
  

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n.  510 - 6.10.2015   
 
 
OGGETTO: Area Affari Generali. Settore Segreteria G enerale 

e Trasparenza. Approvazione progetto “Tornare al 
lavoro! Non è mai troppo tardi”. Autorizzazione 
alla partecipazione al bando “Progettare la Pari-
tà in Lombardia – 2015”. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

- che con D.D.G. 3.8.2015 - n. 6588 la Regione Lomb ardia 
ha approvato l’"Attivazione dell’iniziativa regiona le 
“Progettare la parità in Lombardia 2015”, che preve de 
il finanziamento di progetti per la promozione dell e 
pari opportunità da presentarsi sotto  forma di par te-
nariato da parte di almeno tre soggetti, con capofi la 
un Ente locale facente parte della rete regionale d ei 
Centri Risorse Locali di parità; 

- che il Comune di Brescia ha aderito alla predetta  rete 
regionale con deliberazione G.C. 5.7.2006 n. 728; 

- che nell’ambito dell’iniziativa regionale di cui sopra 
è possibile concorrere ad un finanziamento massimo di € 
15.000,00 a fondo perduto, che copre il 50% del pia no 
finanziario, costituito, per la parte restante, da ri-
sorse proprie di cofinanziamento (25% costo di pers ona-
le, 25% spese generali e di gestione); 

 

Rilevato che, tra gli ambiti di intervento è pre-
visto, tra l’altro,  quello relativo all’ “Inclusio ne delle 
donne in condizioni di fragilità, anche con riguard o 
all’integrazione delle donne immigrate regolari e r esidenti 
in Lombardia da almeno un anno”; 

 

Considerato che la mancanza di un lavoro per le 
donne, fattore essenziale per il perseguimento di p olitiche 
di pari opportunità, nell’attuale difficile congiun tura e-
conomica, costituisce un elemento che determina una  condi-
zione di grande fragilità, soprattutto delle donne over 40, 
che necessitano spesso di orientamento e formazione  a nuove 
forme professionali più rispondenti alla situazione  del 
mercato; 



  

 

Rilevato:  

-  che in sinergia con diversi soggetti pubblici e pri va-
ti, è stato pertanto elaborato un progetto ” denominato 
“Tornare al lavoro! Non è mai troppo tardi” per 
l’attività di orientamento, formazione e sostegno 
all’inserimento lavorativo delle donne over 40, ita lia-
ne o immigrate regolari, residenti in città da alme no 
un anno, e nello specifico per coloro che:  

-  hanno intrapreso un percorso di affrancamento dalla  
violenza domestica, come logico sviluppo delle a-
zioni previste dal progetto “Brescia in Rete contro  
la violenza sulle donne”; 

-  intendono ri-cercare un’occupazione dopo aver dedi-
cato tempo all’attività di cura; 

-  hanno perduto il posto di lavoro; 

-  sono inoccupate;  

-  che il piano finanziario prevede costi per Euro 
30.000,00 di cui 15.000,00 coperti da contributo ed  eu-
ro 15.000,00 derivanti da valorizzazioni; 

-  che la scelta dei partner è stata effettuata coinvo l-
gendo i soggetti pubblici con competenze in materia  di 
lavoro e impresa e, quanto ai soggetti privati, con tat-
tando tutte le realtà locali di formazione professi ona-
li disponibili, le associazioni datoriali locali e Casa 
delle Donne o.n.l.u.s., in quanto unico centro anti vio-
lenza della provincia di Brescia e soggetto essenzi ale 
della rete territoriale per il contrasto alla viole nza 
sulle donne; 

 

Precisato che il Comune è capofila del progetto 
che coinvolge in qualità di partner i seguenti sogg etti, 
che hanno già espresso la loro disponibilità all’ad esione:  

-  Provincia di Brescia; 
-  C.C.I.A.A. di Brescia; 
-  Centro Antiviolenza Casa delle Donne o.n.l.u.s.; 
-  Apindustria Associazione per l’impresa; 
-  Associazione Industriale Bresciana; 
-  AFGP Associazione Formazione Giovanni Piamarta; 
-  Centro di Formazione OK School Academy; 
-  Scuola Bottega Artigiani di San Polo; 

dando atto che, previa ulteriore deliberazione di 
quest’Organo, l’adesione sarà aperta anche ad ulter iori 
soggetti che esprimeranno tale volontà anche in un momento 
successivo, purché le finalità e l’apporto partecip ativo 



  

risultino coerenti con le finalità del progetto e f unziona-
li alla realizzazione del medesimo;  

 
Visto il progetto allegato e ritenuto, per quanto 

sopra esposto, di approvarlo; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
1.10.2015 dal Responsabile del Settore Segreteria G enerale 
e Trasparenza e in data 3.10.2015 dal Responsabile del Set-
tore Bilancio e Ragioneria; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per la necessità di ri-
spettare le tempistiche imposte dal bando regionale ; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare, per i motivi di cui in premessa, il p ro-

getto “Tornare al lavoro! Non è mai troppo tardi” d i 
cui il Comune è capofila, autorizzandone la present a-
zione alla Regione Lombardia nell’ambito del bando 
“Progettare la Parità 2015”; 

 
b)  di dare atto che si procederà all’accertamento del con-

tributo a seguito dell’esito favorevole della proce dura 
di cui sopra, precisando che le spese di cofinanzia men-
to a carico del Comune, dovute alle valorizzazioni,  
trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di  
previsione 2015/2016; 

 
c)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibe ra-

zione immediatamente eseguibile; 
 
d)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 

 
 
mf* 
 



  

 
COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 6.10.2015 

N. 510 

 

Modello 1/b  - Scheda del progetto 
 

SCHEDA DEL PROGETTO 
 
 
1. TITOLO DEL PROGETTO “TORNARE AL LAVORO! – NON E’ MAI TROPPO TARDI” 

Soggetto capofila: COMUNE DI BRESCIA 

Codice fiscale: 00761890177 

Sede legale: indirizzo Piazza della Loggia n. 1  

CAP 25121  Comune BRESCIA  Provincia BS 

Telefono 03029771  fax 0302977303 

e-mail uffgab@comune.brescia.it  

 
COGNOME E NOME DEL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CAPOFILA 
 

DEL BONO EMILIO 
 
Ruolo all’interno dell’associazione/ente locale:  SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI BRESCIA 
 
COGNOME E NOME DEL/LA REFERENTE OPERATIVA/O DEL PROGETTO: 
 
BEGNI ELISABETTA 
 
Ruolo all’interno dell’associazione/ente locale:  RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE E TRASPA-
RENZA  
 
Riferimenti del/la referente: Piazza della Loggia  n. 3  
 
CAP 25122  Comune BRESCIA    Provincia BS 
 
Telefono 03029771  fax 0302977303 

e-mail ebegni@comune.brescia.it  - pariopportunita@comune.brescia.it  

 
RIFERIMENTI BANCARI  
 
TESORERIA UNICA – BANCA D’ITALIA 
 
codice IBAN  IT18R0100003245131300061287 
 



  

 
 
2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  
 
2.1 - AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO (indicare l’ambito territoriale di interesse del progetto, anche in 
relazione all’utenza che si intende raggiungere e coinvolgere)  
 

1. Comunale (se le azioni si svolgono sul territorio di un solo comune ) X 

2. Sovracomunale (se le azioni coinvolgono un territorio più ampio) �  

 
2.2 - AREA TEMATICA DEL PROGETTO (indicare solo un’area tematica, quella prevalente)  
 

• Conciliazione vita familiare/vita professionale e benessere dei contesti lavorativi, con par-
ticolare attenzione allo sviluppo delle politiche dei tempi e degli orari 

�  

• Valorizzazione della presenza e della rappresentanza femminile ai diversi livelli decisio-
nali e lotta agli stereotipi di genere 

�  

• Contrasto alla violenza nei confronti delle donne (domestica, extra-domestica e tratta) �  

• Inclusione delle donne in condizioni di fragilità, anche con riguardo all’integrazione delle 
donne immigrate regolari e residenti in Lombardia da almeno un anno 

X 

 
2.3 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO (indicare solo una tipologia, quella prevalente)  
 

1. Attivazione e sviluppo di azioni e attività di promozione delle pari opportunità rivolte alle don-

ne 
X 

2. Realizzazione di iniziative di divulgazione e/o campagne informative finalizzate allo sviluppo 
delle pari opportunità di genere 

�  

 
2.4 - DURATA DEL PROGETTO 
 
Le azioni progettuali per le quali si chiede il contributo regionale devono essere realizzate entro 10 (dieci) 
mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. 
 

