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Partner  Cooperativa Sociale MeTi (Capofila)
• Municipalità 2 del Comune di Napoli – Ambito territoriale 2
• Consorzio Antiche Botteghe Tessili
• Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli
• Congregazione Suore Angeliche di San Paolo

Area di intervento II Municipalità Napoli - quartieri Mercato e Pendino

Interventi previsti

•	 Ampia campagna di sensibilizzazione e diffusione di leggi e pratiche sulla conciliazione
•	 Attivazione di 2 Concilia Point sul territorio ed 1 itinerante
•	 Promozione di azioni di coworking per donne con capacità tessili

Supporto ed orientamento all’avvio di imprese in aree preferenziali quali:
•	 produzioni con risorse rinnovabili
•	 riutilizzo artigianale di materiali di scarto
•	 ristorazione e ricettività turistica
•	 e-commerce, marketing digitale

GenerAzioni 
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Partner Cooperativa sociale Victory

Area di intervento Casalnuovo di Napoli

Interventi previsti

•	 	 Piano di comunicazione 
•	 	 Sportello concilia point 

Attivazione di un Concilia Point territoriale presso la sede legale di E.B. INTERC – Ente Bilaterale 
Intercategoriale, partner della Rete territoriale di conciliazione – sita in Via Roma n. 169 i 10 – 80013 – 
Casalnuovo di Napoli

•	 	 Consulenza a 360° su norme e principi giuslavoristici che disciplinano la conciliazione
•	 	 Informazioni sugli incentivi per l’occupazione e le opportunità di autoimpiego e mentorship per la 

promozione di un modello territoriale che favorirà nuova imprenditorialità ad elevato impatto sociale; 
•	 	 Corsi di formazione nell’ambito di Fondi per la formazione continua, incentrati sulle seguenti tematiche: 

Welfare, Salute e Sicurezza, Patrimonio Culturale, Economia Circolare, Azioni Urbane Innovative ed 
Housing Sociale

•	 	 Erogazione indiretta di voucher per servizi socio educativi che copriranno il vitto in un centro estivo 
per minori di età compresa tra 3 e 12 anni. Il Campo estivo sarà realizzato da Giugno ad Agosto 2018 
all’interno del Centro Polifunzionale “Labor - Inti” di Casalnuovo di Napoli – fraz. Casarea. Il Campo estivo 
è un innovativo progetto pensato come campo tematico, durante il quale i bambini potranno scoprire 
diverse attività trasversali (teatro, canto, recitazione, trucco, ideazione costumi, laboratori digitali, 
pilotaggio droni e tante altre attività divertenti e formative a loro dedicate). Inoltre, potendo fruire della 
collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” quale partner di progetto, si potrà sperimentare 
una didattica innovativa (sia per la fascia d’età 3 – 6 anni che per la fascia d’età 6 – 12 anni) andando a 
monitorare la dinamicità dei processi comunicativi dei bambini

Pensare & Giocare
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Partner Comune di Oliveto Citra
 • Fondazione “San francesco d’Assisi Onlus”
 • Ambito Territoriale S3 (ex S5) capofila Eboli
 • Conform Consulenza Formazione e Managemente S.c.a.r.l. 

Area di intervento Comune di Oliveto Citra

Interventi previsti

•	 La proposta progettuale “WO.M.EN. – WOrk faMily arrangemENt” del Comune di Oliveto Citra, mira a 
sostenere e rafforzare l’offerta di servizi che favoriscono la partecipazione femminile al mercato del lavoro, 
attraverso l’aumento della quantità e qualità dell’azione sinergica pubblico-privata. Il progetto prevede 
l’attivazione di due Sportelli d’informazione e orientamento, uno presso la Piazza principale del Comune 
di Oliveto Citra e l’altro all’interno del Presidio Ospedaliero. Le destinatarie dei buoni servizio saranno 
individuate dall’Ambito territoriale S3, in base al raccordo con gli altri partner, attraverso un avviso pubblico 
finalizzato alla selezione di 32 donne in età lavorativa e con figli 0-12 anni, occupate o in cerca di lavoro, 
domiciliate nel Comune di Oliveto Citra, o uomini in caso di famiglie monoparentali con la sola presenza del 
padre e 15 Lavoratrici presso il PO S. Francesco d’Assisi con figli tra 0 e 12 anni

