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AVVISO 

 
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A L PROGETTO  

“TRA IL DIRE E IL FARE. LABORATORIO ATTIVO DI CONDI VISIONE, APPRENDIMENTO E RICERCA 
DI OPPORTUNITA’ LAVORATIVE”  

 
Premesso: 

- che con deliberazione G.C. n. 353 del 27.6.2017 è stato approvato il progetto “Tra il 
dire e il fare. Laboratorio attivo di condivisione, apprendimento e ricerca di 
opportunità lavorative” autorizzandone la presentazione nell’ambito dell’iniziativa 
regionale “Progettare la parità in Lombardia 2017”; 

- che con Decreto n. 11907/2017, la Direzione Generale Reddito di Autonomia e 
Inclusione sociale di Regione Lombardia ha ammesso il suddetto progetto al 
finanziamento regionale concedendo il massimo del contributo previsto pari a Euro 
15.000,00; 

Rilevato che il progetto propone a donne disoccupate che abbiano compiuto almeno 
trent’anni, residenti o domiciliate a Brescia, sia italiane che straniere, con competenze in 
ambito sartoriale e manifatturiero, con priorità per le donne vittime di violenza e le 
detenute nella casa circondariale di Verziano, un laboratorio attivo per l’adeguamento 
delle competenze attraverso corsi di formazione, il sostegno all’autoimprenditorialità e la 
ricerca condivisa di uno sbocco professionale; 

Verificato che le azioni previste dal progetto sono le seguenti: 

1) attivazione di un nuovo servizio di ricerca attiva e condivisa del lavoro in ambito 
sartoriale e manifatturiero (sperimentazione di un job club), due mezze giornate la 
settimana, presso la Sala polifunzionale in via Ferrari n. 8/bis a Brescia (aperto a 
tutte le partecipanti);  

2) Formazione con due distinti indirizzi, da modulare in base al numero, alle 
competenze e alle effettive esigenze delle partecipanti al progetto. I corsi potranno 
accogliere al massimo 30 donne ciascuno :  

- corso di sartoria/cucito/creazione di accessori di alta moda destinato alle 
partecipanti con competenze di cucito a mano, decorazione e ricamo. Prevede il 
sostegno alle partecipanti nell’individuazione di una o più tipologie di prodotto e lo 
sviluppo di modelli e prototipi di uno o più prodotti, da realizzare a mano, per 
valorizzare le competenze sartoriali e artigianali delle partecipanti e sperimentare 
la capacità produttiva del gruppo; 

- corso per l’adeguamento delle competenze relative all’utilizzo di macchine per 
cucire professionali e altri macchinari/attrezzature utilizzati da aziende 
manifatturiere per la formazione di donne da destinare ad inserimenti lavorativi. 

3) Incentivi alle imprese per l’inserimento lavorativo (assunzioni a tempo determinato o 
tirocini) di 4/5 partecipanti al corso di adeguamento delle competenze di tipo b) 
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attivamente promossi dalle Associazioni di categoria partner di progetto presso i loro 
associati e con la collaborazione del Centro per l’impiego di Brescia; 

4) Sostegno all’autoimprenditorialità: per le partecipanti che desiderano intraprendere 
un’attività di tipo imprenditoriale, il Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia organizzerà una giornata seminariale 
finalizzata alla comprensione delle attività di ricerca e analisi del mercato da 
intraprendere e delle problematiche da affrontare, per verificare la sostenibilità 
economica e la fattibilità della loro idea imprenditoriale (aperto a tutte).  

Alle partecipanti al progetto che decideranno di avviare un’attività imprenditoriale, la 
Provincia di Brescia rimborserà i costi sostenuti per l’avvio e l’Associazione Artigiani 
fornirà una consulenza mirata per la definizione dell’idea imprenditoriale (business 
plan) e l’assistenza fiscale gratuita per il primo anno di attività nel caso in cui le neo-
imprenditrici decidano di iscriversi all’Associazione stessa. 

