
 

COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE 

UOC INCLUSIONE SOCIALE 

 

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle 

donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul Dipartimento per le Pari Opportunità - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Scadenza: 30 settembre 2017 

Linea di intervento: A 

Titolo della proposta progettuale: Io Lavoro per la Mia Autonomia - ILMA 

Ruolo del Comune di Latina: Capofila 

Sintesi della proposta progettuale dell’Amministrazione comunale: 

 

Obiettivo 

generale 

Avviare un servizio di accesso al mondo del lavoro e ai percorsi di formazione che faciliti 

la conquista o riconquista della propria autonomia per le donne vittime di violenza 

Obiettivi 

specifici 

1) incoraggiare nelle donne, con priorità in quelle collocate dal Comune di Latina nelle 

Case rifugio e/o ospiti nelle Case di prosecuzione, e più in generale, nelle persone che 

si identificano nel genere femminile, la ricerca della propria realizzazione personale e 

professionale attraverso la scoperta delle proprie competenze. 

2) Promuovere e sostenere servizi di orientamento e inserimento professionale, di 

formazione professionale, laboratori innovativi e specifici per donne; 

3) Implementare sul territorio un luogo di incontro, di aggregazione e socializzazione che 

promuova percorsi di auto mutuo aiuto, di protagonismo  e autodeterminazione. 

Destinatarie 

dirette 

dell’intervento 

Donne e persone che si identificano nel genere femminile, vittime di violenza, in età 

lavorativa e con residenza nel Comune di Latina. 

Attività   
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le attività ammissibili e coerenti 

con gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione: 

1. Servizi di accoglienza, informazione e orientamento all’inclusione socio-lavorativa e 

di ricollocazione nel mondo del lavoro, e più in generale, servizi sperimentali e 

innovativi di politiche attive del lavoro; 

2. Attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, ai sensi delle vigenti 

disposizioni regionali; 

3.Azioni di sostegno alla rete territoriale di contrasto alla violenza alla donne per la 

creazione di un modello di presa in carico multidimensionale delle donne vittime di 

violenza;  

4. Percorsi di co-working, attraverso la creazione di spazi di aggregazione e 

socializzazione; 

5. Attività di sensibilizzazione e coinvolgimento per le imprese locali, le organizzazioni 

sindacali, datoriali, camera di Commercio, etc.   
 

 

Durata della 

proposta 

progettuale 

18 mesi 

Finanziamento 

da richiedere 

350.000,00 

Area 

territoriale di 

ricaduta del 

progetto 

Comune di Latina 
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