
PERCORSI - - -DIGENERE 
per la crescita e l'occupazione 

2 APRILE 2018 
ILLA SAVONAROLA 

CORSO GARIBALDI, 200 - PORTICI 
O E 10.30 

presentazione del progetto 
PERCORSI DI GENERE PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE 

intervengono 
saluti istituzionali 

Vincenzo Cuomo - Sindaco del Comune di Portici 
Grazia Buccelli - Assessore alle pari opportunità del Comune di Portici 
Ornella Pasqua - Presidente commissione politiche sociali Comune di Portici 

I servizi territoriali che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne 
Loredana Foschini - Responsabile progettazione esecutiva NETCON s.r.l. 
Luisa Annibale - Presidente Seme di Pace cooperativa sociale 
Anna Palladino - Coordinatrice Ufficio di Piano Ambito N11 

Vera Buonomo - Responsabile coordinamento pari opportunità e politiche di genere 
UIL Campania e Napoli 
Loredana Raia - Consigliere Regionale della Campania e Componente v1· Commissione 
Consiliare Istruzione, Politiche Sociali e Socio - Sanitarie 

conclusioni 
Chiara Marciani - Assessore alla formazione e alle pari opportunità della Regione Campania 

modera 
Gaetano Gaudiero - Giornalista 



PERCORSI - - -DIGENERE 
per la crescita e l'occupazione 

er la tua strada. 
"Percorsi di genere per la crescita e l'occupazione" è un progetto, finalizzato ad aumentare l'occupazione femminile 
e conciliare i tempi lavorativi e familiari mediante l'incentivazione di servizi di informazione/orientamento e l'ausilio 
di servizi di cura all'infanzia. 
L'iniziativa prevede 3 linee di intervento: 

- Realizzazione di un Piano di Comunicazione e di promozione delle attività progettuali 

- Creazione di Concilia Point che vadano a sostegno dell'occupabilité, femminile 

- Erogazione di Voucher per /'acquisto di posti di servizio di cura socio-educativi rivolti ai bambini in età 
compresa tra 3-12 anni ed a bambini in eta compresa tra O - 36 mesi 
Il progetto è promosso e realizzato da un partnenariato costituito da: 

Netcon srl, Seme di Pace cooperativa sociale, UIL Campania e Napoli, Ambito Territoriale N11 Comune di Portici. 

Per le informazioni sulle modalità e le tempistiche dell'erogazione dei buoni servizio scaricare avviso e domanda 
reperibili su i siti: www.comune.portici.na.it - www.semedipace.org- www.netconsrl.it 

Ammesso e finanziato con D.D. n. 116 del 27/09/2017 della Regione Campania e realizzato con il cofinanziamento 
dell'Unione Europea nell'ambito della realizzazione di "Accordi Territoriali di Genere" per il POR Campania 
2014-2020 - Obiettivi Specifici 3 (R.A. 8.2) e 9 (R.A. 9.3) codice ufficio n.184. 

Villa Savonarola, Il piano, Corso Garibaldi 200, Portici (NA) 

T 081276853 - conciliapoint@semedipace.org 

Per maggiori informazioni è possibile consultare: 
www.netconsrl.it - www.semedipace.org- www.comune.portici.na.it 



IA POINT 
Il "Concilia Point" eroga servizi finalizzati a sostenere l'inserimento lavorativo delle donne disoccupate 
e/o inoccupate ed il miglioramento delle condizioni lavorative delle donne occupate, favorendone la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
Informazioni su: 
percorsi formativi professionali, normativa del lavoro, banca del tempo, servizi del territorio 
per le donne e per i figli a carico (asili nido, centri sociali polifunzionali, ludoteche, ecc) 

Orientamento su: 
Guida alla compilazione del curriculum vitae, lettera di presentazione e colloquio di lavoro, analisi 
delle competenze, orientamento professionale secondo la swot analysis 
Consulenza agli imprenditori per l'attuazione di politiche di conciliazione aziendali 
Incrocio tra domanda ed offerta di lavoro 
Accompagnamento alla creazione di impresa 
Work-shop e seminari pubblici 

- 36 MESI / 
SILO NIDO, LUDO I ECA, CENTRO PER BAMB1Nl 
I voucher potranno essere utilizzati per i seguenti servizi: 
- nido d'infanzia 
- servizi integrativi al nido, quali spazio bambini e bambine e centro per i bambini e le famiglie 
- ludoteca per la prima infanzia, con centro giochi e laboratori (musicali, artistici, teatrali, etc.) 
I bambinisaranno accolti dall'Istituto Rossini, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di 
riferimento, ubicato a Portici al Corso Garibaldi 197. Il nido dell'Istituto Rossini offre un ambiente 
accogliente, protettivo e positivo, a misura di bambino, strutturato in modo da essere rassicurante 
e allo stesso tempo ricco di stimoli. La struttura è in grado di offrire spazi adeguati per ogni 
momento della giornata, organizzati in angoli differenziati per garantire varie opportunità di gioco. 

2ANNI 
TECA, CENTRO PI ESTIVI. 

I voucher potranno essere utilizzati per i seguenti servizi: 
- ludoteca, con attività ludiche tradizionali e di laboratorio (musicali, artistici, teatrali, etc.), previste 
nelle ore pomeridiane 
- spazio bambini e bambine 
- centro per i bambini e le famiglie 
- centro estivo, anche con vitto, da attuarsi nei mesi estivi. 
I bambini saranno accolti dal Centro Sociale Polifunzionale per Minori della cooperativa sociale 
Seme di Pace, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, ubicato a Portici alla 
Via Università 63. Il centro propone un sistema di attività (culturali, ricreative, sportive, sostegno 
all'apprendimento, itinerari e visite esterne) attraverso le quali gli Educatori Professionali mirano 
a cogliere le problematiche ed i bisogni specifici dei minori al fine di individuare i percorsi adeguati 
per sostenere lo sviluppo delle risorse affettivo relazionali e relative all'apprendimento. 

I 
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