Bando di Partecipazione al Corso:
“ASSUD – Azioni di Sostegno e Supporto a Donne”
POR PUGLIA 2007-2013. Provincia di Bari - Avviso Pubblico BA/02//2010. Fondo Sociale Europeo Asse II Occupabilità
“Percorsi di orientamento, formazione e accompagnamento nella progettazione e creazione di impresa singola o associata”, Azione
3) “Percorsi personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella vita attiva”. Progetto “ASSUD – Azioni di
Sostegno e Supporto a Donne”, codice progetto POR0713II10BA023. 4 approvato con D.D. n.284/FPF del 21/12/2010 dalla
Provincia di Bari Servizio Formazione Professionale e Pubblica Istruzione, pubblicato sul B.U.R.P. n. 194 del 30/12/2010.
Categoria di spesa 69. Fonti di finanziamento: F.S.E, Fondo di Rotazione (Art. 5 Legge n. 183/87), Bilancio Regionale.

Il corso si svolgerà presso:
il Consorzio TECFOR, sede di Bari, in Via Junipero Serra 19
Partner:
ARCI Comitato Territoriale di Bari
Associazione Nero e non solo
Sostegno all’iniziativa:
Commissione Pari Opportunità Regione Puglia
C.P.I. di Bari
C.P.I. di Bitonto
C.P.I. di Bisceglie
OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO
Il progetto riguarda la formazione, l’orientamento e l’accompagnamento, nella vita attiva, alle
donne in situazione di disagio. La finalità dell’intervento è quella di identificare donne in
situazione di disagio (donne a rischio di violenza, soggette a violenza in ambito familiare, donne
immigrate vittime di discriminazione, ecc.) ed avviare con esse un percorso finalizzato alla
prevenzione, offrendo strumenti che consentano di affrontare
con consapevolezza il
riconoscimento di sé stesse come persone, al fine di potersi emancipare rispetto a determinate
condizioni di partenza.

Consorzio Tecfor – Tecnologia e Formazione
Via Junipero Serra, 19 | 70125 Bari | Tel. +39 080 5486957 | Fax +39 080 5529989 | e-mail bari@consorziotecfor.it | web www.consorziotecfor.it

La struttura progettuale intende fornire conoscenze di base e trasversali, di natura teorica e pratica,
esperienze e recupero di competenze per consentire alle beneficiarie di recuperare la motivazione
e la consapevolezza dei propri mezzi ed inserirsi nella vita sociale con nuovo entusiasmo.

DESTINATARI - REQUISITI
Il progetto è rivolto a: n. 18 donne in situazione di disagio, donne immigrate vittime di
discriminazione, che abbiano compiuto il 18° anno di età, residenti in Provincia di Bari e nei
Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani.

Per le donne immigrate è richiesta una conoscenza base della lingua italiana (parlata e scritta) e il
possesso di regolare permesso di soggiorno.

STRUTTURA DEL CORSO
l’azione formativa, della durata complessiva di 600 ore, prevede analisi di casi e attività di
accompagnamento, sarà articolata nelle seguenti aree tematiche:
9 Politiche di genere e pari opportunità
9 Partecipazione attiva alla vita pubblica
9 Autostima
9 La salute delle donne
9 La ricerca attiva del lavoro
9 Comunicazione e problem solving
9 Informatica – alfabetizzazione
9 Il disagio sociale e i servizi territoriali a supporto
9 Gli strumenti giuridici a tutela della donna
9 I centri antiviolenza
9 Stalking e modalità di intervento
9 Analisi del contesto territoriale e reti di intervento
9 La legislazione regionale in materia di immigrazione
9 Il piano di intervento regionale sulle politiche sociali

9 Psicologia sociale
9 Donne nel dialogo interculturale
9 Ruolo della donna nel contesto familiare
9 Cittadinanza attiva e partecipata

PARTECIPAZIONE
il Corso è completamente gratuito. La frequenza è obbligatoria ed alle partecipanti sarà:
-

fornito il materiale didattico
rimborsate le spese di viaggio con mezzo pubblico
riconosciuta un’indennità pari 2 € (due euro) per ogni ora/corso di effettiva frequenza.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso alle allieve, che avranno completato il percorso formativo, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le donne in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la domanda di partecipazione, in
carta semplice, al Consorzio Tecfor entro il 07 aprile 2011 alle ore 13,00.
Qualora il numero delle candidate dovesse superare quello previsto, sarà effettuata una selezione.
Tale selezione avverrà mediante un colloquio motivazionale e/o attraverso la somministrazione di
un test.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata a mezzo fax (080/5529989), spedita via posta o
via e-mail al Consorzio Tecfor di Bari e dovrà pervenire entro il 07 aprile 2011 alle ore 13,00.
Non fa fede il timbro postale o di spedizione.
La modulistica di partecipazione al bando è disponibile presso la sede del Consorzio Tecfor e/o
scaricabile dal sito internet www.consorziotecfor.it, www.arcibari.it
L’esito dell’eventuale selezione sarà reso noto tramite affissione della graduatoria presso la
suddetta sede del Consorzio Tecfor Bari e sul sito: www.consorziotecfor.it
INIZIO CORSO
Il corso avrà inizio nel mese di aprile 2011

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Consorzio Tecfor – Via Junipero Serra,19 – 70125 BARI
Tel.080/5486957 (ore 10,00 – 13,00) – Fax 080/5529989 – Mail: bari@consorziotecfor.it
web: www.consorziotecfor.it

ARCI Comitato territoriale di Bari - Via Marchese di Montrone, 57 – 70122 BARI
TEL. 080/5421468 (ore 9,00 – 13,00) – Fax 080/5423199 – Mail: bari@arci.it
Web: www.arcibari.it

