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Interventi a sostegno della 
partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro 

Progetto Welfare & 
Occupazione 

 

Welfare & occupazione è il 
progetto con il quale ICF, in 
partenariato con Ambito 27, 
Unimpresa Campania, CISE ed 
Ecoart onlus, interviene a 
sostenere le donne per l’ingresso 
e la permanenza nel mercato del 
lavoro  

Welfare &  

Occupazione 

ENTE CAPOFILA 

ICF 

 

PARTNER: 

Ambito 27,  

Unimpresa Campania,  

CISE  

Ecoart onlus 
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Segreteria organizzativa 

Via Annunziatella 23 

80053 Castellammare di Stabia –NA  

tel. 081 19327794  

mail icf.formazione@gmail.com 

 

Settore Politiche Sociali  
Ambito 27 



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 ed 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 

Cosa ti offriamo e cosa puoi fare e 
ottenere 

•Avere informazioni ed essere 
accompagnata da esperti alla definizione 
di un progetto personale di vita e lavoro: 
inserimento lavorativo, sviluppo di 
carriera, reinserimento lavorativo presso 
gli sportelli concilia point attivi presso la 
sede Comune di Castellammare di Stabia 
viale Europa n.43 (Ex Palazzo di 
Giustizia) - Lunedì e Giovedì dalle ore 
09.00 alle ore 13.00;  la sede  ICF in via 
Annunziatella 23 Castellammare di 
Stabia  Lunedì e Martedì dalle ore 09.00 
alle ore 13.00  e Giovedì e Venerdì dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00  

•Partecipare ai corsi di formazione per la 
creazione di impresa. Sono disponibili 
due percorsi formativi gratuiti di 50 ore 
ciascuno uno per la creazione di impresa 
nel settore della green economy uno per 
la creazione di impresa nel settore dei 
servizi sociali (nidi familiari)  

•Chiedere i voucher per servizi di cura 
per i minori i buoni servizi mettono a 
disposizione una attività di Centro estivo 
con vitto per minori di età 3-12 anni ed 
una attività di Spazio bambini e bambine 
per i minori di età 0-36 mesi 

•Tutte le attività sono rese a titolo 
gratuito 

Chi e come partecipare 

Possono utilizzare i servizi di 
accompagnamento al lavoro attivi presso i 
concilia ponit le donne in età lavorativa, 
occupate, disoccupate, inoccupate o in cerca di 
occupazione residenti o domiciliate nel 
Comune di Castellammare-Ambito Territoriale 
N27 semplicemente recandosi agli sportelli 
 
Possono beneficiare dei voucher donne in età 
lavorativa, occupate, inoccupate o in cerca di 
occupazione residenti o domiciliate nel 
Comune di Castellammare-Ambito Territoriale 
N27, e famiglie monoparentali anche con la 
sola presenza del padre, con minori a carico di 
età compresa tra i 0 mesi e i 12 anni, 
partecipando all’avviso pubblico disponibile sul 
sito del comune www.comune.castellammare-
di-stabia.napoli.ite sul sito del partner 
UNIMPRESA www.unimpresa.it 
 
Possono candidarsi alla partecipazione dei corsi 
formativi le donne in età lavorativa, 
disoccupate, inoccupate o in cerca di 
occupazione residenti o domiciliate nel 
Comune di Castellammare-Ambito Territoriale 
N27 , partecipando all’avviso pubblico di 
selezione disponibile sul sito web del soggetto 
capofila www.ICF.it e sul portale istituzionale 
del Comune e dell’Ambito territoriale http://
www.comune.castellammare-di-
stabia.napoli.it/ 


