
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi a sostegno della 

partecipazione delle donne 

al mercato del lavoro 

 

 

Accordo 
Territoriale      
di Genere 

Conciliare la vita 
lavorativa e quella 
familiare è una sfida che  
il partenariato di 
progetto ha raccolto 
dando seguito 
all’Accordo Territoriale di 
Genere. 

Un programma 
ambizioso che mette a 
disposizione delle donne  
interventi e misure che 
favoriscono la loro 
stabile occupazione  per 
lo sviluppo di un 
contesto socioeconomico 
che rispetta la differenza 
nella costruzione della 
parità 

Welfare &  

Occupazione 

ENTE CAPOFILA 

ICF 

 

PARTNER: 

Politiche Sociali - Ambito 

N27 Comune di             

Castellammare di Stabia  

Unimpresa Campania,  

CISE  

Ecoart onlus 

“A
C

C
O

R
D

I 
T

E
R

R
IT

O
R

IA
LI

 D
I 

G
EN

ER
E”

 P
O

R
 C

am
p

an
ia

 F
SE

 2
0

1
4

/
2

0
2

0
  

Segreteria organizzativa 

Via Annunziatella 23 

80053 Castellammare di Stabia –NA  

tel. 081 19327794  

mail icf.formazione@gmail.com 

 

Comune di Castellammare di 
Stabia 



ATG Welfare & 

Occupazione 
 

Per promuovere le Pari Opportunità tra 
uomini e donne occorrono nuovi modi di 
leggere la realtà economica e sociale, 
attraverso i quali far emergere le differenze.  
 
Offrire servizi e sostegno concreto alle donne 
per consentire  loro l’ingresso e la 
permanenza nel mercato del lavoro significa 
contribuire al divario occupazionale di genere 
per costruire un tassello del cambiamento 
sociale ed economico del territorio che 
consenta alle donne di affrontare 
serenamente il lavoro. 
 
In questo contesto interviene il programma, 

ponendo in essere attività che vanno a 

colmare e mitigare le carenze del contesto di 

riferimento che condizionano la 

partecipazione delle donne al lavoro.  

Il Programma 

Concilia Point:  strutturato con attività che 
perseguono il sostegno all’ingresso ed alla 
permanenza delle donne nel mercato del 
lavoro in riferimento sia alla persona che 
all’azienda. 

comprende 3 diverse tipologie di attività 
ciascuna caratterizzata in base al target di 
destinatari : 

•servizi di accompagnamento rivolti a donne 
con profilo e/o interesse per la tipologia di 
lavoro dipendente, nelle diverse fasi della vita 
lavorativa ingresso, in carriera, in reingresso. 
Consiste in colloqui individualizzati 

•servizi di accompagnamento al lavoro e 
creazione di impresa rivolti a donne 
interessate a modalità di lavoro autonomo. 
Consiste in interventi di formazione e 
assistenza 

•servizi di supporto all’adozione di pratiche di 
welfare aziendale rivolti ad imprenditori 
interessati ad introdurre misure di welfare in 
impresa, consistono in attività di consulenza e 
assistenza in forma di workshop 

Voucher : Erogazione di buoni servizio che 
consentiranno l’accesso a servizi di 
accoglienza in strutture socio-educative, rivolti 
ai bambini di età compresa tra 0-36 mesi  e 3-
12 anni. Un aiuto concreto per le donne, che 
alleggerisce dei carichi di cura per i figli minori 

ATG e partenariato 

Gli accordi territoriali di genere sono 
accordi territoriali per azioni che 
favoriscono e sostengono la 
partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro. 
Rappresentano una modalità innovativa 
di programmazione di servizi e interventi 
per il welfare e l’occupazione, in quanto: 
• si sviluppano a partire da una rete 
partenariale; 
• presuppongono la definizione 
concertata di programmi plurali e 
condivisi; 
• favoriscono la cooperazione 
progettuale e di investimenti tra pubblico 
e privato; 
• stimolano il protagonismo dei soggetti 
locali; 
• mobilitano i potenziali di risorse di un 
territorio indirizzandoli verso obiettivi di 
sviluppo innovativi. 
  


