
Dote conciliazione per sostenere 
l’occupazione femminile 

Nell'ambito della sperimentazione del piano regionale per la conciliazione famiglia-lavoro, 
Regione Lombardia mette in campo la Dote Conciliazione. 
Dal 15 giugno al 31 dicembre 2011 è possibile richiedere la Dote Conciliazione, che si 
suddivide in:  

Dote Conciliazione Servizi alla Persona rivolta a madri che rientrano dal periodo di 
astensione obbligatoria dal lavoro; 

Dote Conciliazione Servizi all’Impresa premialità per l’assunzione di madri escluse dal 
mercato del lavoro o in condizioni di precarietà. 

 La Dote conciliazione servizi alla persona si rivolge a donne, residenti o domiciliate a 
Mantova e provincia, in possesso dei seguenti requisiti: 
- madri lavoratrici presso micro (fino a 9 dipendenti) piccole (fino a 49 dipendenti) e medie 
imprese (fino a 249 dipendenti) che, al rientro dall'astensione obbligatoria dal lavoro, non 
richiedano il part time; 
- madri libere professioniste che rientrano dall’astensione dal lavoro per maternità con 
priorità di accesso per le libere professioniste monomandatarie;  
- madri che avviano un’attività imprenditoriale e madri imprenditrici da non oltre 12 mesi;  
- madri dipendenti di imprese in start-up. 

La dote può essere ottenuta tra il rientro dall’astensione obbligatoria dal lavoro e non oltre 
il compimento del primo anno di età del figlio. 
I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di richiesta di Dote. 
 
La Dote consiste in un rimborso per l’utilizzo di uno o più dei seguenti servizi: 
- Asilo nido Micronido 
- Centro prima infanzia 
- Nido Famiglia 
- Baby sitting 
- Baby Parking 
- Ludoteca 
- Eventuali altri servizi di simile natura 

Le madri lavoratrici potranno scegliere liberamente i servizi di cui usufruire sul proprio 
territorio di residenza/domicilio. Il valore della Dote è indipendente dal numero di figli e 
ciascuna madre ha diritto ad una sola Dote. 

Il valore massimo della Dote è di € 1.600,00 e l’importo massimo riconoscibile 
mensilmente è di € 200,00 (per una durata massima di 8 mesi).  

Come richiedere la Dote 
La madre che vuole richiedere la Dote Conciliazione deve presentarsi all’ Asl di Mantova, 
entro e non oltre il 31 dicembre 2011, con i seguenti documenti: 
copia di un documento di identità in corso di validità e autocertificazione dello status 
occupazionale. 



La Dote potrà essere fruita fino alla data del 31 agosto 2011. 
 
La domanda di Dote è scaricabile dal sito www.famiglia.regione.lombardia.it  

Il perfezionamento della richiesta di Dote avviene con la compilazione e sottoscrizione del 
Piano dei Servizi di Conciliazione, documento nel quale la madre specifica i servizi, il 
periodo e l’operatore che li eroga. 
 
Dote Conciliazione servizi alle imprese - premialità assunzione 
E' rivolta alle micro (fino a 9 dipendenti) piccole (fino a 49 dipendenti) e medie imprese 
(fino a 249 dipendenti) anche in fase di start-up e offre l’opportunità di un premio del 
valore di €. 1.000,00 in caso di assunzione di madri con figli fino a 5 anni di età, escluse 
dal mercato del lavoro o in condizioni di precarietà lavorativa. Il contratto deve prevedere 
una durata: 
- non inferiore a 6 mesi; 
- a tempo indeterminato. 
 
I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di richiesta di Dote. 
 
Come richiedere la Dote 
L’impresa che vuole richiedere la Dote Conciliazione deve recarsi agli sportelli dell’ Asl di 
Mantova entro e non oltre il 31 dicembre 2011 presentando i seguenti documenti: 
- richiesta di Dote Conciliazione Premialità Assunzione compilata e sottoscritta; 
- copia della lettera di assunzione o del contratto sottoscritta dall’impresa/datore di 
lavoro/lavoratore; 
- copia del documento di identità del legale rappresentante; 
- autocertificazione dello status occupazionale sottoscritta dalla persona assunta; 
- copia del documento di identità della persona. 

La domanda di Dote è scaricabile dal sito www.famiglia.regione.lombardia.it  

Per maggiori informazioni: 
Dote Conciliazione Servizi alla Persona e Dote Conciliazione Servizi all’Impresa:  
www.aslmn.it  
www.famiglia.regione.lombardia.it 
 
SPORTELLO CONCILIAZIONE ASL 
Mantova: Direzione Sociale, Via Toscani 1, Palazzina 10 (0376.334045 - Cerati Francesca 
SPORTELLI UNICI ASL DISTRETTUALI: 
Asola - Via Mazzini 48 - Torreggiani Roberta           (800. 679996 — 0376.334010) 
Guidizzolo - sede di Goito, SS Goitese, 313 - Terzi Donatella (800.378088 — 0376.6899029 
Ostiglia - Via Belfanti, 1 - Balasini Rossella               (800.379177— 0386.302069) 
Suzzara - Consultorio Familiare - Via Cadorna, 2 - Vasconi Angela   ( 0376.331454)  
Viadana - Largo De Gasperi, 7 - Biacchi Giancarla     (800.391533 — 0375789805) 
 

Dote Conciliazione Servizi all’Impresa:  
Camera di Commercio - Sportello PromoImpresa,  Largo Porta Pradella, 1 - MN    (0376 223765) 
Confindustria Mantova - Via Portazzolo, 9 - Mantova ( 0376 237202) 
Ente Bilaterale Mantovano Commercio, Turismo e Servizi - Via Londra, 2 Loc. Gombetto -  Porto 
Mantovano (0376 392944) 
 

 
 