•	 I servizi che si intende attivare sono ben differenziati, per rispondere alle diverse esigenze delle destinatarie 
e comprendono Centri estivi con vitto 3-12 anni Ludoteche per la prima infanzia (servizio principale). 
L’intervento 3 – Erogazione dei Voucher prevede per il Centro Estivo: 60 voucher a 28 donne in rapporto a 
ciascun bambino 3-12 anni

WO.M.EN.- Work faMily arrangemENt



ACCORDI
TERRITORIALI
DI GENERE
aumentare occupazione femminile 
e migliorare conciliazione tempi 
lavorativi tempi familiari donne

REGIONE CAMPANIA

Partner ONLUS PROODOS Consorzio Cooperative Sociali

Area di intervento Acerra

Interventi previsti

Piano di comunicazione «Comunicare il valore aggiunto di una scelta»
•	 APP- I Gen Strumento di conciliazione
•	 Vademecum Conciliare ora per aziende e dipendenti
•	 Piattaforma - Portale Welfare

Concilia Point - Aziendali e Territoriali «Luoghi, Spazi, Labor-Attori»
•	 Consulenza per l’ideazione di modelli di conciliazione vita-lavoro
•	 Sperimentazione di misure di politica attiva del lavoro
•	 Progettazione di Piani di welfare aziendale

IL METRONOMO:TEMPO, SPAZIO E AZIONI. LA SCANSIONE È DI GENERE
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Partner ASSE LEGALE srl (Capofila)
• Ambito territoriale N30
• AGIA onlus

Area di intervento Torre Annunziata

Interventi previsti

•	 	 Piano di comunicazione 
•	 	 Concilia Point
•	 	 Voucher servizi alla prima infanzia (3-12 anni)
•	 	 Sensibilizzare il territorio e promuovere la conoscenza e l’utilizzo di strumenti di conciliazione per 

agevolare l’ingresso e/o la permanenza delle donne nel mercato del lavoro
•	 	 Aiutare le donne a cogliere le opportunità occupazionali di nuovi settori (green economy, blue economy, 

servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
•	 	 Offrire alle donne con figli dai 3 ai 12 anni un contributo concreto (voucher di servizio) per conciliare vita 

e lavoro

IL FILO DI ARIANNA... TESSERE OPPORTUNITÀ
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Partner CONFCOOPERATIVE CAMPANIA
• Fondazione Brodolini
• Comune di Pontecagnano

Area di intervento Pontecagnano

Interventi previsti

•	 Accoglienza, informazione, assistenza e consulenza orientamento con sportello fisso e con unità 
mobile

•	 Laboratori su tematiche specifiche rispondenti ai fabbisogni delle donne
•	 Erogazione “Buoni di servizio” per l’acquisto di servizi socio-educativi
•	 Attività consulenziale alle imprese per l’attivazione e l’utilizzo dei Piani di Conciliazione
•	 Job Speed Date per favorire l’incontro domanda/offerta 
•	 Accompagnamento delle donne nel MdL

TEMPO X TE
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Partner  FAI CISL SALERNO (Capofila)
• Formamentis srl
• Comune di Contursi Terme

Area di intervento Contursi Terme

Interventi previsti

•	 Progetto rivolto a 67 donne selezionate come indicato nel piano operativo 
•	 Erogazione di buoni servizio – voucher per i bambini 3-12 anni  

e 0-36  mesi per complessivi 80 bambini:
o 3-12 anni

	Ludoteca
	Centro estivo
	Centro estivo con vitto

o 0-36 mesi
	Spazio Bambini e Bambine
	Ludoteca per la prima infanzia

DONNE IN TERME
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Partner FAI CISL SALERNO (capofila)
• Formamentis srl
• Ambito S4 di Pontecagnano Faiano

Area di intervento Battipaglia

Interventi previsti

•	 	 Azioni volte a sensibilizzare, promuovere e divulgare territorialmente, la conoscenza degli strumenti di 
conciliazione per favorire l’ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro

•	 	 Attivazione di tre sportelli:
o Sede Fai Cisl Salerno e Battipaglia
o Sede partner Formamentis S.r.l. a Battipaglia 
o Sede dell’Ambito S4 a Pontecagnano Faiano