Data presunta di inizio del progetto (mese/anno) Dicembre 2015 

Data di conclusione del progetto (mese/anno) Settembre  2016 

 

 
3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
3.1 DESCRIVERE I PROBLEMI RISCONTRATI SUL TERRITORIO A CUI SI VUOLE RISPONDERE CON IL PROGETTO 

(criterio di valutazione A.1  dell’allegato A, punto 11 “Valutazione delle domande”) 
 
3.1.1. Descrivere in modo preciso la situazione del territorio su cui si svolgerà il progetto, con 
particolare riferimento ai soggetti a cui si rivolge e alle tematiche che tratta (almeno 2.000 bat-
tute) 

 
La crisi economica, ancora in atto, ha contribuito ad incrementare il divario di genere nel mondo del lavo-
ro, già notevolmente elevato, a svantaggio delle donne over 40 e, nello specifico, per coloro che: 

1. Hanno intrapreso un percorso di affrancamento dalla violenza   
2. Non sono in possesso della cittadinanza italiana 
3. Intendono ri-cercare un’occupazione dopo aver dedicato tempo all’attività di cura 
4. Hanno perduto il posto di lavoro 
5. Sono inoccupate 

 



  

Il valore sociale del lavoro femminile, anche per le donne vittime di violenza a cui tra l’altro è rivolto il pro-
getto, implica l’opportunità reale di indipendenza ed autonomia necessarie per guardare/ri-costruire il pro-
prio futuro. 
La violenza economica, infatti, rappresenta un forte vincolo nella scelta delle donne vittime di violenza fisi-
ca e psicologica al loro affrancamento dalla violenza stessa e pone, più in generale, le donne, in una con-
dizione di estrema fragilità. 
  
  
 
Va ricordato che l’esigenza di attuare politiche di parità è stata determinata dalla necessità di tutelare e 
garantire “pari opportunità” alle donne nel mondo del lavoro (L. 125/1991) e che proprio da quella prima 
sollecitazione, com’è noto, si è sviluppata la riflessione sui diritti delle donne in ogni aspetto del vivere.   
 
Le azioni progettuali non intendono sovrapporsi o duplicare quanto di competenza degli organi preposti 
sul territorio cittadino ad occuparsi della questione lavoro ma, piuttosto, intendono costruire sinergia per a-
limentare consapevolezza sulle esigenze delle donne che sommano alla mancanza di attività lavorativa 
quella di estrema fragilità, riconducibile in particolare ai primi due punti del paragrafo 3.1.1., al fine di atti-
vare – nell’immediato e nel tempo- percorsi specifici e funzionali. 
 
I dati forniti dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Brescia, relativi al 2013, già 
nell’analisi statistica descrittiva dei flussi del mercato del lavoro della Regione Lombardia e del sistema in-
formativo-statistico dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, pongono l’accento sulla condizione 
femminile nel mercato del lavoro bresciano che è sempre stata caratterizzata da un certo svantaggio ri-
spetto alla condizione maschile. 
La necessità di attivare azioni progettuali indirizzate alle donne over 40 è rilevata proprio dall’analisi dei 
dati di cui sopra: su 79.076 donne avviate dai Centri per l’Impiego e suddivise per fascia d’età,  quelle al di 
sotto dei 39 anni sono 50.720 contro quelle dai 40 ai 55 che sono 28.356. 
Sugli avviamenti complessivi, inoltre, le donne immigrate che si sono rivolte ai Centri per l’impiego del ter-
ritorio, rappresentano una percentuale modesta rispetto alle autoctone: 11.747 le extracomunitarie, 7.046 
le comunitarie contro le 59.856 italiane. 
E’ evidente la persistente difficoltà delle donne non native a rivolgersi ai servizi presenti sul territorio. 
Infine, sugli avviamenti complessivi per titolo di studio, si riscontra l’alta percentuale delle donne con una 
formazione professionale (diploma e di base) per totali 41.302. 
Non indifferente, tra le donne prioritariamente destinatarie del progetto (vedere punti 1. 2. 3. del primo pa-
ragrafo), una difficoltà personale ad attuare le azioni necessarie per un loro ricollocamento nel mercato del 
lavoro e una sorta di rassegnazione alle prime, inevitabili, difficoltà. 
 
Sebbene la priorità d’intervento sarà riservata alle donne sopra indicate, il progetto intende includere an-
che le donne in possesso di una formazione medio-alta, le disoccupate e le inoccupate, per offrire 
un’opportunità di informazione, orientamento e/o ri-qualificazione a tutte le donne over 40 della città e per, 
sulla scorta dei dati raccolti, orientare le azioni degli organismi preposti all’incontro della domanda-offerta 
lavorativa all’adeguata risposta formativa o alla stipulazione di accordi mirati con aziende interessate ai ti-
rocini lavorativi che consentano di maturare l’esperienza lavorativa che spesso vincola l’opportunità stessa 
di assunzione.   
 
 

3.1.2. Indicare quali specifici bisogni riscontrati sul territorio il progetto intende affrontare (al-
meno 2.000 battute) 
 

L’obiettivo progettuale è l’implementazione di un sistema integrato che valorizzi le esperienze e le compe-
tenze femminili presenti sul territorio cittadino che necessitano di un supporto orientativo e/o un aggiorna-
mento professionale personalizzato a cui far seguire un inserimento lavorativo anche attraverso i bandi 
annuali dell’ex Provincia di Brescia tesi al sostegno economico delle aziende interessate ad assunzioni mi-
rate. 
 



  

Consapevoli della complessità che caratterizza il tema del lavoro, connesso ad aspetti economico-politici 
non di facile risoluzione, le azioni programmate possono rappresentare per le donne over 40 della città di 
Brescia una reale opportunità per la ricerca del lavoro che sarà diretta e individuale e che sarà basata sul 
“bilancio delle competenze”: 
               

1. La fragilità che caratterizza le donne vittime di violenza comporta un lavoro di recupero della fidu-
cia in sé stesse e delle proprie capacità/conoscenze/competenze.  
-Orientarle e sostenerle nella ricerca del lavoro – indispensabile alla loro autonomia - valutando, 
in rapporto alla loro esperienza, un eventuale percorso formativo che possa offrire opportunità la-
vorative maggiori. 

       L’esito della sperimentazione contribuirà a implementare la rete imprenditoriale, dei servizi pub-
blici/privati preposti alla ricerca del lavoro e del Centro Antiviolenza Casa delle Donne di Brescia. 

 
 2. L’esigenza di fornire informazioni sui servizi preposti per la ricerca del lavoro e presenti sul nostro 

territorio, avvalorata da quanto già indicato al punto 3.1.1,  si rende necessaria soprattutto per 
quelle realtà che possono rappresentare una opportunità a lungo termine e che, non garantendo 
risposte immediate, non rientrano in quel “passaggio di parola” che spesso informa le donne im-
migrate sulle opportunità lavorative.  

