
   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Avviso Pubblico “RENAISSANCE” 

P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014/2020 – Asse IX Azione 9.5 
progetti di accompagnamento all’autoimprenditorialità o alla creazione di nuove imprese per persone a 

rischio discriminazione 

 

IIINNNCCC...III...PPP...III...TTT...   –––   IIINNNCCCllluuusssiiiooonnneee   eee   IIImmmppprrreeesssaaa   PPPeeerrr   IIIlll   TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiooo   
 

DDDeeessscccrrriiizzziiiooonnneee:::  
Il progetto proposto dal Formedil Cpt Taranto e Symbolum ETS ha la priorità di attuare percorsi integrati che possano 
incidere significativamente sull’emersione del progetto di vita individuale delle persone a rischio di discriminazione, 
accompagnandoli lungo un percorso di inclusione socio-lavorativa. 

   

OOObbbiiieeettttttiiivvviii:::   

Il progetto si pone come obiettivo la creazione di nuove imprese e cooperative prevalentemente nei settori afferenti il 
turismo, in tutte le sue sfaccettature, sfruttando l’aumentata presenza di persone che frequentano la città vecchia a 
vantaggio di chi giornalmente deve fare i conti con episodi di discriminazioni non solo di genere. Un’offerta che vuole 
coinvolgere le donne e uomini tarantini portando al centro della discussione i servizi efficaci ed efficienti, la creatività, la 
formazione, l’accoglienza, diffondendo cultura all’autoimpiego e al senso di appartenenza. 

   

AAArrrtttiiicccooolllaaazzziiiooonnneee   ppprrrooogggeeettttttuuuaaallleee:::  
• Orientamento specialistico individuale: 20 ore x 18 secondo le modalità di seguito descritte  
• Formazione all’autoimprenditorialità: 100 ore secondo le modalità di seguito descritte  
• Sostegno all’autoimprenditorialità e/o autoimpiego individuale ed individualizzato: 72 ore x 18 (16 

ore x 18 + 56 ore x 18) secondo le modalità di seguito descritte.  

   

AAAttttttiiivvviiitttààà:::      
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO SPERIMENTALE 
Definirà i bisogni, le potenzialità, il progetto di vita personale, i punti di forza e debolezza, le competenze personali dei 
partecipanti. Symbolum ets realizzerà le attività esposte con risorse umane che posseggono competenze specifiche 
nell’ambito delle attività di inclusione sociale e inserimento lavorativo delle persone in stato di svantaggio. Le attività 
saranno svolte presso l’ex convento di San Gaetano, nella città vecchia. 
FORMAZIONE SPERIMENTALE 
Condurrà alla creazione di mappe concettuali per la creazione d’impresa. Il concetto da cui parte questo intervento è "IO 
IMPRENDITORE DI ME STESSO". L’obiettivo è promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche fornendo ai corsisti gli 
strumenti per muoversi in un mercato del lavoro sempre più flessibile, immateriale, complesso e caratterizzato da 
elementi di precarietà.  
SOSTEGNO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ E/O AUTOIMPIEGO INDIVIDUALE ED INDIVIDUALIZZATO 
Si comporrà di un’azione di sostegno individuale ed una di sostegno individualizzato in gruppi che porteranno alla stesura 
del Business Plan.  
 

DDDeeessstttiiinnnaaatttaaarrriii   eee   aaammmmmmiiissssssiiiooonnneee   aaalll   PPPrrrooogggeeettttttooo:::      
Destinatari sono 18 persone a rischio di discriminazione non aprioristicamente identificati, anche al fine di promuovere la 
contaminazione tra contesti esperienziali differenziati dei partecipanti che andranno a comporre la platea dei destinatari. 

• Vittime di violenza di genere;  
• Vittime di discriminazioni in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere;  
• Migranti;  
• Soggetti appartenenti a minoranze etniche;  
• Diversamente abili;  
• Persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381 (gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, 

gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, 
gli 14 alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli 
istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro 
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni). 

L’ammissione al Progetto avverrà prioritariamente sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione. 
Nel caso in cui giungessero richieste superiori al numero di posti disponibili si attiverà una selezione/analisi 
motivazionale degli aspiranti partecipanti. 



   

   

CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii:::  
Attestato di frequenza 
 

PPPaaarrrtttnnneeerrrsss:::   
• ETS Associazione Symbolum 
• Comune di Taranto – Assessorato Servizi Sociali 
• Finindustria – Confindustria Taranto 
• Ufficio Consigliera Pari Opportunità provincia di Taranto  

 

IIInnndddeeennnnnniiitttààà:::  
Ai partecipanti degli interventi in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:  
a) lavoratori in cerca di prima occupazione;  

b) disoccupati iscritti da più di due anni ai CPI;  

c) iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità; 
sarà corrisposta un’indennità di frequenza per la partecipazione alle ore di attività. L’indennità di frequenza avrà un 
importo lordo pari ad € 4,00/ora e sarà commisurata all’effettiva partecipazione alle attività, in ragione delle presenze 
orarie rilevate dal registro di presenza, per ciascun partecipante. Tale indennità, non spetterà, comunque, nei casi di: 
malattia, infortunio e assenza. 
 

SSSeeedddiii   dddeeelllllleee   aaattttttiiivvviiitttààà:::      
Sede Formedil Cpt Taranto - Via Sorcinelli, 21 a Taranto  
Sede Symbolum ETS - Ex convento di San Gaetano in città vecchia.  
 

DDDooommmaaannndddaaa   dddiii   aaammmmmmiiissssssiiiooonnneee:::      
La domanda di adesione è disponibile sul sito www.formedilcpttaranto.com e presso le sedi del Formedil Cpt Taranto 
in via Sorcinelli 21 a Taranto e di Symbolum ETS (ex convento San Gaetano in città vecchia) da compilare e rinviare 
entro e non oltre venerdì 10 marzo 2023 all’indirizzo di posta elettronica antoniopeluso@formedilcpttaranto.com o 
consegnare personalmente presso gli uffici dell’Ente in via Sorcinelli 21 a Taranto dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle 18.00.  

http://www.formedilcpttaranto.com/
mailto:antoniopeluso@formedilcpttaranto.com