•	 	 Erogazione di buoni servizio – voucher per i bambini 3-12 anni e 0-36
•	 	 Misure ed attività che consentano soprattutto alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali 

e familiari

DONNE IN CAMPO
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Partner LEREGI S.A.S. di Soldati Giuliana
• Formamentis srl
• Fondazione Cuciniello
• CISAL Ercolano
• Ambito Territoriale N31 Torre del Greco

Area di intervento Torre del Greco

Interventi previsti

•	 	 Misure ed attività che favorendo un sistema territoriale integrato, consentano soprattutto alle donne di 
conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari

•	 	 Piano di comunicazione

•	 	 Introdurre procedure innovative  di community care, di supporto reciproco, in grado di portare alla 
creazione di un nuovo modello di welfare territoriale, che riesca ad integrare le scarse risorse locali.

•	 	 Incrementare le attività del terzo Settore 

•	 	 Attivazione dei Concilia Point

PROGETTO CON.TE – CONCILIAZIONE TEMPO E LAVORO A TORRE
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Partner Comune di Solofra
• Intra Cooperativa Sociale Onlus
• Consorzio Servizi
• CISAL Avellino

Area di intervento Solofra

Interventi previsti

•	 Concilia Point
•	 Piano di comunicazione
•	 Coworking creazione di una rete locale composta da donne nel campo della promozione territoriale
•	 Voucher servizi alla prima infanzia (0-6) e per la fascia 3-12

DOPPIA W – WORK WOMEN
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Partner  Comune Di Portici
 • NETCON Srl
 • Ambito territoriale N11 Portici
 • Cooperativa Sociale Onlus Seme di Pace
 • UIL Napoli e Campania

Area di intervento Portici

Interventi previsti

•	 Concilia Point
•	 Piano di comunicazione
•	 	Erogazione di buoni per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini 
 di età compresa tra 3-12 anni ed a bambini di età compresa tra 0-36
•	 Centro diurno, ludoteca e campo estivo per bambini dai 3 ai 12 anni
•	 Nido di infanzia e ludoteca per i bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi.

PERCORSI DI GENERE per la crescita e l’occupazione



ACCORDI
TERRITORIALI
DI GENERE
aumentare occupazione femminile 
e migliorare conciliazione tempi 
lavorativi tempi familiari donne

REGIONE CAMPANIA

Partner Società Cooperativa Sociale Sociale “L’Isola che c’è” 
 • Ambito territoriale A05
 • Consorzio dei servizi Sociali Ambito Territoriale A05
 • UST CISL IRPINIASANNIO
 • Solofra Service s.r.l.

Area di intervento Ambito territoriale A05

Interventi previsti

•	 Concilia Point
•	 Piano di comunicazione
•	 Erogazione di voucher –buoni servizio a donne che presentano maggiori difficoltà economiche

LEGAMI e TRAME
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Partner SCUOLA NUOVA Società Cooperativa (Capofila) 
 • SPES UNICA Cooperativa Sociale
• Piano di Zona Sociale S03 (Ex S05)
• FAI-CISL

Area di intervento Ambito Territoriale S03 (Ex S05) - Eboli (Capofila)
  (Altavilla Silentina, Campagna, Contursi Terme, Eboli, Oliveto Citra, Postiglione,  

Serre, Sicignano degli Alburni, Provincia di Salerno, A.S.L. Salerno)

Interventi previsti

•	 	 FORMAZIONE DI “TATA” con attività di “coworking” per le donne non mamme disoccupate dai 18 ai 
35 anni d’età,  con successivo inserimento nel mercato del lavoro nelle imprese sociali e nel mondo del 
terzo settore

•	 	 Aggiornamento delle donne mamme che già lavorano nella filiera agroalimentare per aumentare la 
competitività delle aziende i cui lavorano nell’ambito green

•	 	 Formazione nel campo della green economy per mamme disoccupate mirerà a fornire un’opportunità 
alle donne che non sono mai riuscite ad inserirsi nel mercato del lavoro per la mancanza di tempo 
dovuta all’accudimento dei propri figli

I voucher saranno diretti  a 23 bambini e ad un Centro rivolto a 50  bambini e famiglie

