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Roma, 21.11.2019 
Alle Cooperative Sociali Aderenti 

Ai Consorzi di Cooperative Sociali Aderenti 
LL.SS. 

A mezzo mail 
 

AD UN.I.COOP. Nazionale 
Alle Unioni Regionali UN.I.COOP. 

Alle Unioni Provinciali UN.I.COOP. 
Ai Dipartimenti Nazionali UN.I.COOP. 

 
Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nuovo Bando #Conciliamo (nuova scadenza: 

18.12.2019 – ore 12.00) 
 
Carissime, Carissimi, 
 
per opportuna conoscenza, Vi trasmettiamo, in allegato, il testo del Nuovo Bando “#Conciliamo”, 

emanato il 08.11.2019 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche per la famiglia.  
 
Il Bando mette a disposizione delle imprese 74 milioni di euro per progetti di conciliazione 

famiglia-lavoro. I fondi sono destinati a interventi che promuovano un welfare su misura per le famiglie 
e per migliorare la qualità della vita di mamme e papà lavoratori. 

 
Il bando ha come obiettivi specifici il rilancio demografico, incremento dell’occupazione femminile, 

riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, sostegno alle famiglie con disabilità, tutela della salute, 
contrasto all’abbandono degli anziani. 

 
Possono partecipare: imprese, società cooperative e soggetti collettivi. Potranno essere finanziate, 

se meritevoli, anche azioni in corso. 
 
Si fa presente che, nel nuovo Bando, sono stati rimodulati i parametri per la concessione del 

finanziamento. 
 
Pertanto, la richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa: 
 

a. tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila euro) e un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila 
euro) per le imprese con meno di 10 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, 
relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori ai 2 milioni di euro  
(microimprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie 
pari ad almeno il 10% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi 
a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta; 

b. tra un minimo di euro 30.000,00 (trentamila euro) e un massimo di euro 100.000,00 (centomila 
euro)per le imprese con meno di 50 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo 
all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 10 milioni di euro (piccole imprese). Il 
soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 
15% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal 
soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta; 

c. tra un minimo di euro 100.000,00 (centomila euro) e un massimo di euro 300.000,00 (trecentomila 
euro) per le imprese con un numero di dipendenti che va dalle 50 alle 250 unità e i cui ricavi della voce 
A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 50 
milioni di euro (medie imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con 
risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, 
beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta; 

d. tra un minimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila euro) e un massimo di euro 1.500.000,00 
(un milione e cinquecentomila di euro) per le imprese con più di 250 dipendenti e i cui ricavi della voce 
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A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano superiori a 50 milioni di 
euro (grandi imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse 
finanziarie pari ad almeno il 30% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e 
servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta. 
 
Per accedere al finanziamento occorre presentare domanda entro le ore 12,00 del 18 dicembre 

2019, via PEC all’indirizzo: conciliamo@pec.governo.it .  
 
Ogni informazione relativa al Bando, può essere reperita al seguente link: 
 
http://famiglia.governo.it/it/notizie/notizie/avvisi-e-bandi/nuovo-avviso-conciliamo/  
 
Nel restare a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito, porgo i mie più cordiali saluti. 

 
F.to digitalmente  

Il Presidente  
(Dott. Francesco D’Ulizia) 

 
Allegati: c.s. 
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