
 

 
   

   

 
 

 
 

 PPRROOGGEETTTTOO  GGRRAATTUUIITTOO  
  

RENOUVEAU Empowerment al femminile 
  

Progetto “RENOUVEAU” finanziato dal POR PUGLIA 2014-2020 Asse IX – Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di 
discriminazione Azione 9.5 - “9.5 Interventi di contrasto alle discriminazioni” (FSE) Sub-Azione 9.5.a “Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle 

vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione 
internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione” nell’ambito dell’Avviso Pubblico  “RENAISSANCE” 

 
 

 

SOGGETTO PROPONENTE 
ECIPA, sede formativa di Brindisi, Viale Belgio n. 30 (rione Bozzano) 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Formare 18 donne per l’inserimento nel mondo del lavoro mediante 
azioni di coaching, formazione e accompagnamento 
all’autoimprenditorialità e creazione di nuove imprese. 
Il progetto mira a favorire l’inclusione attiva, promuovere le pari 
opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l’occupabilità di 
soggetti a rischio discriminazione.  
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
18 donne che siano disoccupate, inoccupate o occupate; residenti o 
domiciliate nella provincia di Brindisi. 
Nella composizione dell’aula sarà data precedenza alle candidate 
nelle seguenti condizioni di svantaggio/discriminazione: 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. 
Ulteriore requisito sarà l’anzianità di disoccupazione. 
 
STRUTTURA PROGETTUALE 
Il percorso prevede 192 ore procapite di attività così suddivise: 

 Orientamento Specialistico o Assessment: 20 ore in forma 
individuale; 

 Formazione all’autoimprenditorialità e autoimpiego: 100 ore in 
gruppo; 

 Sostegno all’autoimprenditorialità e autoimpiego: 72 ore suddivise 
in 16 ore individuali e 56 ore in micro-gruppi da 3 persone. 
 
AGEVOLAZIONI PER LE ALLIEVE 
La partecipazione al corso è gratuita. La frequenza è obbligatoria.  
I materiali didattici sono a carico dell’ente. Le attività d’aula si 
svolgeranno presso la sede operativa di ECIPA a Brindisi in Viale 
Belgio n. 30 (rione Bozzano).  
È prevista una indennità di frequenza pari a 4,00€/h esclusivamente 
per le allieve nelle seguenti condizioni: 
    □ Lavoratrici in cerca di prima occupazione 
    □ Disoccupate iscritte da più di due anni ai CPI 
    □ Iscritte nelle liste di mobilità che non percepiscono l’indennità 
 

 
 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito 
modulo che può essere scaricato dal sito internet 
www.ecipabrindisi.it o ritirato presso le sedi ECIPA. 
Le domande devono pervenire con consegna a mano nei giorni ed 
orari di apertura dello sportello, o per posta raccomandata A/R a 
partire da lunedì 13/02/2023 ed entro le ore 13.00 di giovedì 
02/03/2023. Non saranno accolte domande presentate oltre tale 
termine, anche se inviate per posta in data anteriore.  
Non saranno ritenute valide altre forme di presentazione della 
domanda. Non saranno ammesse domande non compilate 
correttamente e/o non complete di tutta la documentazione 
richiesta. 
 
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia superiore al 
numero di posti disponibili (18), si svolgeranno selezioni apposite per 
l’ammissione al corso.  
L’ammissione al corso e la relativa graduatoria è in questo caso 
subordinata al superamento di un colloquio motivazionale. Luogo, 
giorno, orario e modalità della prova, saranno comunicati a mezzo 
internet sul sito www.ecipabrindisi.it assieme all’elenco degli 
ammessi alla stessa nella giornata di venerdì 03/03/2023. 
A parità di punteggio ottenuto, sarà data precedenza alle candidate 
nelle seguenti condizioni: 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.  
Ulteriore requisito sarà l’anzianità di disoccupazione. 
Le attività di orientamento saranno avviate mercoledì 08/03/2023. 
 
CERTIFICAZIONE 
Al termine del percorso formativo l’ente dovrà attestare e certificare 
le competenze acquisite dalle partecipanti, secondo le procedure 
previste dalle "Linee Guida per la costruzione del Sistema di 
Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia 
(SVCC-RP)", approvate con D.G.R. n. 1147 del 26/07/2016. 
 
SPORTELLO INFORMATIVO 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Viale Belgio n. 30 (rione Bozzano) – 72100 Brindisi 
Via Bruce Sabin n. 2 (Centro Gestionale Consorzio ASI) 
Tel. 0831/431772 - 0831/575694 - 392/9247092 
www.ecipabrindisi.it – Pagina facebook: Ecipa Brindisi 

http://www.ecipabrindisi.it/
http://www.ecipabrindisi.it/

