
 
PROGETTO “PAPA’ E’ A CASA”  

 
BANDO  PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI PAPA’ CHE 

RICHIEDONO IL CONGEDO PARENTALE IN ALTERNATIVA A QU ELLO DELLA 
MADRE 

 
OBIETTIVI 
Il Comune di Ravenna ritiene strategiche le politiche per le pari opportunità, al fine di perseguire 
l’obiettivo di una società fondata su valori di equità, non discriminazione e responsabilità sociale 
degli attori pubblici e privati. 
Il presente bando ha lo scopo di realizzare azioni significative per migliorare la conciliazione tra 
vita lavorativa e vita privata, elemento decisivo per favorire una maggiore presenza di donne nel 
lavoro, per garantire pari opportunità di occupazione e consentire adeguati sviluppi professionali di 
carriera. 
Pertanto, gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente bando, sono così riassumibili: 

� sperimentare un nuovo strumento finalizzato alla condivisione delle responsabilità 
familiari; 

� stimolare una maggiore diffusione, fra gli uomini, dei congedi parentali maschili previsti 
dalla Legge 53/2000; 

� favorire la condivisione delle responsabilità tra i generi e l’opportunità per le donne di 
una maggiore permanenza nel mercato del lavoro; 

� favorire l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini, 
attraverso politiche di conciliazione e strumenti che incoraggino la condivisione delle 
responsabilità familiari. 

 
RISORSE DISPONIBILI 
Le risorse disponibili per il Comune di Ravenna sono quantificate in € 35.000,00 
 
DESCRIZIONE DELL’INVERVENTO 
L’intervento prevede l’erogazione di contributi economici pari ad € 500,00 per i padri lavoratori 
dipendenti del settore pubblico o privato che fruiscono di congedo parentale (astensione facoltativa 
dal lavoro) ai sensi del D. Lgs. 151/2001, in alternativa alla madre lavoratrice. 
La madre può essere: 

• lavoratrice dipendente del settore privato o pubblico 
• lavoratrice autonoma 

Si intende per lavoratrice autonoma (art. 2222 del Codice Civile) la lavoratrice che svolge 
attività/opere/servizi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, quali 
ad esempio, libere professioniste, artigiane, commercianti, ecc. 
Rientrano nella categoria anche le lavoratrici parasubordinate, ovvero co.co.co, co.co.pro, ecc. 
 
Il contributo può essere richiesto per le seguenti mensilità: 

• fino ad un massimo di 5 mesi (anche non continuativi) per i papà che fruiscono del congedo 
parentale alternativo alla madre lavoratrice dipendente; 

• fino ad un massimo di 3 mesi (anche non continuativi) per i papà  che fruiscono del congedo 
alternativo alla madre lavoratrice autonoma. 

 
Nei mesi per i quali il padre richiede il contributo, la madre non deve usufruire del congedo 
parentale. Ai fini del calcolo del contributo, verranno riconosciuti periodi pari a mesi solari e non a 
frazioni di essi. Solo se l’astensione è superiore a 15 gg (ovvero a partire dal 16° giorno) verrà 
riconosciuta l’intera mensilità. 



Il contributo verrà concesso fino ad una ISEE massimo di  € 35.000,00 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
L’intervento è attuato dal Comune di Ravenna, in collaborazione con ASP Ravenna Cervia e Russi. 
Il padre lavoratore dipendente, per presentare domanda al fine di ottenere tale contributo, deve 
avere già inoltrato all’INPS apposita domanda per la fruizione del congedo parentale; è necessario 
produrre la documentazione attestante il periodo per il quale il congedo parentale è richiesto (che 
può essere anche superiore al periodo per il quale si richiede il contributo in parola). 
Le autocertificazioni prodotte saranno verificate, nell’ambito dei consueti controlli reciprocamente 
operanti fra soggetti istituzionali. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune di Ravenna 
www.comune.ra.it, dal sito internet di ASP Ravenna Cervia e Russi www.aspravennacerviaerussi.it  
oppure richiesto  presso le sedi degli sportelli sociali territoriali e presso lo Sportello Unico 
Polifunzionale del Comune di Ravenna. 
Dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato e consegnato, unitamente ad una fotocopia del 
documento di identità del richiedente, presso le sedi dello sportello sociale territoriale o presso lo 
Sportello Unico Polifunzionale del Comune di Ravenna. 
Il Comune di Ravenna ed ASP non si assumono  la responsabilità per la perdita di comunicazioni 
dipendenti dall’inesattezza delle indicazioni del recapito da parte dei richiedenti né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Saranno accettate domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
ISTRUTTORIA 
L’istruttoria sarà effettuata da ASP Ravenna Cervia e Russi. 
Non saranno accettate domande: 

� prive della firma del soggetto intestatario; 
� pervenute successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili; 
� presentate da soggetti che non abbiano titolo a partecipare o non possiedano i requisiti 

previsti; 
� incomplete in quanto prive di dati essenziali per l’identificazione della richiesta. 

 
AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI EROGAZI ONE DEL 
CONTRIBUTO 
L’ammissibilità della domanda viene comunicata al richiedente a seguito di esito positivo di 
istruttoria della stessa. Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione al termine del periodo 
richiesto ed effettivamente fruito,  a seguito delle opportune verifiche presso INPS circa la 
veridicità dei dati autocertificati e della presentazione da parte del padre richiedente della seguente 
documentazione: 

� copia delle buste paga con riferimento ai periodi nei quali il padre ha fruito del congedo 
parentale al posto della madre e per cui ha richiesto il contributo; 

� copia delle buste paga della madre con riferimento ai mesi di cui sopra. 
I tempi e le modalità di presentazione dei suddetti documenti saranno comunicati ai singoli 
richiedenti dagli uffici preposti. 
L’erogazione del contributo avverrà tramite accredito sul conto corrente bancario o postale intestato 
al padre richiedente, intestatario della domanda. 
 
INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2002 n. 96, si informa he il trattamento dei dati personali 
acguisiti da Comune di Ravenna ed ASP è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di 



cui al presente bando. Il trattamento di tali dati è necessario per la gestione del procedimento di 
assegnazione ed erogazione del contributo di cui al presente bando. 
La loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di procedere all’erogazione del contributo. 
 