GREEN SOCIAL WORK – Donne e Lavoro nella “Green Economy”
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Partner Università degli studi Suor Orsola Benincasa (Capofila)
 • Ambito N02 
 • Municipalità 2 del Comune di Napoli
 • Media Consulting sas
 • Associazione UNISO

Area di intervento Municipalità 2 del Comune di Napoli

Interventi previsti

•	 	 Promuovere la nascita di una comunità di pratiche che favorisca il confronto territoriale sui seguenti 
temi: discriminazione di genere, segregazione occupazionale di genere, ruolo della donna nello sviluppo 
della città

•	 	 Promuovere l’inserimento lavorativo delle donne attraverso il rafforzamento della consapevolezza di sé 
e delle proprie competenze trasversali

•	  Sostenere l’autoimprenditorialità femminile attraverso la creazione di una comunità di coworking
•	 	 Promuovere la conciliazione tempi di vita e di lavoro
La proposta è articolata nei seguenti interventi:
•	 	 I principali risultati attesi sono
•	 	 L’accesso di almeno 200 donne agli sportelli
•	 	 La partecipazione di almeno 360 donne alle GEF
•	 	 La partecipazione di almeno 60 donne ai Coworking Lab
•	 	 L’erogazione di voucher per servizi di cura socio-educativi per i bambini a 74 donne

PROGETTO DEA
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Partner  La Locanda Società Cooperativa Sociale
• Ambito N33
• Comune di Sorrento
• Hotel Oriente G.I.T.A.
• Confcooperative Campania 
• I.C. Statale Vico Equense 2‐ “Filippo Caulino”

Area di intervento Sorrento

Interventi previsti

•	 Piano di comunicazione
•	 Seminari e Convegni
•	 Materiale Informativo
•	 Spot
•	 Campagna informativa
•	 Concilia Point
•	 Consulenza per l’ideazione di modelli di conciliazione vita-lavoro
•	 Sperimentazione di misure di politica attiva del lavoro
•	 Progettazione di Piani di conciliazione aziendali

LA LOCANDA
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Partner  Provincia di Benevento (Capofila)
• Ambito BN1 - Comune di Benevento
• Cisl Irpinia-Sannio
• Fleurs Consulting
• Associazione Aislo

Area di intervento Benevento

Interventi previsti:
•	 Ideazione della immagine coordinata del progetto
•	 Strumenti on line Women@Work
•	 Si prevede di creare una pagina Women@Work  fra i social più 

diffusi (facebook, twitter, instagram..) dove effettuare una massiva 
campagna informativa. Contestualmente per creare reputazione 
intorno al progetto, si intende mettere a punto un Portale Women@
Work dove veicolare documentazione europea, nazionale, regionale 
sulle tematiche del progetto, report e/o materiale prodotto all’interno 
dei Concilia Point, bibliografie e sitografia utile ed ovviamente le news.

•	 Conferenza di avvio e seminari tematici itineranti
•	 Realizzazione Concilia Point
•	 Prima informazione ed accoglienza delle utenti, dove verrà fornita 

una prima illustrazione delle opportunità del progetto

•	 Orientamento e bilancio delle competenze. In  questa attività, si 
prevede di realizzare sessioni programmate di illustrazione della logica 
del questionario di autovalutazione soprattutto facendo emergere 
l’innovatività nel linguaggio di descrizione delle competenze gender 
equality

•	 Counselling. Il servizio serve a supportare le donne nella individuazione 
dei percorsi formativi idonei per colmare gap di competenze e per 
definire modalità di conciliazione famiglia lavoro

•	 Coworking ed assistenza on demand
•	 Erogazione buoni per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-

educativi to, l’Ambito B1 ha disponibili i seguenti servizi per l’infanzia:
  - Terzo Millennio Benessere (nido di infanzia)
  - Ditta Biberon (micro-nido d’infanzia)
  - Cooperativa sociale Bartololongo

WOMEN@WORK
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Partner Ami Training Soc. Coop. Soc.