       - Informarle, orientarle e, se necessario, formarle anche in considerazione della tipologia della 
domanda di lavoro che mediamente accomuna le donne non native e della modesta offerta di la-
voro in tali ambiti. Si ritiene che una formazione riqualificante possa differenziare la richiesta ed 
offrire maggiori opportunità occupazionali nei vari settori. 

3.   L’assenza volontaria dal mondo del lavoro per motivi connessi “alla cura” rileva una difficoltà 
temporanea delle donne al reinserimento nelle dinamiche della ricerca lavoro e della stessa oc-
cupazione.  

         Le donne che scelgono di smettere di lavorare per dedicarsi alla cura dei familiari vivono una 
sorta di distacco dalla realtà lavorativa e, spesso, le accelerazioni innovative, informatiche e non, 
nei posti di lavoro sono percepite come una loro inadeguatezza facilmente superabile se incorag-
giate e messe in condizioni di potersi aggiornare. 
Orientare ed eventualmente ri-qualificare le donne che intendono ricercare un’occupazione dopo 
aver dedicato tempo all’attività di cura rappresenta una opportunità assolutamente innovativa. 

 
Il progetto, inoltre, accoglierà le richieste delle donne disoccupate e inoccupate, indipendentemente 
dalle tre casistiche di cui sopra, per orientarle alla ricerca di un lavoro. L’azione progettuale terrà con-
to delle loro competenze, dei loro desideri e dell’offerta di mercato. 
 
Tutte le donne che aderiranno al progetto potranno partecipare, se interessate, a una formazione ad 
hoc per iniziare una attività imprenditoriale (start up).  
 
 
3.1.3. Individuare coerentemente la tipologia di soggetti o i target di popolazione coinvolti o 
destinatari delle azioni (almeno 2.000 battute) 

Il Progetto, prioritariamente, è rivolto a quella categoria di donne che, superata una fase critica di tipo 
anagrafico senza aver, di fatto, risolto il proprio problema professionale e, in semiautonomia dopo il 
percorso di affrancamento dalla violenza o immigrate o desiderose di rimettersi nel mondo del lavoro 
dopo un periodo di assenza volontaria per dedicarsi alla cura di familiari, necessitano di 
un’assistenza differenziata e personalizzata. Sono prevalentemente donne in possesso di esperien-
ze di lavoro polivalenti, maturate nel contesto di imprese piccole e medie e/o di aziende artigiane, in 
assenza di contratti di lavoro regolarizzati, che si ritrovano pertanto prive di un profilo professionale 
appetibile, con le conseguenti gravi difficoltà nel raggiungimento di una posizione lavorativa adegua-
ta.  

Caratteristica del progetto è l’omogeneità della metodologia che sarà utilizzata: soggetti con caratte-
ristiche differenti dovranno poter trovare nel metodo di questo progetto uno sbocco alle problemati-



  

che lavorative, attraverso un sistema flessibile, adattabile, personalizzato e, al tempo stesso, vinco-
lante.  

Il Progetto coinvolgerà tutte quelle donne che richiederanno un supporto: sarà elaborato un persona-
le bilancio di competenze, si considereranno formazione e attese prima di ipotizzare la ri-
qualificazione e il successivo inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro; le stesse saranno 
individuate e accompagnate in questo progetto da una psicologa presente allo sportello che 
s’intende attivare e che, in orari dedicati, offrirà supporto e strumenti di orientamento per  il raggiun-
gimento dell’obiettivo prefissato.  

Un aiuto nell’individuazione delle donne da coinvolgere, oltre a quelle che si rivolgeranno allo sportel-
lo che come Amministrazione Comunale si andrà a realizzare, sarà garantito dal Centro Antiviolenza 
Casa delle Donne di Brescia che inserirà nel progetto alcune donne, già in semiautonomia, al fine di 
rendere possibile il loro ricostruirsi una nuova vita in totale autonomia. 

Tutte le donne over 40 della città saranno informate dell’apertura del servizio e saranno invitate a far 
pervenire una scheda di richiesta sulla quale indicheranno, oltre ai dati anagrafici, la propria condi-
zione lavorativa, le esperienze maturate nel campo e la formazione acquisita.  

Sulla scorta delle richieste saranno fissati gli appuntamenti individuali con la consulente.    

 
 

3.2 OBIETTIVI E RISULTATI DEL PROGETTO (criterio di valutazione A.2  dell’allegato A, punto 11)  
 
3.2.1. Descrivere il modo e i passaggi con cui si intende rispondere ai bisogni individuati (al-
meno 1.500 battute).  
 

1. Apertura di uno sportello, dedicato e innovativo, a servizio delle donne residenti nel Comune di 
Brescia che offra, mediante personale specializzato, un supporto e uno spazio di ascolto, infor-
mazione/orientamento e accrescimento della consapevolezza delle proprie capacità lavorative 
e/o imprenditoriali. 

2. Incremento e/o riconversione delle competenze personali e professionali delle donne destinatarie 
del progetto. 

3. Certificazione delle competenze acquisite attraverso il rilascio di attestato di svolgimento del per-
corso formativo e di verifica finale dell’azienda. 

4. Possibilità d’inserimento lavorativo (tirocinio/assunzione) per le donne che avranno terminato il 
proprio percorso formativo. 

5. Possibilità di avvio di una attività imprenditoriale. 

L’azione progettuale della gestione dello sportello richiede una competenza nell’ascolto e nella valu-
tazione dei bisogni espressi dalle donne.  E’ indispensabile garantire un’attenta lettura e decodifica 
della domanda e di una prima valutazione condivisa per orientare e sostenere le donne nel loro per-
corso di ricerca del lavoro e di superamento delle difficoltà che esprimono. Altro aspetto del  progetto 
è l’uso condiviso - con i partner - di informazioni e di raccolta dati sull’offerte del mercato del lavoro  
necessari per individuare i percorsi di ri-qualificazione da programmare.  

Per rispondere in modo compiuto a quanto richiesto dalle donne che parteciperanno al progetto si at-
tueranno i seguenti passaggi: 

1. Attività d’informazione, orientamento e supporto attraverso lo sportello attivato. Per l’inserimento 
lavorativo delle donne sono previsti percorsi di accompagnamento nelle diverse fasi di ricerca di un 
lavoro e di riqualificazione professionale: stesura del curriculum vitae, bilancio delle competenze, a-
nalisi delle offerte formative di formazione/riqualificazione professionale e di re-inserimento lavorativo 
(politiche attive), strumenti per l’individuazione delle offerte di lavoro -annunci e inserzioni, liste di col-
locamento, internet- informazioni sulla rete dei servizi competenti (Centro per l’impiego, agenzie di 



  

lavoro interinale, cooperative di servizi), analisi del livello di compatibilità vita famigliare-orari di lavo-
ro.  

2. Organizzazione di Corsi di formazione, in collaborazione con i centri di formazione professionale 
del territorio, volti a incrementare le competenze personali e professionali delle donne che ne faran-
no richiesta allo sportello. 

 

3. Organizzazione e diffusione delle offerte di lavoro: raccolta delle inserzioni e degli annunci che 
perverranno via mail allo spazio predisposto dall’Amministrazione Comunale di Brescia dal Centro 
per l’Impiego, dall’Associazione Industriale Bresciana, da APINDUSTRIA Brescia e dalle agenzie di 
lavoro temporaneo. 

