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Manduria lì 08 marzo 2017 

 

PROGRAMMA ANTIVIOLENZA “RICOSTRUIRE SE STESSE” 

Richiesta Manifestazione di Interesse ad ospitare tirocini 

formativi semestrali in favore di donne vittime di violenza 

rivolta ad operatori economici le cui attività sono svolte sul 

territorio afferente l’Ambito Territoriale n.7. 
 

 

Premesso 

 

 che questo Ambito Territoriale ha sottoscritto il programma antiviolenza denominato 

“Ricostruire se stesse”; 

 che detto programma ha fra gli obiettivi quello di  fornire concreto sostegno alle 

donne che versano in condizione di marginalità o degrado sociale e che necessitano di 

un contributo economico in quanto vittime di violenza di genere e/o maltrattamenti, 

consumati tra le mura domestiche, ai quali non riescono a sottrarsi a causa di una 

dipendenza tanto affettiva quanto economica nei confronti del maltrattante; 

 che tali azioni sono gestite con la collaborazione dell’Associazione Alzaia Onlus nella 

sua veste di CAV e soggetto attuatore; 

 che nell’ambito del Programma si è posto l’obiettivo prioritario di garantire, attraverso 

l’Azione 2, un supporto reale e concreto finalizzato ad agevolare, mediante tirocini 

formativi: 

 l’ingresso di tali donne nel mercato del lavoro; 

 l’acquisizione di competenze lavorative; 

 la valorizzazione di competenze maturate o acquisite in precedenti esperienze 

lavorative. 

 

Atteso che 

I tirocini formativi, per i quali si richiede la manifestazione di interesse da parte degli 

operatori economici, avranno tali caratteristiche: 

- durata:  semestrale,  

- monte ore: 20 ore settimanali 

- destinatarie: n° 10 donne che si sono rivolte allo Sportello Antiviolenza di questo Ambito 

Territoriale gestito dall’Associazione Alzaia. 

Per il citato periodo formativo l’Ambito Territoriale corrisponderà direttamente alle 

tirocinanti un contributo fisso mensile di €. 450,00. 
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Per incentivare l’adesione degli operatori economici all’iniziativa, l’Ambito Territoriale si farà 

carico delle spese sostenute per l’attivazione della posizione assicurativa INAIL relativa alle 

tirocinanti.    

Il R.U.P. AVVISA 
TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, INTERESSATI AD OSPITARE TIROCINI 

LAVORATIVI/FORMATIVI PRESSO LE PROPRIE AZIENDE, A MANIFESTARE IL PROPRIO 

INTERESSE ENTRO IL 31 MAGGIO 2017, FATTO SALVO IL RAGGIUNGIMENTO 

ANTICIPATO DEL NUMERO DI ADESIONI IN RELAZIONE AL NUMERO DELLE 

TIROCINANTI BENEFICIARIE. 

 

Il modulo di adesione è disponibile e liberamente scaricabile sul sito istituzionale del 

Comune capofila. 

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere trasmesso tramite mail 

all’indirizzo Pec protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

 

Ogni informazione  potrà essere richiesta ai seguenti contatti: 

Tel. 099-9795908 

 e-mail: ambitomanduria@gmail.com 

 Dott. Francesco Fusco – Ammistrativo Ufficio di Piano 

 Dott.ssa Stefania Lacaita – Assistente Sociale Ufficio di Piano 

 
 

Il RUP 

Dott. Raffaele Salamino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93) 
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