Area di intervento Ambito Territoriale N22 (Brusciano)

Interventi previsti

•	 	 Il progetto “The time is life” si pone come obiettivo strategico quello di individuare nella popolazione 
residente entro i confini dell’ambito territoriale, un numero complessivo di 60 donne in età lavorativa 
in situazione di occupazione, inoccupazione e disoccupazione, responsabili della cura di familiari non 
autosufficienti e con necessità di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, al fine di migliorarne le 
condizioni di vita sia sotto l’aspetto lavorativo che quello della gestione della famiglia

•	 	 Il Piano di Comunicazione progettato prevede una diffusione delle informazioni realizzata in itinere allo 
scopo di informare la popolazione sull’Accordo Territoriale, attraverso strumenti di comunicazione paper 
based quali inserzioni su carta stampata, volantinaggio, manifesti e brochure

•	 	 La proposta progettuale prevede la realizzazione di un corso formativo/informativo, indirizzato sia alle 
donne inoccupate/disoccupate sia alle donne lavoratrici, che si pone come obiettivo principale quello di 
informare le donne circa il lavoro femminile. La fase iniziale del corso prevede un lavoro di elaborazione 
dispense, al fine di creare una realizzazione di materiale di studio attendibile e minuzioso

•	 	 Per creare una politica di lavoro family friendly e supportare i datori di lavoro, si è reso necessario 
costituire una Banca delle Ore gestendo un file in cui si registrano le ore lavorative realizzate e quelle di 
straordinario effettuate, che verranno usate come bonus

•	 	 I buoni servizio erogati nell’ambito dell’intervento 3), e messi a disposizione dall’Accordo Territoriale di 
genere in favore delle destinatarie del progetto, sono relativi agli enti prescelti dall’Ambito Territoriale 
N22 che svolgono nel territorio il ruolo di centri bambini famiglie, sia per la fascia d’età neonatale dagli 
0 ai 36 mesi, che per la fascia da 3 a 12 anni

THE TIME IS LIFE



ACCORDI
TERRITORIALI
DI GENERE
aumentare occupazione femminile 
e migliorare conciliazione tempi 
lavorativi tempi familiari donne

REGIONE CAMPANIA

Partner  Prisma cooperativa sociale per azioni-onlus
• Ambito Territoriale N33
• Comune di Meta
• Unione Sindacale Territoriale CISL di Napoli

Area di intervento Ambito Territoriale N33

LA FABBRICA DEL TEMPO

Interventi previsti

•	 Attivazione di un piano di comunicazione finalizzato alla promozione 
e diffusione del progetto al fine di anticipare ed accompagnare l’avvio 
dei nuovi servizi e coniugare le attività di comunicazione con quelle di 
raccolta di dati sul territorio

•	 Creazione di Concilia Point- virtuali e reali- quali spazi dedicati 
all’erogazione di servizi di sostegno, rivolti alla popolazione femminile 
in età lavorativa, con una duplice configurazione, una virtuale e un’altra 
reale, in grado di facilitare l’accesso ad un ampio numero di utenti, nel 
rispetto dei tempi individuali e di modi confacenti alle necessità delle 
singole donne. Si propongono come una modalità innovativa perché 
superano la logica di una relazione “a sportello” favorendo il processo 
di empowerment individuale e collettivo. Le sedi logistiche dei concilia 
point “reali”, presso gli uffici di Prisma, in Vico Ruggiero 7/9 a Meta e a 

Piano di Sorrento, presso la sede della CISL in Via delle Rose, prevedono 
anche uno spazio bambine/bambini, articolato secondo il modello del 
co-working, dove i piccoli possono trovare una adeguata accoglienza 
e dove le donne possono sperimentare il valore della mutualità e 
sussidiarietà

•	 Erogazione di voucher per posti in servizi di cura quali SPAZIO BAMBINE 
e BAMBINI dai 3 ai 12 anni: per tre ore al giorno, nei mesi estivi, i bambini 
possono fare esperienze di giochi collettivi e di laboratori, con nuove 
strategie di apprendimento ludico per arricchire le loro competenze 
cognitive e soprattutto di relazione, dove vivere occasioni di crescita 
condivisa e di cura. Possono frequentare atelier di narrazione, di 
manipolazione, di pittura e di costruzione di plastici, con la regia attenta 
di educatori qualificati, nel rispetto dei loro bisogni in crescita e delle loro 
singolari modalità di relazione e di introiezione di messaggi. L’ambiente 
“fisico” è perfettamente confacente alle loro necessità, diviso in aree di 
interesse dove i bambini si muovono in piena libertà e sicurezza


