
Bari – 18/20 ottobre 2010 

“Valore del territorio e nuove opportunità di formazione e 
lavoro nel Mediterraneo”



IL PROGETTO
EQUIJOBS è un progetto finanziato dal programma 
comunitario Leonardo da Vinci – Misure per il 
Trasferimento di Innovazione – approvato nell’ambito 
del nuovo programma quadro LLP (Lifelong Learning
Programme).
Il progetto Equijobs mira ad innalzare il numero di 
donne occupate in settori “ostili” alla presenza 
femminile, attraverso l’elaborazione di percorsi 
formativi “taylor made” che possano innalzare le 
competenze e facilitare l’accesso al mercato del lavoro 
delle donne, in particolare in quelle occupazioni dove 
le donne non sono rappresentate.



Le donne residenti in zone rurali si scontrano con 
particolari difficoltà nello sviluppo del proprio profilo 
professionale e nell’accesso al mercato del lavoro.

CAUSE
� scarsità di opportunità formative ed occupazionali a 
livello locale;
� aree spesso isolate e/o soggette a spopolamento;
� scarsità di servizi;
� difficoltà a conciliare impegni professionali e 
familiari;
� permanenza di forti barriere culturali;



Il progetto si sviluppa tra l’asse politiche attive e 
intervento di genere, sostenendo appunto un 
approccio di genere allo sviluppo locale, affinché
questo passi anche attraverso un innalzamento 
dei livelli occupazionali femminili in professioni e 
mestieri rurali.



Obiettivi del progetto
• Innalzare la partecipazione delle donne nell’economia 

rurale attraverso il loro inserimento lavorativo, 
sostenendo l’attrattività delle zone rurali e rallentando i 
fenomeni migratori e di spopolamento. 

• Sostenere l’inserimento lavorativo delle donne attraverso 
la loro qualificazione professionale, soprattutto in quei 
mestieri per i quali permangono forti barriere culturali e 
stereotipi di genere.

• Promuovere e sostenere lo spirito imprenditoriale tra le 
donne rurali.

• Realizzare percorsi formativi pilota in settori ancora 
prevalentemente maschili, con lo scopo di integrare 
l’offerta della formazione professionale.



PARTENARIATO
Il Partenariato del progetto Equijobs è composto 
da enti ed organizzazioni di 7 paesi europei in 
rappresentanza di diversi settori: 
� agricoltura e sviluppo rurale, 
� lavoro,
� pari opportunità, 
� sviluppo locale,
� formazione professionale. 



� Spagna FEMUR Federación de la Mujer Rural          
capofila
IFI: Instituto de Formación Integral

� Italia      Agenzia Regionale per il lavoro 
� Grecia   Hellenic Regional Development Center 
� Germania Arbeit Und Bildung E.V.
� Estonia Kuressaare Regional Training Centre
� Portogallo ADRAT Associaçao de Desenvolvimento da 

Regiao Alto Tamega
� Svezia MINERVA STIFTELSEN



WP1 
FASE DI GESTIONE, 
MONITORAGGIO E
VALORIZZAZIONE

WP2
FASE DI STUDIO

REPORT
THE LABOUR MARKET IN RURAL AREAS. 

Overview across 7 EU countries
IDENTIFICAZIONE DEI SETTORI “MASCHILI”

WP3
BENCHMARKING

Manual on Good Practices Research
INDIVIDUAZIONE 34 BPs
+2 DULCINEA & ROUTES



WP4
FASE DI ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI

NEI SETTORI INDIVIDUATI E 
ADATTAMENTO DEI CONTENUTI

(caso sardo: edilizia da DULCINEA)

WP5
FASE DI SPERIMENTAZIONE DELLE 

AZIONI FORMATIVI PILOTA

WP6 & WP7
DISSEMINAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI





Titolare del partenariato Equijobs ha deciso 
di sviluppare il percorso formativo pilota 
ricercando la collaborazione attiva di un 
partenariato locale – pubblico e privato –
che potesse apportare un valore aggiunto 
alla progettazione e alla realizzazione del 
percorso formativo.



• Mappatura stakeholders
• Invito a partecipare
• Illustrazione dell’approccio
• Condivisione dei contenuti
• Individuazione delle disponibilità









• l’Assessorato  regionale  del  
Lavoro,  Formazione  Professionale,  
Cooperazione  e  Sicurezza  
Sociale, 

• l’Ufficio della Consigliera regionale 
di Parità, 

• la Provincia del Medio Campidano, 

• il Comune di Samassi, 

• la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Cagliari, 

• L’Associazione Nazionale Città della 
Terra Cruda, 

• il  Comitato  Imprenditoria  
Femminile  della  CCIAA  di  
Cagliari, 

• i  sindacati  CGIL, CISL  e UIL, 

• ll Collegio  degli  imprenditori  
edili  ed  affini  della  Sardegna

• l’Associazione  degli Industriali 
Province della Sardegna 
meridionale - Commissione alta 
formazione.

Il partenariato locale



AZIONE FORMATIVA PILOTA 
OPERATRICE EDILE SPECIALIZZATA NELL’USO 

DEI MATERIALI NATURALI PER INTONACI, PITTURE E RIFI NITURE
3 Maggio 2010 – 30 Giugno 2010 

Samassi

• Approccio formativo (non formal learning)
• Approccio col territorio (chi fa/offre cosa )
• Caratteristica sperimentale dell’azione 

pone l’agenzia come laboratorio
• Rapporto costi/risultati potenziali





Art.3 
Requisiti delle destinatarie 

La presente manifestazione di interesse è riservata a sole donne. 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono:

1.  residenza o domicilio in comuni rurali della Sardegna con priorità per  le 
residenti o domiciliate nella provincia del Medio Campidano;  

2.  assolvimento dell’obbligo scolastico; 

3.  età compresa tra i 18 anni compiuti e i 50 anni compiuti alla data di 
pubblicazione del  presente Avviso Pubblico 



Le tappe del processo di 
selezione

Dal 6 al 30 Aprile 2010

- Avviso a manifestare interesse: 6 -19 Aprile 2010)
- Interviste motivazionali: 26 - 28 Aprile 2010

Durata dell’azione formativa 3 Maggio – al 30 Giugno

Facilitazioni per le partecipanti:
è riconosciuta  una indennità oraria  di  frequenza  pari  a  1.50  Euro  e,  
secondo  necessità,  una  indennità di trasporto.  Inoltre,  sono  previste 
misure  di  conciliazione  per  le madri  con  figli  in  età pre-scolare, valutate 
sulla base delle necessità individuali.



Aula dal 3 al 14 Maggio





Cantiere 17 Maggio



























Le visite









Grazie



Tutte le informazioni del progettio su http://www.equijobs.eu/

Oppure direttamente presso  lo staff di progetto
Angela Guarino aguarino@regione.sardegna.it

Emanuela Atzori eatzori@regione.sardegna.it


