PROGETTO
S.O.F.T.

SISTEMA
OCCUPABILITÀ
FEMMINILE
TERRITORIALE
“C’è un’opportunità per te...
dai spazio al tuo tempo!!!”

“Accordi territoriali di genere” – POR Campania FSE 2014- 2020
– Asse I Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico (R.A. 8.2) e
Asse II Inclusione sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9(R.A. 9.3)

IL PROGETTO
S.O.F.T. è un’opportunità offerta alle donne per
migliorare la propria occupabilità, districarsi nel
complicato mondo dell’orientamento e della ricerca
del lavoro. Intende istituire un servizio specialistico
rivolto alle donne disoccupate e inoccupate, che
possa offrire alle stesse strumenti di conoscenza delle
proprie risorse, del mondo del lavoro, delle
opportunità e di tutti i servizi presenti sul territorio che
contribuiscono
ad
affrontare
le
numerose
problematiche del mondo femminile.
Le problematiche femminili infatti spaziano dalla
difficoltà di orientarsi nel mondo del lavoro, a causa di
stereotipi e pregiudizi sui lavori “da donna”, a quella di
trovare lavoro conciliandolo con la gestione della
famiglia, alle discriminazioni sul lavoro.
Da qui l’esigenza di costruire un luogo fisico nel quale
le donne possano trovare risposte ai loro bisogni in
termini di: informazioni, orientamento, consulenza
individualizzata, ricerca di opportunità formative e
lavorative, conoscenza di normative e strumenti per
l’autoimpresa, la possibilità di attivare iniziative di
coworking, conoscenza dei servizi presenti sul
territorio ( in particolare servizi di cura socio-educativi
rivolti ai bambini).
Tale
servizio
di
informazione/comunicazione-orientamento
ed
accompagnamento vorrà privilegiare: il bisogno di
ascolto e la considerazione della persona nella sua
globalità (interessi, culture, problemi), la necessità di
una diversa organizzazione dei ruoli familiari e
professionali, il bisogno di accompagnamento,
attraverso un percorso individualizzato, alla ricerca
del lavoro.
L’obiettivo generale del progetto S.O.F.T. è quello di
porre le condizioni necessarie per promuovere la
cultura di genere e per attuare un reale cambiamento
culturale che si configura come il principale ostacolo
sul territorio al raggiungimento di un concreto
contesto di sviluppo delle pari opportunità.

CONCILIA POINT
Spazi dedicati all’erogazione di servizi di sostegno
all’occupabilità femminile
Questa azione di progetto intende creare uno spazio,
contenitore – il Concilia Point - dedicato alle donne, in
cui poter trovare risposte ai bisogni di informazioni,
orientamento, consulenza individualizzata, ricerca di
opportunità
formative
e
lavorative
nonché
conoscenza di normative e strumenti per
l’Autoimpresa e dei servizi presenti sul territorio,
attraverso un percorso che privilegi il bisogno di
ascolto e la considerazione della persona nella sua
globalità, la necessità di una diversa organizzazione
dei ruoli familiari e professionali, nonché il bisogno di
accompagnamento alla ricerca del lavoro.
Il concilia point rappresenta nell' ambito del progetto
uno strumento innovativo e versatile ed è pensato in
modo dinamico impiegando personale esperto che
sia in grado di fronteggiare il front office da un lato e
dall' altro progettare e realizzare inteventi ed azioni
finalizzati al coinvolgimento dei datori di lavoro
pubblici e privati alle attività progettuali.
Le attività dei Concilia Point:
1. Attivazione di uno sportello informativo per
“Opportunità, diritti e servizi
Lo sportello offrirà un servizio di accoglienza ed
assistenza in materia di opportunità formative e
lavorative oltre che di orientamento e sarà aperto per
3 giorni a settimana per 2 ore al giorno
2. Realizzazione di attività di orientamento
Organizzazione di n .4 Incontri dal tema ”Donne e
lavoro dipendente” , ”Donne e lavoro autonomo”,
”Donne e parità”, ”Donne e famiglia” finalizzati
all’inserimento lavorativo
3. Attivazione di uno spazio dedicato al coworking
Predisposizione di uno spazio strutturato ed
attrezzato con postazioni pc, accesso a internet e
stampanti, che favorisca la creazione di relazioni e di
un team di lavoro per l’avvio di idee progettuali di
entrata nel mercato del lavoro.

SERVIZI DI CURA
SOCIO-EDUCATIVI
Il presente intervento intende rispondere all’esigenza
sempre più pressante delle donne in età da lavoro di
dover conciliare i carichi di cura della famiglia con la
volontà di entrare nel mondo del lavoro. L’erogazione
di buoni servizio per l’acquisto di posti in servizi
socio-educativi per l’infanzia darà l’opportunità a
circa 30 donne di poter accedere al mercato del
lavoro o anche avviare un percorso di orientamento
attraverso i Concilia Point.
Saranno attivati i seguenti servizi:
Bambini di età 0-36 mesi
- Ludoteca per la prima infanzia: uno spazio ludico
ricreativo che favorisce la socializzazione dei bambini
attraverso attività di gioco valorizzando così la
funzione educativa per lo sviluppo armonico della loro
personalità. Gli spazi e le attività saranno organizzate
per gruppi di bambini, in rapporto all’età, sulla base di
un preciso progetto educativo e ricreativo
- Centro per bambini e le famiglie:un servizio con
caratteristiche educative, ludiche, culturali e di
aggregazione sociale che prevede la presenza di un
genitore o familiare di riferimento. Le attività saranno
organizzate sulla base di un progetto educativo
Bambini di età 3-12 anni
- Ludoteca: luogo dove i minori potranno vivere
momenti di aggregazione e di socializzazione tra
coetanei con finalità educative. Le finalità sono quelle
di educare attraverso il gioco, concorrere alla crescita
evolutiva sociale psicologica del minore e della sua
famiglia, offrire una spazio neutrale (protetto)per
incontri tra genitori e figli in situazioni di conflitto e
disagio relazionale
DESTINATARIE DEL PROGETTO:
_ Donne in età lavorativa che hanno assolto l’obbligo
scolastico,
diplomate,
laureate,
che
siano
disoccupate, inoccupate, inattive;
_ Donne giovani che devono orientarsi dei percorsi di
formazione per l’accesso al mondo del lavoro;
_ Donne interessate all’auto impresa
_ Le famiglie monoparentali con la solo presenza del
padre

