
 

 

PROVINCIA 

Barletta – Andria – Trani 

Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione  

 

 

 

 

Progetto “Piano  D” 

 
 
 
 

Marzo 2013 

  



 

Piano Donna: un’opportunità offerta alle donne per migliorare la propria occupabilità, 

districarsi nel complicato mondo dell’orientamento e della ricerca del lavoro. 

Presso il Centro per l’Impiego di Barletta viene istituito 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. 

 

PREMESSA CONTESTO E MOTIVAZIONE 

La crisi economica e finanziaria che sta drammaticamente travolgendo l’Italia, ha coinvolto 

direttamente anche il lavoro femminile, con riduzioni di posti di lavoro e aumento del ricorso alle 

forme contrattuali cosiddette flessibili o atipiche. 

Il segmento femminile, già storicamente connotato da “debolezze” legate al ruolo familiare/sociale, 

a fronte delle quali la rete dei servizi disponibili si è rivelata spesso insufficiente e inadeguata, è 

stato ulteriormente penalizzato. 

Infatti la scarsa disponibilità economica delle famiglie ha prodotto una riduzione della capacità di 

spesa sul fronte dei servizi di cura e quindi, da un lato, una contrazione di posti di lavoro nel 

terziario, essenzialmente ricoperti da donne, e dall’altro un aggravio di lavoro familiare di cura 

per le stesse. 

 Le difficoltà economiche hanno, inoltre, prodotto situazioni di crisi familiari e separazioni, che 

hanno aggiunto ulteriori problematiche al mondo delle donne. 

Se a questo aggiungiamo l’altissimo tasso di inattività femminile che notoriamente caratterizza la 

nostra regione, ci rendiamo conto della difficile condizione femminile. 

La percezione del quadro delineato, certamente non esaustivo delle difficoltà che accompagnano 

la vita e il lavoro delle donne, è frutto anche dell’osservazione quotidiana delle problematiche che 

i Centri per l’Impiego si trovano ad affrontare con e per le donne che vi si rivolgono. 

Il Masterplan per i servizi per il lavoro della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 847/2010 e le 

Linee-guida per l’approvazione dei Piani di implementazione Provinciali di cui alla D.G.R. 

1893/2010 hanno previsto il potenziamento  dei Servizi di sostegno all’inserimento lavorativo 

rivolti alle donne inoccupate/disoccupate o inattive. 

All’interno di questo scenario, la Regione Puglia ha avviato la sperimentazione di un intervento 

volto alla realizzazione di un servizio dedicato ad attività di accompagnamento al lavoro rivolto a 

donne disoccupate e inoccupate all’interno dei CPI.  

A tale scopo ha sottoscritto un primo accordo con la Provincia Barletta-Andria-Trani. 

L’esito positivo della sperimentazione ha consentito di promuovere l’occupazione femminile nel 

bacino locale di riferimento. 



 

Pertanto, con D.G.R. n. 1940 del 2/10/2012, la Regione Puglia ha definito un nuovo accordo 

istituzionale da sottoscrivere con ciascuna Provincia per avviare gli interventi, assegnando alla 

Provincia Barletta-Andria-Trani un importo di euro 48.000,00.   

 

PROBLEMATICHE CUI SI INTENDE RISPONDERE 

Le problematiche femminili 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. 

Pertanto il  COF vuole essere il luogo fisico nel quale le donne possono 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 

� Conoscenza dei servizi presenti sul territorio. 

 

DESTINATARI 

Le azioni del progetto sono rivolte alle: 

� Donne in età lavorativa che hanno assolto l’obbligo scolastico, diplomate, laureate, che 

siano disoccupate, inoccupate, inattive;  

� donne giovani che devono orientarsi nei percorsi di formazione professionale per l’accesso 

al mondo del lavoro; 

� interessate all’autoimpresa. 

 

FINALITA’ GENERALI 

Attraverso il C.O.F., la Provincia Barletta-Andria Trani si propone di realizzare un servizio 

specifico di informazione-orientamento-accompagnamento, attraverso un percorso che privilegi: 

� Il bisogno di ascolto e la considerazione della persona nella sua globalità: interessi, culture 

e problemi; 

� La necessità di una diversa organizzazione dei ruoli familiari e professionali; 

� Il bisogno di accompagnamento, attraverso un percorso individualizzato, alla ricerca del 

lavoro. 

