
PROGETTO CONCILIAZIONE “FAMILYHUB” – ALLEANZA VIMERCATESE

BANDO

Iniziativa finanziata da Regione Lombardia
 a supporto degli interventi di conciliazione famiglia - lavoro

AVVISO FASE 1
(gennaio -aprile 2018)

Bando per il sostegno di progetti di imprenditorialità
e autoimpiego femminile nell’ambito di interventi

innovativi nel settore della conciliazione
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1. FINALITÀ DEL BANDO

L'Alleanza Vimercatese per la Conciliazione, nell'ambito del Progetto Family Hub, promuove la
prima edizione del Bando “Viva-io: dove germogliano le idee” al fine di sostenere donne che
vogliano avviare percorsi di imprenditorialità e autoimpiego con progetti innovativi nel
settore della conciliazione e intendano avvalersi di un percorso di formazione e incubazione
definito in accordo con l'Ufficio di Piano di Offertasociale, all'interno dello spazio di coworking
Sloworking (per brevità Sloworking) di Vimercate.

L'alleanza ritiene che, oltre ad azioni di indubbia utilità volte a supportare la donna nella gestione
dei carichi di cura, sia necessario proporre modelli di intervento che puntino al potenziamento
delle capacità e delle competenze, in un'ottica di empowerment.
Assistiamo infatti al proliferare di progetti di imprenditoria o autoimpiego femminile anche come
strategia di contrasto alla rigidità del lavoro dipendente e di rimessa a frutto di competenze e
ambizioni. Tuttavia, il sistema di supporto a questi progetti appare lacunoso: mancano i luoghi, i
momenti di riflessione e formazione, le occasioni di scambio e relazione; non ultimo, per le nuove
imprese il sistema finanziario è spesso di difficile accesso.

Il Bando intende promuovere un percorso che – partendo dalla persona, dalle sue motivazioni e
competenze – consenta di trasformare idee in progetti di impresa sostenibili.

A tal fine, il percorso prevede:
• la selezione, in due step successivi, di idee di impresa che mostrino di aver intercettato un

mercato potenziale sufficientemente ampio e propongano a quest’ultimo soluzioni
innovative nel settore della conciliazione vita-lavoro;

• per le candidate selezionate, un percorso formativo che le accompagni nell’ottimale
definizione del progetto sotto il profilo strategico ed economico-finanziario;

• momenti di confronto diretto con docenti e esperti;
• l’accesso al network di Sloworking, composto da professionisti, imprenditori ed enti

pubblici e privati;
• la disponibilità di ambienti destinati al lavoro individuale (postazioni in coworking) e di

gruppo (sale riunioni);

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento per le attività inerenti questo bando è l’Ufficio di Piano di
Offertasociale.

3. SOGGETTO ATTUATORE

Soggetto attuatore responsabile della realizzazione dei progetti, nonché gestore dello spazio di
coworking, è l’Associazione Sloworking, con sede a Vimercate in Via Crispi, 19.
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4. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE LA DOMANDA

Il Bando prevede l'erogazione dei servizi di cui al punto 1 a beneficio di donne/imprese femminili,
selezionate da apposito Comitato di Valutazione (il Comitato), che presentino la propria
candidatura secondo la modulistica allegata e nei termini previsti dal Bando.
In particolare, possono presentare richiesta:
Donne, senza limiti d’età, residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Vimercate1, in una
delle seguenti condizioni:

• in via prioritaria, donne fuori dal mondo del lavoro (disoccupate o inoccupate)
• libere professioniste o imprenditrici entro i 12 mesi dall'apertura della P.IVA.
• donne in fase di "transizione", ossia attualmente occupate, ma intenzionate ad avviare un

lavoro autonomo per poter gestire con maggiore flessibilità i tempi di lavoro.

In caso di società o gruppi di aspiranti imprenditori, almeno il 50% dovrà essere costituito da
donne. Il gruppo dovrà identificare una referente, che possieda i criteri sopra elencati, che sarà
l’unico interlocutore nelle fasi di selezione, nonché destinataria del percorso di formazione.

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

Il Bando mira a selezionare idee progettuali che affrontino il tema della conciliazione vita-
lavoro, proponendo soluzioni anche sperimentali ed aggiuntive alla tradizionale rete di
servizi e capaci di interpretare in maniera innovativa esigenze di flessibilità delle famiglie.