4. Lavoro di rete con i servizi privati e pubblici del territorio con competenza in materia di lavoro e di 
formazione: lo spazio opererà in stretta sinergia con il Centro per l’Impiego sia per la diffusione delle 
informazioni, che per l'accompagnamento condiviso di alcune donne nel processo d’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

5. Attivazione di azioni in Camera di Commercio: si darà alle donne, in particolare per quelle attivabili 
e relativamente autonome, la possibilità di partecipare ad attività formative specifiche e a percorsi di 
orientamento all'imprenditorialità tramite personale in grado di stilare business plan per le donne che 
vorranno iniziare una propria attività imprenditoriale.  

 

3.2.2. Descrivere i risultati più significativi che si intendono raggiungere attraverso il progetto e 

quali cambiamenti ci si attende rispetto alla situazione di partenza (almeno 1.000 battute) 

I risultati che il Progetto intende ottenere riguardano l’apertura di uno sportello innovativo a servizio 
delle donne residenti nel Comune di Brescia che offra, mediante personale specializzato, un suppor-
to e uno spazio d’informazione che accresca le opportunità delle donne nel mondo del lavoro offren-
do loro la possibilità di incrementare le loro competenze. 

E’ importante rilevare che il Progetto è strutturato nell’ottica di favorire l’inserimento lavorativo di 
donne in situazione di disagio e non, attraverso una forma “protetta” di sostegno sebbene, l’incontro 
Azienda/singola Donna coinvolta dovrà misurarsi concretamente con le dinamiche tipiche di un con-
testo lavorativo o di un impegno per l’auto-imprenditorialità. 

Attivare sinergia tra gli organismi pubblici e privati competenti nella ricerca del lavoro e favorire buo-
ne prassi di relazione e collaborazione tra gli stessi organismi, le Associazioni  imprenditoriali cittadi-
ne e il Centro Antiviolenza Casa delle Donne di Brescia per agevolare, nell’immediato e nel tempo, 
l’inserimento  delle donne vittime di violenza che, sebbene in estreme condizioni di fragilità, non sono 
equiparabili ai soggetti appartenenti alle categorie protette. 

Pertanto, si possono configurare come “attesi” i seguenti risultati: 

a) Concretizzare opportunità lavorative per donne over 40, con particolare attenzione alle ex vitti-
me di violenza in semi autonomia, immigrate o che intendano tornare al lavoro dopo un periodo 
di assenza volontaria per dedicarsi alla cura famigliare, disoccupate e inoccupate. 

b) Attivare buone prassi di relazione tra tutti i soggetti che sul territorio si occupano di lavoro. 

         Azioni mirate all’attuazione delle attese: 

� incrementare le competenze personali e professionali delle donne destinatarie del progetto;  

� certificazione delle competenze acquisite attraverso il rilascio dell’attestato di svolgimento del percorso 
formativo e di una verifica finale da parte dell’azienda;  



  

� possibilità d’inserimento lavorativo (tirocinio/assunzione) per le donne coinvolte al completamento dei 
percorsi di formazione; 

� percorsi di orientamento all’imprenditorialità e successivo eventuale corso di formazione per la stesura 
del business plan per le donne che decideranno di attivare una start up.  

Nominativi aziende già disponibili per tirocinio: 

• CD GERARD`S - Via Stazione Vecchia, 72 - Provaglio d'Iseo - BS (Centro Estetico) 

• CORONA srl  (Carrefour) Via Ragazzi del ‘ 99 n. 1 – Brescia (Supermercato) 

• GELATERIA MARIANA  di Rusu Mariana – via Trento n. 15/O Brescia  (Gelateria) 

• N.T.M. SPA - Via John Maynard Keynes, 15/17 -  Brandico – BS (Fabbrica raccordi e valvole) 

• Ok Kapelli (Centro commerciale Margherita D’Este) Via Giorgione, 7 – Brescia (Centro Estetico) 

 

3.1 PARTENARIATO ATTIVATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (criterio di valutazione A.3 
dell’allegato A, punto 11)  
Descrivere le caratteristiche di ciascun partner, l’esperienza maturata sulle tematiche del progetto e il 
ruolo che si prevede che svolga (almeno 2.000 battute). 
 

 Partner n. 1 (capofila) 

 Denominazione COMUNE DI BRESCIA  

 Breve descrizione delle caratteristiche del partner: 

  
 Ente Pubblico. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e 

ne promuove lo sviluppo come previsto anche dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).  

 Con riferimento al punto 12 del bando “Progettare la parità in Lombardia– 2015” si sottolinea 

la partecipazione al Progetto Brescia in rete contro la violenza sulle donne Progetto della Rete 

Antiviolenza del Comune di Brescia realizzato nell'ambito dell'accordo di collaborazione sot-

toscritto con la Regione Lombardia per l'attivazione di servizi e iniziative finalizzate al contra-

sto e alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza 

(L.R. 11/2012). 

 

 Azioni  progettuali di cui il partner è titolare (numero o titolo delle attività, così come indicate nel pro-

spetto 3.4) 

 Attività 1: sensibilizzazione 

 Azioni  progettuali in cui è coinvolto (numero o titolo delle attività, così poi come indicate nel prospet-

to 3.4) 

 Attività 2: Sportello di consulenza 

 

 

 

 Partner n. 2 



  

 Denominazione Provincia di Brescia  

 Breve descrizione delle caratteristiche del partner: 
 La Provincia di Brescia, rispetto alle 110 Province d’Italia è, dal punto di vista territoriale e demografi-

co, la quinta provincia per numero di comuni presenti (206), la quinta per popolazione residente 
(1.247.192 abitanti al 01/01/2013) e la quattordicesima per superficie territoriale (4.786 Kmq). Le 
principali caratteristiche della Provincia di Brescia consistono nella vastità e nell’eterogeneità del ter-
ritorio. I 206 Comuni che compongono la Provincia sono estremamente diversi per tipologia territoria-
le, consistenza demografica e vocazione imprenditoriale.  

 

 Azioni  progettuali di cui il partner è titolare (numero o titolo delle attività, così come poi indicate nel 

prospetto 3.4) 

 Attività 5: Accompagnamento all’inserimento lavorativo 

 

 Azioni progettuali  in cui è coinvolto (numero o titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 

3.4) NESSUNA  

 

 Partner n. 3 

 Denominazione C.C.I.A.A. di Brescia 

 Breve descrizione delle caratteristiche del partner: 
 La Camera di Commercio è un ente autonomo di diritto pubblico che promuove il sistema delle im-

prese del proprio territorio di riferimento. A tale scopo, svolge funzioni sia amministrative, definite dal-
la legge, sia promozionali, indicate nel programma di attività autonomamente adottato da ciascuna 
Camera. Il sistema camerale è parte a pieno titolo del quadro istituzionale italiano e, grazie al siste-
ma a rete da tempo adottato, è in grado di adottare le modalità organizzative e di governance per 
armonizzare l'efficacia delle azioni all'ottimizzazione dei costi. Tra le varie competenze delle Camera 
di Commercio di Brescia vi è un apposito Ufficio, denominato “Competitività delle Imprese”, che svol-
ge – tra le varie attribuzioni - un servizio di orientamento finalizzato a sostenere la creazione, lo start-
up e lo sviluppo di impresa, e a diffondere la cultura di impresa e di autoimpiego. 
 

 Azioni  progettuali di cui il partner è titolare (numero o titolo delle attività, così come poi indicate nel 

prospetto 3.4) 

 Attività 4: laboratorio di impresa 
  

 Azioni progettuali  in cui è coinvolto (numero o titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 

3.4) NESSUNA  

 

 Partner n. 4 

 Denominazione Apindustria Associazione per l’impresa 

 Breve descrizione delle caratteristiche del partner: 

 Apindustria Brescia è un’associazione di imprenditori che da più di 50 anni rappresenta le PMI bre-
sciane con lo scopo di assistere e tutelare gli interessi morali, sindacali ed economici delle aziende 
iscritte  

 Gli scopi dell’associazione sono quelli di provvedere, in tutti i modi e con tutti i mezzi che possono 
essere utili, all’assistenza delle aziende iscritte e tutela degli interessi morali, sindacali, economici e 
comunque sorgenti dell’esercizio delle attività industriali. 