 

 



 

FINALITA’ SPECIFICHE 

� Migliorare l’occupabilità delle donne; 

� Orientarle; 

� Accompagnarle alla ricerca attiva del lavoro attraverso un percorso individualizzato. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

� Accoglienza e informazione: prima identificazione dei bisogni e rinvio a specifici servizi; 

messa a disposizione di materiale informativo di sostegno alle più diffuse  problematiche 

femminili ; conoscenza e relazioni con i servizi mirati al mondo femminile presenti sul 

territorio.  

Personale preposto: n. 2 operatrici del CPI. 

� Orientamento: Consulenza individualizzata ed eventuale supporto psicologico alle donne 

in difficoltà; seminari  a tema presso il CPI; seminari presso le Scuole Superiori.   

Personale preposto: n. 2 operatrici del CPI; n. 1 esperto esterno psicologo. 

� Accompagnamento nella ricerca di opportunità formative e nella ricerca attiva del lavoro.  

Personale preposto: n. 2 operatrici del CPI. 

� Promozione dell’autoimprenditorialità femminile mediante la conoscenza degli strumenti a 

disposizione. 

Personale preposto: n. 1 esperto esterno. 

 

METODOLOGIA 

Per la realizzazione di tali attività si prevede: 

� La creazione di una RETE TERRITORIALE con: 

Settori Servizi Sociali e Attività Produttive della Provincia, Servizi Sociali dei Comuni, 

Associazioni che si occupano di problematiche femminili (es.: Centri antiviolenza), 

Associazioni di servizio agli immigrati, Agenzia per l’Inclusione sociale, Istituti scolastici 

superiori, Università, Enti di Formazione accreditati, Informagiovani, Associazioni 

datoriali, Organizzazioni sindacali, Comitato per l’Imprenditoria femminile presso la 

Camera di Commercio. 

� SESSIONI INFORMATIVE e WORKSHOP TEMATICI, in collaborazione con gli istituti 

scolastici, finalizzati all’individuazione di percorsi di orientamento per le giovani che 

frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria superiore, da svolgersi annualmente 

presso ciascun istituto superiore del territorio. 

� Disponibilità di una PSICOLOGA, reclutata dalla short list esistente presso il Settore 

politiche del lavoro della Provincia, per il supporto a situazioni con problematiche 

specifiche. 



 

� Disponibilità di un CONSULENTE esperto in autoimprenditorialità femminile per le donne 

interessate alla creazione di impresa, messo a disposizione da Confesercenti provinciale 

BAT in seguito a convenzione già stipulata nella fase di sperimentazione. 

� Collaborazione della CONSIGLIERA DI PARITA’ della Provincia con interventi negli 

incontri informativi e di orientamento. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 N. 2 Postazioni di lavoro attrezzate con PC, materiale di cancelleria, materiale informativo  

(volantini, pieghevoli, vademecum). Pubblicazione di news su Sintesi; annunci su TV e stampa 

locali. 

 

RISORSE UMANE 

Le attività progettuali saranno svolte da operatrici del CPI, in orario di ufficio e, per le attività che 

prevedono profili specialistici (psicologo; esperto in autoimprenditorialità femminile) da 

consulenti esterni, come meglio esplicitato nel paragrafo “Attività previste”. 

 

RISULTATI ATTESI 

� Presa di coscienza delle proprie potenzialità e risorse spendibili nel mondo del lavoro. 

� Conoscenza, da parte delle utenti del Servizio, delle opportunità formative e dei principali 

strumenti di ricerca attiva del lavoro; degli strumenti a disposizione per 

l’autoimprenditorialità. 

� Conoscenza delle opportunità e dei Servizi presenti sul territorio per la risoluzione di 

specifiche problematiche legate al mondo femminile. 

� Presa di coscienza di diritti garantiti dalle normative vigenti. 

Per la verifica dei risultati sarà utilizzato apposito questionario da somministrare alle 

utenti del servizio. 

 

COSTO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

L’importo messo a disposizione dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1940/2012 ammonta a euro 

48.000,00, per i quali è stata richiesta al preposto Settore Finanziario l’istituzione di apposito 

capitolo di bilancio. 

 

Il Dirigente 

avv. Caterina Navach 

 


