
Area Emilia Romagna

Avviso Pubblico # RIPARTO Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro 
delle madri, favorire la natalità e il work-life balance”

Finanzia progetti capaci di fornire strumenti integrati (benefit, facility e servizi) alla persona atti a concorrere
sinergicamente alla risoluzione di problematiche comuni alle lavoratrici madri dopo l’arrivo di un nuovo figlio

Presenta la domanda entro:

Le ore 12:00 del 5 Settembre 2022

Chi può 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.

CARATTERISTICHE E AREE TEMATICHE DEI PROGETTI

RISORSE ED AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Dubbi? Scrivi entro il 12 /08/22 a:

avvisoRiParto@pec.governo.it.

a) Flessibilità oraria e organizzativa: banca del tempo,
telelavoro, part-time, assunzioni a termine in sostituzione
delle lavoratrici in maternità, permessi e congedi aggiuntivi.

b) Promozione e sostegno della natalità e della maternità, nonché reinserimento
delle lavoratrici dopo un periodo di assenza dal lavoro per motivi legati ad esigenze
di conciliazione: incentivi alla natalità, iniziative di formazione e aggiornamento rivolte
alle lavoratrici per l’accompagnamento al rientro al lavoro.

c) Interventi e servizi: servizi di supporto alla famiglia, tutela della salute, sostegno psicologico e
fisico, time saving, flexible benefit e ulteriori misure di sostegno alle lavoratrici, attività organizzative,
informative e di comunicazione, azioni volte alla creazione e al mantenimento di reti territoriali.

Durata dei progetti: 24 mesiRisorse € 50.000.000,00

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%).

Car sharing

Flessibilità oraria 
e/o organizzativa

Sportello di orientamento ai 
servizi del territorio

Sportello di supporto psicologico

Criteri di valutazione delle proposte

Innovatività Concretezza Efficacia Economicità Sostenibilità

Le proposte possono introdurre novità azienda o sviluppare un programma di welfare aziendale già 
avviato in precedenza. 