Nello specifico, saranno considerati ammissibili interventi delle seguenti tipologie:

a) servizi e prodotti orientati a supportare la famiglia nella gestione dei tempi di vita e di
lavoro (a titolo meramente esemplificativo: ludoteche, spazi gioco, servizi a domicilio,
ecc.)

b) servizi e prodotti che sappiano integrare nel proprio modello di business un'attenzione
specifica e strutturata ai bisogni di conciliazione delle famiglie (a titolo meramente
esemplificativo: attività commerciali con servizi di spazio gioco o family friendly).

6. ITER DEL BANDO

Il Bando di articola in due fasi:

FASE 1
La prima fase, normata dal presente Avviso, prevede la selezione di un massimo di 20 candidature
tra tutte le domande correttamente pervenute. L'accesso alla FASE 1 garantisce un percorso
formativo di 25 ore in aula per approfondire le seguenti tematiche:

- autostima e auto-efficacia
- noi e il denaro
- dall'idea al progetto

                                                  
1 Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Camparada - Caponago - Carnate - Cavenago di
Brianza - Concorezzo - Cornate d’Adda - Correzzana - Lesmo - Mezzago - Ornago - Roncello – Ronco Briantino - Sulbiate - Usmate Velate -
Vimercate
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- dal progetto al budget

Gli incontri saranno organizzati, orientativamente, due volte al mese, di sabato mattina, a
decorrere da gennaio 2018.

Per consentire un ampio accesso anche a donne con figli piccoli, chi ne farà richiesta in fase di
candidatura, potrà avvalersi di un servizio di spazio gioco per i bambini, gestito da educatrici.

A conclusione della fase 1, ogni candidata potrà riformulare o perfezionare la propria idea alla
luce delle informazioni acquisite e con il supporto di un esperto e candidarsi per la FASE 2.

FASE 2
Le modalità di candidatura e selezione per la FASE 2 saranno normate da apposito avviso.
Tale avviso sarà comunque riservato solo a quante avranno frequentato le attività previste
per la fase 1 per almeno il 70%.
Le candidate selezionate per accedere alla FASE 2 potranno lavorare sul proprio progetto
attraverso incontri con espertie momenti di tutoring. A conclusione di questa seconda fase -  e
comunque entro e non oltre il mese di novembre 2018 – le candidate slezionate avranno
l'opportunità di presentare la propria idea in un evento pubblico alla presenza di finanziatori e
istituzioni.

7. COSTI DI ISCRIZIONE

Per le candidate selezionate il percorso è totalmente gratuito, così come la fruizione dello spazio
gioco.

9. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Nella fase 1 le candidature correttamente presentate saranno selezionate sulla base dei criteri
indicati nello schema di seguito. Verranno accolte le richieste che raggiungeranno un minimo di 8
punti:

CRITERIO PUNTEGGIO

Carattere innovativo dell’idea 5

Coerenza tra competenze del candidato (o del
team) e idea progettuale

5

Fattibilità del progetto e potenzialità del
mercato

5

Verranno inoltre riconosciute le seguenti premialità:
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CRITERIO PUNTEGGIO

Donne a capo di famiglia monoparentale 4
Donne con carichi di cura di persone non
autosufficienti 3

Donne madri di figli minori (entro 3 anni) 2

Donne con carichi di cura da valutare 1

A parità di punteggio, sarà data priorità a donne in stato di disoccupazione.

Offertasociale, quale Responsabile del procedimento, in accordo con Sloworking, garantirà la
frequenza al percorso ad almeno due donne segnalate dai servizi sociali, che ne facciano richiesta.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata, su specifica modulistica allegata, a Offertasociale tramite
mail all'indirizzo ufficiodipiano@offertasociale.legalmail.it
e in copia a info@sloworking.it
specificando nell’oggetto: Bando Viva-io

Alla richiesta dovranno inoltre essere allegati:
• curriculum vitae del richiedente (formato libero);
• fotocopia fronte-retro di un documento di identità del richiedente;
• solo per le imprese: visura camerale

Le domande potranno essere inviate dal 6 novembre e dovranno pervenire entro non oltre le
ore 12.00 di venerdì 15 dicembre 2017.

10. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI E TEMPISTICHE

Sulla base delle richieste pervenute verrà stilata una graduatoria per un numero massimo di 20
persone.
I risultati verranno pubblicati sui siti il 16 gennaio 2018 e l’avvio del percorso verrà comunicato
contestualmente.

Informazioni e chiarimenti relativi al bando possono essere richieste alla casella di posta
info@sloworking.it oppure al numero 039.5973500


