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BANDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI A FAVORE DI D IPENDENTI ENTI 
SOTTOSCRITTORI ALLEANZA PER LA CONCILIAZIONE 

AMBITI TERRITORIALI ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SA N MARTINO, 
ALTO SEBINO, BASSO SEBINO E VAL CAVALLINA “Smart Co mmunity: progettare 

insieme per conciliare il tempo di vita con quello lavorativo” 
ANNI 2020/2023 

 

Premessa 
 

Il progetto si propone di realizzare dentro una logica di welfare aziendale e interaziendale, mettendo 
quindi a frutto le conoscenze e le capacità di ogni singola impresa aderente e con la collaborazione di 
associazioni, enti pubblici e fondazioni, degli interventi a favore della conciliazione lavoro – famiglia 
per tutti i lavoratori e le lavoratrici assunti dalle imprese stesse.  
Il progetto vuole quindi venire incontro e soddisfare alcuni bisogni legati all’invecchiamento della 
popolazione, alla necessità di un valido sostegno nell’accudire ed educare i figli, alla presenza di 
persone disabili e/o gravemente inferme, attraverso: la prenotazione e l’accompagnamento presso 
strutture socio sanitarie educative di persone non autosufficienti così che il lavoratore/trice non debba 
chiedere permessi in orari di lavoro, soprattutto se ha un lavoro precario, con orari disagiati e piuttosto 
rigidi (lavoro nei nidi, Assistenza Educativa Scolastica, RSA, SAD, ADI, CDD, CRH, ecc..); 
l’accudimento dei minori in alcuni orari della giornata o durante la chiusura della scuola, laddove i 
genitori sono entrambi impegnati e non hanno servizi a disposizione; la presenza di alcune figure di 
comunità che operano nell’area socio sanitaria educativa (infermiera, educatore, medico, ASA) in 
grado di intervenire in casi di emergenza, in caso di dimissioni dall’ospedale, nel caso in cui il 
lavoratore sia impossibilitato temporaneamente a prendersi cura dei suoi famigliari e/o di se stesso; 
la realizzazione di alcune azioni di sostegno al reddito di persone in difficoltà. 
In concreto gli obiettivi del progetto sono: 
 a1) sostenere ed agevolare un processo culturale di cambiamento che collochi l'esercizio e la 

pratica della Conciliazione come elemento consuetudinario nella gestione del rapporto fra 
lavoratori ed imprese, fra cittadini ed istituzioni, fra cittadini e comunità; ciò anche tramite 
l'incentivazione di conoscenze e di pratiche di Welfare aziendale nel contesto territoriale e 
produttivo. 

 a2) creare nei luoghi di lavoro un ottimale clima di benessere organizzativo. 
 a3) sviluppare strumenti funzionali che attivino e facilitino la cultura e lo sviluppo della 

Conciliazione e del Welfare aziendale nell'area degli enti locali e delle imprese dei territori degli 
Ambiti Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, Val Cavallina, Alto Sebino e Basso Sebino. 

 a4) realizzare nel contesto territoriale sui temi del Welfare aziendale la stretta relazione fra 
imprese, enti locali e organizzazioni sindacali per la definizione condivisa e concertata delle 
discipline inerenti la più proficua applicazione del presente accordo di collaborazione. 

 a5) dare vita e sostenere iniziative, progetti e servizi che supportino la conciliazione dei tempi di 
vita e tempi di lavoro dei lavoratori dei soggetti aderenti, con particolare attenzione al lavoro di 
cura per minori, anziani, disabili e fragili; promuovere inoltre politiche di welfare aziendale a 
sostegno dei dipendenti e dei loro familiari/affini. 

 a6) raccordare Welfare aziendale con gli interventi e le azioni che derivano dalla programmazione 
e lo sviluppo dei Piani di Zona, in forte ed incisiva connessione ed intreccio con la rete dei servizi 
assistenziali territoriali: un Welfare aziendale che non sostituisce ma integra e rafforza la rete di 
protezione sociale esistente nel territorio. 
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 a7) mettere in comune le conoscenze, le esperienze, le buone prassi e le competenze per una 
crescita dei servizi e contestualmente per incentivare nuove opportunità occupazionali e di 
inserimento lavorativo. 

 a8) ripensare, cogliendo l'occasione del progetto, al sistema delle reti di protezione sociale del 
territorio in funzione di un loro potenziamento in un'ottica solidaristica e finalizzato al 
miglioramento della qualità della vita dei dipendenti, dei loro familiari e dei cittadini. 

 a9) costruire una diffusa presenza di servizi conciliativi, animata e in continua evoluzione rispetto 
ai bisogni emergenti legati ai componenti della famiglia, (bambini, adulti e anziani), che veda 
protagoniste le imprese del territorio in qualità di gestori dei servizi integrativi al fine di realizzare, 
anche attraverso lo strumento della conciliazione, valore economico al territorio. 

