dell’e-mail la dicitura
“Manifestazione di interesse per la costituzione dell’Alleanza Locale Piani territoriali di Conciliazione 20202023”;
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno inviare una mail al seguente indirizzo
irene@irene.mi.it
Il presente avviso è consultabile sul sito www.irene.mi.it unitamente alla modulistica
Responsabile del procedimento è la dr.ssa Gabriella Merlo, Legale rappresentate di Associazione Irene
Informativa nel rispetto di quanto previsto dal GDPR (UE) 2016/679, dall’art.13 del D.lgs. 196/2003 e dal
D.lgs. 10 agosto 2018, n.101.
Il titolare del trattamento dei dati è ASSOCIAZIONE IRENE.
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Gli stessi saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo, e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione, al fine
di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
La Responsabile del trattamento dei dati è la Dr.ssa Gabriella Merlo, Legale rappresentate di Associazione
Irene
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