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo scheda di domanda di 
partecipazione allegato al presente avviso; 

 
IL COMUNE DI BRESCIA, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA 

DEL PROGETTO “TRA IL DIRE E IL FARE. LABORATORIO AT TIVO DI 
CONDIVISIONE, APPRENDIMENTO E RICERCA DI OPPORTUNITA’ LAVORATIVE” 

RENDE NOTO CHE SI PROVVEDE 
 
All’individuazione delle partecipanti al progetto sulla base della presentazione della 
domanda di partecipazione sullo schema allegato al presente avviso. 

 
Destinatarie del progetto 
 
Possono presentare domanda di partecipazione al progetto donne disoccupate che 
abbiano compiuto almeno trent’anni, residenti o domiciliate a Brescia, sia italiane che 
straniere, con competenze in ambito sartoriale e manifatturiero, con priorità per le donne 
detenute nella casa circondariale di Verziano e per le vittime di violenza. 
 
Modalità di presentazione delle domande 
 
Le donne interessare a partecipare al progetto dovranno presentare domanda, utilizzando 
lo schema di domanda di partecipazione allegato, che sarà disponibile anche sul portale 
del Comune di Brescia, a partire dall’approvazione del presente avviso.  
 
Le domande dovranno essere trasmesse, preferibilmente tramite posta elettronica, al 
Comune di Brescia – Settore Segreteria generale e t rasparenza unicamente al 
seguente indirizzo:  progettarelaparita@comune.brescia.it , allegando copia 
scannerizzata del documento di identità e della DID  (dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro) che attesti lo stato di di soccupazione 1. 
 
Coloro che non hanno la possibilità di utilizzare la posta elettronica possono presentare 
domanda per posta ordinaria o consegnare a mano la domanda in busta chiusa 
all’indirizzo: 

                                                           
1 Per informazioni consultare il sito dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ANPAL al seguente indirizzo: 
http://anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/default.aspx 
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Comune di Brescia -Settore Segreteria Generale 
Piazza Loggia, 3 – 25121 Brescia 
Si raccomanda di scrivere sulla busta: contiene domanda di partecipazione al progetto 
“Tra il dire e il fare”. 
 
Le richieste di informazioni saranno evase esclusivamente per posta elettronica, il 
riferimento di contatto è l’indirizzo: progettarelaparita@comune.brescia.it. 
 
Termine di presentazione delle domande 
 
Il termine ultimo di presentazione della domanda di  partecipazione è il 4 gennaio 
2018. 
 
Ammissione ai corsi di formazione e ulteriori infor mazioni alle candidate 
 
Le candidate che desiderano partecipare ai corsi di formazione previsti dal progetto, 
devono prestare particolare attenzione alla compilazione delle sezioni della domanda di 
partecipazione relative al possesso delle competenze necessarie e ad eventuali altri corsi 
di formazione in ambito sartoriale e/o manifatturiero frequentati.  
 
Le partecipanti ai corsi di formazione saranno selezionate dai docenti dell’Istituto superiore 
Mariano Fortuny e di Scuola Bottega Artigiani Impresa sociale Srl, sulla base delle 
competenze possedute, con priorità per le donne vittime di violenza indirizzate al progetto 
dal Centro Antiviolenza Casa delle Donne CaD Onlus e per le detenute della Casa 
Circondariale di Verziano.  
Per le altre candidate si procederà a stilare apposita graduatoria in base alla data di 
nascita dando la priorità alle donne di maggiore età. 
 
Tutte le ulteriori comunicazioni relative all’avvio delle azioni previste dal progetto e 
all’ammissione ai corsi di formazione avverranno preferibilmente a mezzo posta elettronica 
dall’indirizzo: progettarelaparita@comune.brescia.it. Le candidate non reperibili attraverso 
questo strumento saranno contattate telefonicamente. 
 
Trattamento dei dati personali : 

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente 
intervento avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003. 
 
Responsabile del procedimento : 

Responsabile del Settore Segreteria generale e trasparenza 
Dott.ssa Elisabetta Begni 
 
      La Responsabile del Settore  
      Segreteria Generale e Trasparenza 
      Dott.ssa Elisabetta Begni 
 
Allegati: 

1) Modello domanda 

2) Guida ai servizi dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ANPAL per il rilascio 
della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro DID 


