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Protocollo sperimentale d’intesa per l’attuazione della misura 3.14
promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro
Scopo precipuo del Protocollo è quello di di realizzare sul territorio della Provincia di
Napoli 2 COF che unitamente alle altre azioni (i Percorsi integr ati)avranno un ruolo
propulsore nel realizzare una strategia per il mainstreaming di genere e nell’imprimere
una visione di processo agli interventi posti in essere dal POR CAPANIA in materia di
pari opportunità

Finalità della misura 3.14 del POR Campania
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Favorire l’incremento quantitativo e qualitativo della partecipazione femminile al mercato del lavoro
Contrastare i fenomeni di discriminazione ed esclusione ai danni delle donne
Promuovere l’inserimento lavorativo, lo sviluppo di carriera e la creazione di lavoro autonomo e di
carriera
Rimuovere gli ostacoli al raggiungimento di parità e pari opportunità
Favorire una equilibrata partecipazione di donne e uomini a tutti gli aspetti della vita economica,
sociale e produttiva
Integrare il mainstreaming di genere e l’empowerment femminile nelle strategie di sviluppo della
Regione Campania
Promuovere e sostenere la partecipazione femminile ai processi ed ai luoghi decisionali
Promuovere l’orientamento al genere e lo sviluppo della qualità delle opportunità di istruzione e
formazione

Modalità di realizzazione della misura
Azioni di:
•
•
•
•
•
•

Promozione e rafforzamento dell’offerta di servizi finalizzati allo sviluppo di più favorevoli
condizioni di contesto
Promozione di percorsi integrati per la transizione al lavoro, l’inserimento e il reinserimento
lavorativo
Qualificazione, adeguamento ed innovazione del sistema di governo
Promozione di percorsi integrati finalizzati alla creazione d’impresa ed al lavoro autonomo
Formazione continua per la promozione della presenza femminile nell’occupazione dipendente
pubblica o privata
Attivazione di interventi diffusi su tutto il territorio regionale al fine di rafforzare la “trasversalità”
delle P.O.

TIPOLOGIE DI AZIONI MESSE A BANDO
AZIONE A:
“Servizi alle Persone”
“Promozione e sostegno di servizi finalizzati allo sviluppo di condizioni di contesto
favorevoli alla partecipazione delle donne, italiane ed immigrate , alle politiche attive ed
al loro inserimento nel mercato del lavoro ed alla conciliazione tra vita extra lavorativa e
lavorativa attraverso la creazione di una rete di servizi”
SUBTIPOLOGIA DI ATTIVITA’ DI INTERESSE DELLE PROVINCE

COSTITUZIONE DEI CENTRI RISORSE PER L’OCCUPABILITA ’

AZIONE B
“Percorsi integrati per l’inserimento lavorativo”

“Percorsi integrati per la transizione al lavoro, l’inserimento e il reinserimento lavorativo
destinati alle categorie di donne maggiormente esposte al rischio di marginalizzazione o
alle condizioni individuali, di gruppo o di contesto che richiedono interventi specialistici
caratterizzati per l’approccio di genere”

SUBTIPOLOGIA DI AZIONE DI INTERESSE DELLE PROVINCE

“PERCORSI INTEGRATI PER TARGET SPECIFICI DI UTENZA FEMMINILE”

AZIONE A
“COSTITUZIONE DI DUE CENTRI RISORSE ED
ORIENTAMENTO PER L’OCCUPABILITA’”

•
•
•
•
•
•
•

FINALITA’ DEI COF
Favorire la partecipazione delle donne al M.d.L.
Valorizzare e capitalizzare le risorse femminili
Favorire l’inserimento e il reinserimento di gruppi di donne escluse o a forte
rischio di esclusione sociale
Favorire le capacità innovative territoriali del potenziale femminile
Promuovere la cultura del lavoro autonomo e di emersione da situazioni di
lavoro sommerso
Promuovere lo sviluppo di comportamenti imprenditoriali finalizzati alla
creazione d’impresa
Sostenere politiche di rimodulazione e di conciliazione tra i tempi di vita e di
lavoro delle donne

OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI ATTESI

Con tale progetto, attraverso un’azione di sensibilizzazione,ani mazione e informazione si
intende favorire la domanda e l’offerta sul mercato del lavoro delle donne nelle aree
dove sono già presenti strumenti di programmazione negoziata e dove sono già insite
vocazioni economiche e imprenditoriali nella convinzione che il capitale umano è
l’agente principale di cambiamento.
a)

b)

Costituzione di n.2 Centri Risorse per l’Occupabilità nelle seguenti aree:
zona flegrea: Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida.
zona Acerra/Pomigliano
Creazione di fattori favorevoli socioeconomici e di contesto, anche attraverso la
compartecipazione e la concertazione con gli attori territoriali dello sviluppo e con
gli strumenti di programmazione negoziata già presenti sul territorio

Nello specifico si richiedono attività volte a:

-

Azioni di animazione e sensibilizzazione (lo strumento individuato è nel
camper)
Creazione di una banca dati per una reale ricerca/intervento sul target di utenza
al fine di una conoscenza completa degli attori e degli agenti territoriali
Creazione di reti con gli agenti territoriali (istituzionali e economici)
Azioni di orientamento/socializzazione/formazione e accompagnamento al
lavoro
Azioni di rimozione degli ostacoli
Azioni in correlazione con l’Azione B