 
1) Finalità 

 

Finalità del presente bando è mettere a disposizione del personale dipendente dagli Enti sottoscrittori 
del “Smart Community: progettare insieme per conciliare il tempo di vita con quello 
lavorativo” degli Ambiti Territoriali Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, Val Cavallina, Alto 
Sebino e Basso Sebino, per l’acquisto di prestazioni sociali, tramite voucher, per la conciliazione dei 
tempi di vita familiare con quelli lavorativi. 
Gli enti sottoscrittori sono: 

1. Azienda Isola Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona 
2. Consorzio Servizi Val Cavallina         
3. Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
4. Ambito Distrettuale Val Cavallina   
5. Ambito Distrettuale dell’Alto Sebino  
6. Ambito Distrettuale del Basso Sebino  
7. Azienda Formazione Bergamasca di Bergamo 
8. Fondazione Et Labora di Bergamo 
9. Associazione Formazione Professionale - Patronato San Vincenzo di Bergamo 
10. Associazione Italiana Genitori Calusco d’Adda (BG) 
11. Consorzio Mestieri di Brembate di Sopra (BG) 
12. Studio Paserio & partners di Gallarate (VA) 
13. Fondazione Diakonia dell’Isola Onlus di Suisio (BG) 
14. Fondazione Cavellas Onlus di Trescore Balneario (BG) 
15. Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda (BG) 
16. Istituto Comprensivo di Terno d’Isola (BG) 
17. Istituto Comprensivo di Gorlago (BG) 
18. Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon (BG) 
19. Istituto Comprensivo di Trescore Balneario (BG)   
20. Cooperativa sociale Aeris di Vimercate (MB) 
21. Cooperativa sociale Il Cantiere di Albino (BG) 
22. Cooperativa sociale Il Battello di Sarnico (BG) 
23. Cooperativa sociale L’Innesto di Gaverina Terme (BG) 
24. Cooperativa sociale Crisalide di Albano Sant’Alessandro (BG) 
25. Cooperativa sociale Dolce di Bologna 
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26. Cooperativa sociale Paese di Palazzolo sull’Oglio (BS) 
27. Cooperativa sociale Patronato San Vincenzo di Bergamo 
28. Confartigianato Imprese di Bergamo 
29. CISL di Bergamo 
30. CGIL di Bergamo   
31. Policrom Screens di Carvico (BG) 
32. Gatti e Precorvi di Medolago (BG) 
33. Val Cavallina Srl di Trescore Balneario (BG) 
34. TSL Servizi di Trescore Balneario (BG) 

 

2) Definizione 
Voucher, fino ad un massimo di € 250,00 per l’acquisto, nella rete dei soggetti iscritti nei Registro 
delle UDOS regionale, di una o più delle seguenti prestazioni socio-assistenziali ed educative: 

• asilo nido/micronido o nidi famiglia e servizi per l’infanzia; 
• scuole dell’infanzia, cre, baby cre, …; 
• servizi di assistenza domiciliare; 
• spazi educativo/aggregativi ed extrascuola; 
• centri diurni per minori, per anziani o disabili; 
• assistenti familiari, assistenti all’infanzia (baby sitter) regolarmente assunte; 
• altra prestazione sociale erogate dalle UDOS accreditate anche in forma sperimentale. 

Nel corso di vigenza del bando potranno essere attivate ulteriori prestazioni sociali in base al bisogno 
rilevato dei dipendenti. 

 

3) Destinatari 
Dipendenti di tutti gli Enti che hanno sottoscritto l’Alleanza Territoriale degli Ambiti Territoriali Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino, Val Cavallina, Alto Sebino e Basso Sebino e che prestano attività 
lavorativa sul territorio degli stessi Ambiti - progetto 

  “Smart Community: progettare insieme per conciliare il tempo di vita con quello lavorativo” 
 
 

4) Durata 
Il bando rimarrà attivo fino al 31 maggio 2023. 