  

 I vari settori in cui è articolata la struttura coprono una vasta gamma di servizi in continua evoluzione 
come richiede il mercato. Professionisti esperti e disponibili sono in grado di supportare l’impresa nel-
la gestione delle attività quotidiane oltre che nella ricerca di nuove opportunità.  

 

 
 Azioni  progettuali di cui il partner è titolare (numero o titolo delle attività, così come poi indicate nel 

prospetto 3.4) 

 Attività 5: Accompagnamento all’inserimento lavorativo 

 

 Azioni progettuali  in cui è coinvolto (numero o titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 

3.4) NESSUNA 

 

 

 Partner n. 5 

 Denominazione Centro AntiViolenza Casa Delle Donne CaD-Brescia 

 Breve descrizione delle caratteristiche del partner: 

L’Associazione e Centro Antiviolenza Casa delle Donne CAD - Brescia onlus opera sul territorio bre-
sciano dal 1989. Unico centro antiviolenza della provincia di Brescia, ha accolto ad oggi più di 6000 
donne, italiane e migrate, 405 nel 2014, circa 400 nell’anno in corso.  Offre gratuitamente alle utenti: 
colloqui telefonici e di accoglienza, consulenza legale e gratuito patrocinio, supporto psicologico e 
counseling, gruppi AMA; effettua  interventi di sensibilizzazione e informazione rivolti alle scuole e al-
la cittadinanza,  percorsi formativi per operatrici d’accoglienza e in ambito socio-sanitario. Recente-
mente ha potenziato la propria attività allestendo un appartamento ad indirizzo riservato per 
l’ospitalità in autonomia di donne sole o con figlie/figli minori . Ha sottoscritto Convenzioni con la 
Consigliera di Parità Provinciale; con il Cerchio degli Uomini; gestisce lo sportello antiviolenza “Don-
ne e Diritti” in collaborazione con il Comune di  Darfo BT;  è partner del progetto “Brescia in Rete 
contro la violenza sulle Donne” con capofila il Comune di Brescia, con cui ha sottoscritto una 
Convenzione per le attività previste dal progetto stesso,  fra le quali: reperibilità in emergenza h/24 – 
gestione sportello Urp del Tribunale di Bs – gestione Sportello Auser – presa in carico donne a ri-
schio medio alto.  
E’ presente al Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne di 
Regione Lombardia e nella Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Brescia. 
  

 Azioni progettuali  di cui il partner è titolare (numero o titolo delle attività, così come poi indicate nel 

prospetto 3.4) 

 Attività 2: Sportello di consulenza 

 

 Azioni progettuali  in cui è coinvolto (numero o titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 

3.4) NESSUNA  

 

 Partner n. 6  

 Denominazione  FONDAZIONE A.I.B.CENTRO DI FORMAZIONE  

 Breve descrizione delle caratteristiche del partner: 

Associazione Industriale Bresciana ha avviato nel 2013 un processo di accorpamento degli enti di 
sua emanazione allora operativi nell'ambito dell'Education; il "risultato finale" di detta operazione, con 



  

efficacia giuridica dal luglio 2014, vede Fondazione A.I.B., come unico soggetto, operare tramite le 
sue tre divisioni dedicate all’Istruzione superiore (Liceo Internazionale per l’Impresa Guido Carli), alla 
Formazione Continua (ISFOR 2000), alla Formazione Professionale (Centro Formazione). 
 Fondazione A.I.B. Centro Formazione opera nelle sedi di Castel Mella e di Ome per offrire servizi al 
lavoro e promuovere, coordinare e gestire, iniziative per la formazione e l’addestramento professio-
nale dei giovani. 

 

 Azioni  progettuali di cui il partner è titolare (numero o titolo delle attività, così come poi indicate nel 

prospetto 3.4) 

 Attività 3: adeguamento delle competenze 

 

 Azioni progettuali  in cui è coinvolto (numero o titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 

3.4) 

 Attività 5: Accompagnamento all’inserimento lavorativo 

 

 Partner n. 7 

 Denominazione Centro di Formazione OK School Academy 

 Breve descrizione delle caratteristiche del partner: 

 Ok School Academy, nata nel 2005, è un Centro di Formazione Professionale accreditato presso la 
Regione Lombardia nell’Albo alla sezione A. L’ente opera prevalentemente nell’area del benessere, 
formando operatori nell’ambito dell’estetica e dell’acconciatura, secondo un approccio integrato e si-
nergico che combina ricerca, formazione, divulgazione, eventi, nonché crescita educativa degli allie-
vi. 

 Ok School eroga corsi per diverse tipologie di utenza: 
• Corsi di Qualifica Professionale e Diploma in Diritto-Dovere di Istruzione e Formazione. 
• Corsi per adulti in formazione continua, permanente e abilitante. 
• Corsi per l’apprendistato. 
• Corsi per la formazione aziendale. 

  

 Azioni  progettuali di cui il partner è titolare (numero o titolo delle attività, così come poi indicate nel 

prospetto 3.4) 

 Attività 3: adeguamento delle competenze 

 

 Azioni progettuali  in cui è coinvolto (numero o titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 

3.4) 

 Attività 5: Accompagnamento all’inserimento lavorativo 
 

 Partner n. 8 

 Denominazione Scuola Bottega Artigiani di San Polo  

 Breve descrizione delle caratteristiche del partner: 

 Ente accreditato da Regione Lombardia: 

• Corsi di formazione professionale dopo la terza media per conseguire qualifiche triennali: 
operatore della trasformazione agroalimentare (panificatore e pasticceria) -- operatore grafi-



  

co (audio video) -- operatore elettrico -- operatore impianti elettromeccanici -- operatore elet-
tronico -- operatore di impianti termoidraulici -- operatore ai servizi di vendita -- operatore al-
la riparazione di veicoli a motore (parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo) -
- operatore alla riparazione di veicoli a motore (carrozzeria) -- operatore agricolo (alleva-
mento animali domestici) -- operatore servizi di vendita -- operatore dell’abbigliamento (sar-
toria). 

• Corsi di formazione professionale per conseguire qualifiche di quarto anno (IV livello euro-
peo): tecnico per l’automazione industriale -- tecnico per la conduzione e manutenzione di 
impianti automatizzati -- tecnico di impianti termici -- tecnico riparatore di veicoli a motore -- 
tecnico commerciale delle vendite -- tecnico dell’abbigliamento. 

• Corsi di formazione permanente e continua per adulti. 

• Servizi di coaching/tutoring, servizi al lavoro (Garanzia Giovani, Dote Unica Lavoro) 
  

 Azioni  progettuali di cui il partner è titolare (numero o titolo delle attività, così come poi indicate nel 

prospetto 3.4) 

 Attività 3: adeguamento delle competenze 
 

 Azioni progettuali  in cui è coinvolto (numero o titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 

3.4) 

 Attività 5: Accompagnamento all’inserimento lavorativo 

 

 Partner n. 9  

 Denominazione A.F.G.P Associazione Formazione Giovanni Piamarta Centro Artigianelli Bre-

scia 

 Breve descrizione delle caratteristiche del partner: 

 L’A.F.G.P. Centro Artigianelli è una sede operativa bresciana di A.F.G.P., Associazione Formazione 
Giovanni Piamarta, associazione “senza scopo di lucro” (Statuto 9 luglio 2012 art. 1) avente “lo scopo 
di svolgere attività di educazione, di assistenza e di promozione sociale, con particolare riguardo ai 
giovani e lavoratori, curando la crescita umana e l’elevazione professionale, al fine di mantenere vivo 
il patrimonio ideale e gli indirizzi educativi e sociali che hanno informato l’azione svolta dal Santo 
Giovanni Piamarta (Statuto 9 luglio 2012 art. 3). 