SOGGETTI

SONO AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA TUTTI I SOGGETTI, IN
FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, CHE ABBIANO I REQUISITI
INDICATI NEL CSA (punto 11 del capitolato)
OGNI ENTE/RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE POTRA’ PRESENTARE
UN’OFFERTA PER UNO SOLO DEI DUE CENTRI PER
L’OCCUPABILITA’
Tutte le attività dovranno terminare entro 12 mesi dalla stipula del contratto
Una Convenzione tra Provincia di Napoli e i Comuni di Pozzuoli e Pomigliano
stabilirà i rapporti tra tali Comuni (soprattutto per quanto riguarda i locali, sede
dei COF, messi a disposizione dei Comuni) e l’Ente Appaltante

Gruppi bersaglio Cof
Livello di istruzione
- Donne con bassa scolarizzazione
- Donne con diplomi e lauree deboli
Condizione sociale
- Donne in condizione di disagio/esposte a forte rischio di discriminazione ed esclusione
sociale
- Donne inattive
- Madri nubili
- Donne immigrate
- Donne destinatarie del reddito minimo di inserimento
- Donne che desiderano reinserirsi nel MdL dopo la nascita di un figlio
Condizione lavorativa
- Donne inoccupate/disoccupate
- Donne occupate con contratti atipici
- Donne che rientrano nei luoghi di lavoro dopo la nascita di un figlio

AZIONE B
“PERCORSI INTEGRATI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO”
FINALITA’ DEI PERCORSI
(Ricalcando le finalità specifiche già citate per i Centri)
-

Favorire la partecipazione e la crescita delle donne (quantitativamente e
qualitativamente)al MdL nell’ambito delle vocazioni territoriali

-

Attivare sinergie positive sul territorioche colleghino i percorsi integrati con gli
strumenti di programmazione negoziata già presenti sul territorio

-

Usare lo strumento della formazione e del percorso integrato affinchè le donne si
mettano in correlazione diretta e proficua con il MdL

OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI ATTESI

Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di n. 7 percorsi integrati per la
transizione al lavoro, l’inserimento e il reinserimento lavorativo destinati alle
categorie di donne maggiormente esposte al rischio di marginalizzazione o alle
condizioni individuali, di gruppo o di contesto che richiedono interventi
specialistici caratterizzati per l’approccio di genere.
Sono state individuate le seguenti aree per la realizzazione dei percorsi; aree già
interessate da interventi di programmazione negoziata e con particolari
vocazioni economiche e imprenditoriali naturali
Per ciascuna area è stato immaginato un possibile percorso integrato, oggetto nel
bando, di progettazione esecutiva da parte dei soggetti che presenteranno le
offerte.

AREA INTERESSATA

n. percorsi

Tematiche dei percorsi integrati

Area Comune di Napoli

1

1) Operatrici per gestire “Nidi di
Mamma”

Area Flegrea

2

1)
2)

Area Vesuviana/Costiera

2

1)
2)

Area Pomigliano/Acerra

2

1)

2)

Servizi complementari al turismo
archeologico e naturalistico
Servizi alla persona (anziani e
disabili)
Recupero dei mestieri legati alle
tradizioni del territorio
Servizi complementari al Polo
Nautico nell’Area Torrese Stabiese
Promozione d’impresa nel settore
dei prodotti tipici e biologici in
agricoltura
Esperte relazionali per le imprese
commerciali

OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI ATTESI

-

Favorire l’accesso al MdL delle donne attraverso lo strumento del percorso
integrato
Favorire l’acquisizione da parte delle donne, di una maggiore autonomia nelò
promuovere miglioramenti alla propria condizione di partenza
Individuare insieme al sistema imprese/strutture locali una possibile modalità
di intervento che favorisca lo sviluppo di un rapporto significativo
Favorire l’accompagnamento ai mestieri e all’autoimpiego
Individuare azioni specifiche per lo sviluppo di percorsi di carriera delle
lavoratrici, delle lavoratrici atipiche e delle lavoratrici nel sommerso

Gruppi bersaglio percorsi integrati
Livello di istruzione
- Donne con bassa scolarizzazione
- Donne con diplomi e lauree deboli
Condizione sociale
- Donne in condizione di disagio/esposte a forte rischio di discriminazione ed esclusione
sociale
- Donne inattive
- Madri nubili
- Donne immigrate
- Donne destinatarie del reddito minimo di inserimento
- Donne che desiderano reinserirsi nel MdL dopo la nascita di un figlio
Condizione lavorativa
- Donne inoccupate/disoccupate
- Donne occupate con contratti atipici
- Donne che rientrano nei luoghi di lavoro dopo la nascita di un figlio
- Imprendritrici

SOGGETTI

SONO AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA TUTTI I SOGGETTI, IN
FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, CHE ABBIANO I REQUISITI
INDICATI NEL CSA (punto 11 del capitolato)
OGNI ENTE/RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE POTRA’ PRESENTARE
L’OFFERTA E LA PROGETTAZIONE SOLO PER DUE PERCORSI
INTEGRATI CHE COSTITUISCONO (INSIEME) UN LOTTO DI
AGGIUDICAZIONE
Tutte le attività dovranno terminare entro 12 mesi dalla stipula del contratto