 

5) Modalità di presentazione della domanda 
a) La domanda deve essere presentata, su apposito modulo all’Ente di appartenenza che 

provvederà a trasmetterla all’Ente capofila dell’Alleanza; 
b) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

• attestazione ISEE (con riferimento alla dichiarazione dei redditi in base alla normativa 
vigente in materia); 

• dichiarazione di scelta dell’unità di offerta sociale accreditata di cui ci si intende avvalere 
per le erogazioni previste dal voucher (allegando la descrizione della prestazione sociale 
richiesta); 

• stato famiglia del soggetto per il quale si richiede il voucher sociale (autocertificabile); 
• copia, in caso di possesso dei requisiti di invalidità e indennità di accompagnamento, del 

verbale di invalidità del soggetto per cui si richiede l’erogazione del voucher sociale; 
• certificazione dell’ente di appartenenza per presa visione e condivisione del progetto e di 

attestazione dell’effettivo stato di dipendenza del richiedente. 
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6) Modalità di erogazione del voucher 
Le domande presentate verranno valutate dall’apposita Commissione, che si riunirà a cadenza 
quadrimestrale, e una volta autorizzate, si procederà alla comunicazione di accoglimento delle stesse 
e all’erogazione delle risorse, al richiedente, previste dal voucher con le seguenti modalità: 

100 % del valore del voucher a seguito di presentazione di fattura delle prestazioni e verifica della 
correttezza delle prestazioni erogate in base a quanto previsto dal progetto personalizzato. 

La Commissione valuterà le domande e definirà la graduatoria secondo i seguenti criteri: 
 

1. CONDIZIONE NUCLEO FAMILIARE: 

 

• PRESENZA DI UNO O PIU’ FIGLI A CARICO PER NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE; 
 

NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE CON 

FIGLI A CARICO 

PUNTEGGIO 

1 FIGLIO 10 

2 FIGLI 20 

3 FIGLI 30 

PIU’ DI TRE FIGLI 40 

 

• PRESENZA DI UNO O PIU’ FIGLI A CARICO PER NUCLEO FAMILIARE CON ENTRAMBI I GENITORI: 

 

NUCLEO FAMILIARE CON ENTRAMBI I 

GENITORI E CON FIGLI A CARICO 

PUNTEGGIO 

1 FIGLIO 5 

2 FIGLI 10 

3 FIGLI 15 

PIU’ DI TRE FIGLI 20 

 

2. ISEE 
 

ISEE PUNTEGGIO 

FINO A 15.000,00 € 20 

DA 15.000,01 € A 25.000,00 PUNTEGGIO ASSEGNATO IN PERCENTUALE A 

DECRESCERE LINERAMENTE DAL PUNTEGGIO 

DI CUI ALLA FASCIA SOPRA 

Da € 25.000,01 0 
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3. CONDIZIONE DI FRAGILITA’ PRESENZA DI UN FAMILIARE (CONIUGE, GENITORE, SUOCERO O FIGLI) 

IN CONDIZIONE DI NECESSITA’ DI ASSISTENZA CONTINUATIVA E CON UNA VALUTAZIONE DI 

FRAGILITA’ FATTA DA ASSISTENTE SOCIALE DI COMPETENZA 

 

CONDIZIONE DI FRAGILITA’ PUNTEGGIO 

MINORE CON INVALIDITA’ DI 

ACCOMPAGNAMENTO 

40 

FAMILIARE CON INDENNITA’ DI 

ACCOMPAGNAMENTO CONVIVENTE A CARICO 

DAL PUNTO DI VISTA ASSISTENZIALE 

40 

FAMILIARE CON INDENNITA’ DI 

ACCOMPAGNAMENTO NON CONVIVENTE A 

CARICO DAL PUNTO DI VISTA ASSISTENZIALE 

40 

 

4. TERRITORIALITA’: L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DEVE ESSERE SVOLTA NEGLI AMBITI TERRITORIALI 

ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO, DELL’ALTO SEBINO, DEL BASSO SEBINO E 

DELLA VAL CAVALLINA 

7) Budget disponibile 
Per la realizzazione delle prestazioni del presente bando sono previsti:  
€ 14.000,00 per l’anno 2021 
€ 14.000,00 per l’anno 2022  
€ 12.000,00 per l’anno 2023 
 
E’ possibile presentare una sola domanda per annualità da parte dei richiedenti. 