 
  

 Azioni  progettuali di cui il partner è titolare (numero o titolo delle attività, così come poi indicate nel 

prospetto 3.4) 

 Attività 3: adeguamento delle competenze 

 

 Azioni progettuali  in cui è coinvolto (numero o titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 

3.4) NESSUNA 

 

 

3.2 DESCRIVERE LE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEI RISULTATI DEL PRO-

GETTO (criterio di valutazione A.4 dell’allegato A, punto 11) 
Elencare e descrivere le attività che si intendono realizzare e/o svolgere per il raggiungimento degli 
obiettivi e dei risultati indicati al punto 3.2.  
 



  

TITOLO DESCRIZIONE 

Attività 1  

Sensibilizzazione 

Capillare promozione nel Comune di Brescia tramite incontri di informa-

zione e pubblicizzazione intervento. 

Attività 2   

Sportello di Consulenza 

Apertura dello sportello di consulenza alla presenza di una psicologa. E’ 

previsto un colloquio di accoglienza, la stesura di un bilancio di compe-

tenze e l’attivazione di tirocini lavorativi presso le aziende che hanno 

manifestato la disponibilità. 

Attività 3   

Adeguamento delle com-

petenze 

Grazie alla collaborazione con gli Enti di Formazione Professionale ac-

creditati in Regione Lombardia, si realizzeranno attività di formazione ri-

volte alle donne interessate al progetto. 

 

Attività 4 

Laboratorio di Impresa 

La C.C.I.A.A. di Brescia offre la possibilità di partecipare ad attività for-

mative specifiche e mette a disposizione percorsi di orientamento al-

l'imprenditorialità tramite personale in grado di stilare business plan per 

le donne che vorranno iniziare una propria attività imprenditoriale.  

Attività 5  

Accompagnamento 

all’inserimento lavorativo 

Oltre alle aziende proposte dagli Enti di formazione, grazie al capillare 

intervento del Centro per l’Impiego di Brescia, all’accordo con 

l’Associazione Industriale Bresciana e l’Associazione delle Piccole e 

Medie Imprese si individueranno aziende interessate ad assumere le 

donne che avranno partecipato all’attività formativa realizzata. 

 

 

 

3.3 DESCRIVERE I PRODOTTI CHE SI INTENDONO REALIZZARE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE (criterio 
di valutazione A.4 dell’allegato A, punto 11) 
Ogni attività può comprendere più prodotti. Elencare tutti i prodotti riferiti alle attività indicate nella ta-
bella di cui al punto 3.4. 

 

ATTIVITÀ DI RIFE-
RIMENTO 

PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO TEMPISTICA 

 

Attività 1 

Sensibilizzazione 

 

 

Promozione e Comuni-

cazione 

Realizzazione materiale tipografico per pre-

sentazione servizio (locandine, manifesti, 

volantini) da distribuire in luoghi strategici 

della città: centro per l’impiego, informagio-

vani, uffici comunali, consultori, negozi, 

etc.).             

 

Dicembre 2015 



  

ATTIVITÀ DI RIFE-
RIMENTO 

PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO TEMPISTICA 

Incontri con realtà del 

territorio 

Si realizzeranno incontri con alcune realtà 

“interessanti” del territorio, per presentare in 

modo concreto il progetto. Sicuramente ver-

ranno coinvolti i sindacati CGIL, CISL e 

UIL, oltre al CAF delle A.C.L.I. di Brescia e 

del M.C.L. di Brescia. 

Dicembre 2015 

Gennaio 2016 

Somministrazione que-

stionario 

Verrà diffusa capillarmente la brochure rela-

tiva al progetto unitamente ad una scheda 

che verrà compilata dalle donne interessate 

al progetto. 

Le schede saranno raccolte e valutate 

compiutamente per  programmare  gli in-

contri individuali da parte dell’esperta. 

Dicembre 2015 

Gennaio 2016 

Attività di coordinamen-

to e monitoraggio del 

progetto 

Gestione e monitoraggio dei servizi erogati 

con puntuale verifica dell’andamento delle 

azioni progettuali. 

Dicembre 2015 

Settembre 2016 

 

Attività 2 

Sportello di Consu-

lenza 

 

 

Prima informazione 

Apertura dello sportello di consulenza a cui 

si potranno rivolgere le donne interessate a 

conoscere le opportunità e le possibilità 

formative offerte dal progetto. Si tratta di un 

primo incontro conoscitivo che consentirà di 

comprendere meglio la situazione delle 

donne interessate e i servizi da attivare. 

Lo sportello continuerà la propria attività 

fornendo consulenza ed orientamento a tut-

te le donne che vi si rivolgeranno. 

Dicembre 2015 

Settembre 2016 



  

ATTIVITÀ DI RIFE-
RIMENTO 

PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO TEMPISTICA 

Bilancio delle Compe-

tenze 

Avverrà un secondo incontro con le donne 

che saranno individuate quali destinatarie 

delle azioni del progetto, volto ad una com-

prensione di “sé” e del cosa “saper fare e 

saper essere”. Una volta effettuata la fase 

di orientamento, la destinataria sarà ac-

compagnata a scegliere tra due diverse op-

portunità di crescita o riconversione profes-

sionale: l'adeguamento per il lavoro dipen-

dente o l'adeguamento per il lavoro auto-

nomo.  

L'obiettivo di questa fase è quello di acqui-

sire e/o potenziare le competenze tecnico - 

professionali relative a determinati profili 

professionali oppure, per chi possiede atti-

tudini per il lavoro autonomo, l'obiettivo è 

quello di proporre un percorso formativo fi-

nalizzato a fare acquisire le conoscenze 

minime per poter avviare un'attività in pro-

prio. 

Gennaio 

Marzo 2016 

 

Attività 3 

Adeguamento delle 

Competenze 

Corsi di Formazione 

Gli Enti di formazione partner del progetto 

erogheranno alle donne interessate diffe-

renti percorsi di formazione in rapporto a 

quanto emergerà dall’orientamento indivi-

duale (settore commercio, informatica di 

base per operatrici amministrativo-

segretariali, area del benessere, etc.) 

Aprile 

Maggio 2016 

 

Attività 4 

Laboratorio di Im-

presa 

Autoimprenditorialità 

Per le donne che intenderanno iniziare una 

nuova vita diventando imprenditrice e quin-

di “datore di sé stessa”, la CCIAA di Bre-

scia, metterà a disposizione la possibilità di 

partecipare ad attività formative specifiche 

e a percorsi di orientamento all'imprendito-

rialità tramite personale in grado di stilare 

business plan per le donne che vorranno i-

niziare una propria attività imprenditoriale. 

Aprile 

Giugno 2016 



  

ATTIVITÀ DI RIFE-
RIMENTO 

PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO TEMPISTICA 

Attività 5 

Accompagnamento 

all’inserimento la-

vorativo 

 

Attività Lavorativa per 

donne 

Affiancamento durante la realizzazione del-

le esperienze lavorative risultate più conso-

ne alle capacità ed alle esperienze indivi-

duali, nell'intento di favorire un adattamento 

produttivo e realizzante dell'ambiente di la-

voro. Tale azione verrà concordata e coor-

dinata oltre che dagli Enti di formazione che 

hanno già individuato le aziende disposte a 

far svolgere tirocini lavorativi (vedasi punto 

3.2) anche in collaborazione con il Centro 

per l’Impiego di Brescia, che individuerà 

possibili aziende interessate ad partecipare 

alla realizzazione del progetto stesso. 

