
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTENARIATO  

BANDO RETI TERRITORIALI PER LA CONCILIAZIONE TRA I TEMPI DI 

VITA E DI LAVORO 

 

L’Ambito Territoriale Sociale Distretto di Rossano, di cui il Comune di Rossano 

è capofila, intende partecipare, al bando sulle Reti Territoriali per la 

Conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro , pubblicato dalla Regione Calabria 

a valere sul POR Calabria 2014-2020.  

Gli Enti facenti parte dell’Ambito territoriale, tra gli interventi finanziabili, 

hanno scelto di concentrarsi in particolare sulla  erogazione di buoni servizio 

per l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia ( 0-3 anni ) e per 

l’adolescenza ( 3-14 anni ).  

Il progetto si propone di sostenere l’occupazione femminile e la conciliazione 

dei ritmi e dei tempi tra lavoro e vita personale.  

Il costo totale ammissibile del progetto presentato non deve essere superiore a 

350.000 euro e il contributo concedibile è pari al 100% del totale delle spese 

ammissibili.  

L’Ambito territoriale, per partecipare al bando di cui sopra intende stipulare 

un Accordo Territoriale di Genere con organizzazioni afferenti le seguenti 

categorie:  

 Centri per l’impiego, 

 Associazioni di categoria,  

 Sindacati,  

 Enti bilaterali,  

 Soggetti del Terzo settore e del volontariato,  

 Ordini e collegi professionali,  

 Soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi e coerenti con le 

finalità di rete.  

I soggetti interessati sono pregati di inviare la loro di adesione entro e non oltre 

giovedì 11 gennaio 2018. Nella richiesta bisognerà indicare tutti i dati relativi 



 
all’organizzazione, comprensivi delle attività svolte, del ruolo che la stessa 

organizzazione si incarica di svolgere, ed i recapiti di un referente. 

Le domande dovranno pervenire via Pec all’indirizzo: 

europa.rossano.cs@pec.it  e dovranno essere indirizzate all’Ufficio Europa del 

Comune di Rossano con l’oggetto: “manifestazione di interesse per adesione 

al partenariato Reti Territoriali di Conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro”. 

Sarà stipulato, in caso di finanziamento del progetto da parte della Regione 

Calabria, un accordo per la gestione dei servizi e l’organizzazione delle 

prestazioni da erogare. 

La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di 

Rossano né gli altri Enti facenti parte dell’Ambito territoriale.  

La realizzazione del progetto sarà subordinata all’approvazione da parte 

dell’apposita commissione regionale.  

Per informazioni e delucidazioni: Ufficio Europa Comune di Rossano tel. 

0983529504 referente di progetto dott.ssa Benedetta De Vita. 

 

Rossano, 1/12/2017 
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