Giugno 2016 

 

3.4 TITOLARITÀ DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO (criterio di valutazione A.4 dell’allegato A, punto 11) 
Il progetto può essere presentato solo in forma di partenariato da più soggetti. Ogni par-
tner, compreso il capofila, deve essere titolare di almeno un’attività del progetto. 

 
n.  

attività 
 

Prodotto 
 

Denominazione del partner responsabile dell’attività 

1 Sensibilizzazione - Comune di Brescia (Ente Capofila) 

2 Sportello di Consulenza - Il Centro AntiViolenza Casa Delle Donne CaD-Brescia  

3 
Adeguamento delle Compe-

tenze 

- Fondazione A.I.B. Centro Formazione (Partner) 
- Centro di Formazione OK School Academy (Partner) 
- Scuola Bottega Artigiani di San Polo (Partner) 
- A.F.G.P Associazione Formazione Giovanni Piamarta Centro 
Artigianelli 
  Brescia (Partner) 

4 Laboratorio di Impresa - C.C.I.A.A. di Brescia (Partner) 

5 
Accompagnamento 

all’inserimento lavorativo 
- Provincia di Brescia (Partner) 
- Apindustria Associazione per l’impresa (Partner) 

 
4. BILANCIO DEL PROGETTO (criterio di valutazione B.1- allegato A, punto 11) 
 
4.1. PROSPETTO DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO 
 
Il contributo regionale per i progetti ammessi non può superare il 50% della somma dei costi previsti. 
Tale quota è calcolata sul totale delle spese ammesse al contributo regionale a seguito dell’attività di valutazione. 
Il contributo regionale non potrà superare:  

• la somma di € 15.000 per i progetti di cui alla tipologia 1) del punto 4 delle “Modalità per la presentazione delle domande di 
contributo” - Attivazione e sviluppo di azioni e attività di promozione delle pari opportunità rivolte alle donne 

• la somma di € 5.000 per i progetti di cui alla tipologia 2) del punto 4 delle “Modalità per la presentazione delle domande di 
contributo - Realizzazione di iniziative di divulgazione e/o campagne informative finalizzate allo sviluppo delle pari opportunità 
di genere 

 
(Riportare nella tabella la stessa numerazione e la stessa denominazione attribuite alle attività e ai prodotti nelle tabelle al punto 
3.5) 

n. 
attività  Prodotto Costi previsti  Contributo re-

gionale richiesto  

Risorse pro-
prie di cofi-

nanziamento  

Partner titolare del cofinanzia-
mento 



  

n. 
attività  Prodotto Costi previsti  Contributo re-

gionale richiesto  

Risorse pro-
prie di cofi-

nanziamento  

Partner titolare del cofinanzia-
mento 

Promozione e Comunicazio-
ne (spese materiale pubblici-

tario) 
€ 1.140,00 € 1.140,00 € 0,00 Comune di Brescia (Ente Capofila) 

Incontri con realtà del territo-
rio 

(conferenza stampa e incontri 
con realtà territoriali) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Comune di Brescia (Ente Capofila) 1 

Attività di coordinamento e 
monitoraggio del progetto 

(società specializzata) 
€ 3.050,00 € 3.050,00 € 0,00 Comune di Brescia (Ente Capofila) 

Sportello di Consulenza: 

Prima informazione e Bilancio 

delle Competenze (psicologa) 

€ 5.050,00 € 5.050,00 € 0,00 
Il Centro AntiViolenza Casa Delle Donne 
CaD-Brescia 

Sportello di Consulenza: 

(affitto e utenze locali) 
€ 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 Comune di Brescia (Ente Capofila) 

 
2 

 

Sportello di Consulenza: 

(personale interno per coordi-

namento e segreteria) 

€ 7.525,21 € 0,00 € 7.525,21 Comune di Brescia (Ente Capofila) 

Corsi di Formazione ad hoc € 1.920,00 € 1.920,00 € 0,00 
Fondazione A.I.B. Centro Formazione 
(Partner) 

Corsi di Formazione ad hoc € 1.920,00 € 1.920,00 € 0,00 
Centro di Formazione OK School Aca-
demy (Partner) 

Corsi di Formazione ad hoc € 1.920,00 € 1.920,00 € 0,00 
Scuola Bottega Artigiani di San Polo 
(Partner) 

 
3 

 

Partecipazione a corsi già at-
tivati 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 
A.F.G.P Associazione Formazione Gio-
vanni Piamarta Centro Artigianelli Bre-
scia 

4 
Laboratorio di impresa 

(Percorsi formativi autoim-
prenditorialità) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 C.C.I.A.A. di Brescia (Partner) 

5 Attività Lavorativa per donne € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Provincia di Brescia (Partner) 
Apindustria Associazione per l’impresa 
(Partner) 
Associazione Industriale Bresciana (Par-
tner) 

 TOTALI € 30.025,21 € 15.000,00 € 15.025,21  
 
 
4.2. PROSPETTO DELLE SPESE INDIRETTE 
 
 Qualora nel prospetto dei costi complessivi del progetto (tabella al punto 4.1.) fossero state inserite spese indirette (nella colonna “Risorse 

proprie di cofinanziamento”) indispensabili alla realizzazione del progetto stesso, si prega di compilare il prospetto sottostante. 
 Sono da ritenersi “spese indirette” quelle per il personale dipendente dall’ente locale o dall’associazione, la valorizzazione del lavoro volon-

tario, quelle relative alle spese generali indispensabili per l’espletamento delle attività di progetto quali bollette utenze, biglietti, mezzi di 
trasporto, affitto immobili, ecc. 

 Al fine di verificare la ragionevolezza delle spese indirette imputate al progetto, evidenziare il calcolo effettuato per l’imputazione della spe-
sa stessa o delle quote parti, compilando le tabelle 1 e 2.  

 
 

Tabella 1. Costo del personale dipendente / valorizzazione del lavoro volontario  
Compilare una riga per persona dipendente (da ente locale e/o associazione partner di progetto) impegnata nel progetto, indicandone il numero di 
ore, il costo orario e il costo totale. Se una persona ha più compiti all’interno del progetto, va “conteggiata” ogni volta. 

Capofila/Partner 
di progetto 

Prodotto  
(riferito ad at-
tività/azione) 

Unità di per-
sonale coin-

volta 

 
Ruolo 

 
N. ore 

 
Costo orario 

Quota parte da 
imputare al 

progetto 

Comune di Brescia 
(Ente Capofila) 

Sportello di Consu-

lenza: 

(personale interno) 

1 Segreteria 205 € 17,05 € 3.495,25 

Comune di Brescia 
(Ente Capofila) 

Sportello di Consu-

lenza: 

(personale inter-

1 Coordinamento 132 € 30,53 € 4.029,96 



  

no) 
   TOTALE € 7.525,21 
 
 

Tabella 2. Spese generali e di gestione  
Compilare una riga per ogni tipologia di spesa imputata quota parte al progetto.  

Capofila/Partner 
di progetto 

Prodotto (rife-
rito ad attivi-

tà/azione) 

Elenco spese 
generali 

Quantità o du-
rata 

Costo totale 
(IVA inclusa) 

Quota parte da 
imputare al 

progetto 

Comune di Brescia (En-
te Capofila) 

Sportello di Consu-

lenza: 

(affitto e utenze lo-
cali) 

Valorizzazione affitto 
e utenze locale spor-

tello 
10 mesi € 7.500,00 € 7.500,00 

   TOTALE € 7.500,00 € 7.500,00 
 
5.  PARTENARIATO (criterio di valutazione C - all. A, punto 11) 
 

5.1. ACCORDO DI PARTENARIATO 
La domanda può essere presentata solo in forma di partenariato da un raggruppamento di più soggetti (pubblici e/o priva-
ti) non inferiore a tre, così come indicato al punto 8 dell’allegato A) al decreto.  
L’accordo di partenariato è parte integrante della domanda di richiesta di contributo e deve essere sottoscritto da tutti i par-
tner. 
L’accordo di partenariato deve essere sottoscritto  da tutti i partner  indicati  al Punto 3.3 della Scheda progetto 

 

 
ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
TRA 

 
1)  Denominazione del partner capofila: COMUNE DI BRESCIA  

Nome e cognome legale rappresentante EMILIO DEL BONO 

Indirizzo sede legale Piazza della Loggia n. 1 

CAP 25122  Città BRESCIA  Provincia BS 

Estremi del provvedimento con cui è stato approvato il progetto (per gli enti pubbli-

ci)………………………………………………. 

 

E 
 

2)  Denominazione del partner n. 2 Provincia di Brescia  

Nome e cognome legale rappresentante PIER LUIGI MOTTINELLI 

Indirizzo sede legale Palazzo Broletto – Piazza Paolo VI, 29 

CAP 25121 Città Brescia Provincia BS 

Estremi del provvedimento con cui è stato approvato il progetto (per gli enti pubbli-

ci)………………………………………………. 

 

3)  Denominazione del partner n. 3 C.C.I.A.A. di Brescia 

Nome e cognome legale rappresentante MASSIMO ZILETTI 



  

Indirizzo sede legale Via L. Einaudi, 23 

CAP 25121 Città Brescia Provincia BS 

Estremi del provvedimento con cui è stato approvato il progetto (per gli enti pubblici): deliberazione n. 88 del 

28.09.2015 

 

4)  Denominazione del partner n. 4  Apindustria Associazione per l’impresa 

Nome e cognome legale rappresentante DOUGLAS SIVIERI 

Indirizzo sede legale Via F. Lippi, 30 

CAP 25134 Città Brescia Provincia BS 

 

 
5)  Denominazione del partner  n. 5 Centro AntiViolenza Casa Delle Donne CaD-Brescia 

Nome e cognome legale rappresentante PIERA STRETTI 

Indirizzo sede legale Via San Faustino, 38 

CAP 25122 Città Brescia Provincia BS 

 

 
6)  Denominazione del partner n. 6  CENTRO DI FORMAZIONE A.I.B.  

Nome e cognome legale rappresentante PAOLA ARTIOLI 

Indirizzo sede legale Via Cefalonia, 60 

CAP 25124 Città Brescia Provincia BS 

 

7) Denominazione del partner n. 7  Centro di Formazione OK School Academy  

Nome e cognome legale rappresentante NICOLA ORTO 

Indirizzo sede legale Via Tirandi, 3/B 

CAP 25128 Città Brescia Provincia BS 

 

8)  Denominazione del partner n. 8 Scuola Bottega Artigiani di San Polo ONLUS 

Nome e cognome legale rappresentante AGATINA STRACUZZI 

Indirizzo sede legale Via G. Carducci, 88 

CAP 25126 Città Brescia Provincia BS 

 

9)  Denominazione del partner n. 9  A.F.G.P Associazione Formazione Giovanni Piamarta Centro Artigia-



  

nelli Brescia 
 
Nome e cognome legale rappresentante FABIANO MANZILLO  

Indirizzo sede legale Via Ferri n.73  
 
CAP 25121 Città Brescia Provincia BS 

 
 

Art. 1 
I soggetti sopraindicati (di seguito partner) dichiarano di costituire un partenariato per la presentazione 
del  progetto denominato (titolo progetto) “TORNARE AL LAVORO! – NON E’ MAI TROPPO TARDI”, 
per il quale è stata richiesta l’assegnazione di un contributo di € 15.000,00 nell’ambito dell’iniziativa re-
gionale Progettare la Parità in Lombardia - 2015. 
Tutti i partner dichiarano di aver preso visione nella versione definitiva della scheda progetto (modello 
1/b). 
I partner danno mandato a COMUNE DI BRESCIA (denominazione soggetto capofila)  per  la presenta-
zione  della  domanda di contributo e della scheda progetto alla Regione Lombardia. 
 

Art. 2 
In caso di aggiudicazione del contributo previsto dall’iniziativa regionale sopra menzionata, viene dato 
mandato a COMUNE DI BRESCIA (soggetto capofila), in qualità di capofila, di provvedere agli adempi-
menti amministrativi per l’avvio del progetto. Gli impegni formalmente assunti dal capofila all’accettazione 
del contributo si intendono assunti a nome e per conto di tutti i soggetti sopra indicati.  
Il partner capofila si intende responsabile dell’attuazione del progetto anche in relazione a eventuali ina-
dempienze dei soggetti prescelti e indicati per l’esecuzione delle singole attività. Gli sono inoltre affidati i 
seguenti compiti: 

• gestire gli adempimenti amministrativi  

• effettuare la rendicontazione del progetto secondo le modalità specificate nel bando regionale  
 

 
Art. 3 

Il capofila e ciascuno dei partner saranno inoltre titolari di almeno un’attività ciascuno fra quelle indicate al 
prospetto 3.4 della scheda di progetto (modello 1/b). Le attività di cui al presente articolo sono distribuite 
tra i partner come indicato nella tabella al punto 3.6 della scheda progetto. 
I partner e il capofila partecipano al progetto con forme di cofinanziamento nella misura dichiarata nel 
prospetto n. 4.1.. Le risorse eventualmente messe a disposizione del progetto possono essere anche sot-
to forma di spese indirette (vd. punto 4.2 della scheda progetto). 

 
 (timbro e firma  
Per il Partner n. 1 (capofila) del/la legale rappresentante) 
 Emilio Del Bono 
  
 

 ………………………………. 

 

 (timbro e firma  
Per il Partner n. 2 del/la legale rappresentante) 
 Pier  Luigi Mottinelli 
 



  

 ………………………………. 

  (timbro e firma  
Per il Partner n. 3 del/la legale rappresentante) 
 Massimo Ziletti 
 

 ………………………………. 

 

 (timbro e firma  
Per il Partner n. 4 del/la legale rappresentante) 
 Douglas Sivieri 
 

 ………………………………. 

 
 (timbro e firma  
Per il Partner n. 5 della legale rappresentante) 
 Piera Stretti 
 

 ………………………………. 

 (timbro e firma  
Per il Partner n. 6 del/la legale rappresentante) 
 Paola Artioli 

 ……………………………. 

 (timbro e firma  
Per il Partner n. 7 del legale rappresentante) 
 Nicola Orto 
 

 ………………………………. 

 (timbro e firma  
Per il Partner n. 8 del/la legale rappresentante) 
 Agatina Stracuzzi 
 



  

 ………………………………. 

 
 
 

 (timbro e firma  
Per il Partner n. 9 del/la legale rappresentante) 
 Fabiano Manzillo 
 

 ………………………………. 

 (le firme leggibili e i relativi timbri devono corrispondere  ai soggetti suindicati)  

Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati perso-
nali. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi 
diritti. 
Il titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in piazza Città della Lombardia,1 - 20124 Milano. 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale, Volontariato e Pari opportunità, al quale potrà 
rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003. 
valere i suoi diritti così come previsto dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003. 

 

 
 
 
 
 
 


