
 

 

Città di Mercogliano 

ADERISCI ANCHE TU AL PROGETTO 
ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE  

“DONNE DEL PARTENIO” - C.U. 122 
P.O.R. CAMPANIA FSE 2007-2013 ASSE II 

OBIETTIVO OPERATIVO: F2) “PROMUOVERE AZIONI DI SUPPORTO, STUDI, ANALISI NONCHÉ LA PREDISPOSIZIONE E SPERIMENTAZIONE  
DI MODELLI CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO” 

 

La Regione Campania ha affidato al Comune di Mercogliano, capofila dell’Accordo di 
Rete, la realizzazione del Progetto denominato “Accordo Territoriale di Genere 
Donne del Partenio” presentato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 613 del 07/08/2012 e successivamente approvato ed ammesso a 
finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 372 del 04/07/2013. 

 
1. Finalità del Progetto 

Il Progetto “Accordo Territoriale di Genere Donne del Partenio” sostiene l’attivazione 
di Accordi Territoriali di Genere promossi, sottoscritti ed attivati sul territorio regionale, 
nell’intento di favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e l’occupabilità delle 
donne. 

 
2. Articolazione del Progetto 

Il Progetto prevede l’attivazione dei seguenti servizi e interventi sperimentali: 

1) attivazione di uno “Sportello front-office e on-line” che offrirà un servizio di 
consulenza gratuito altamente specializzato sia alle imprese che mostrano interesse ad 
aprirsi alla cultura della conciliazione e delle politiche di genere, sia alle lavoratrici che 
ne faranno richiesta: dall’informazione alla consulenza normativa, organizzativa, 
gestionale e tecnologica, promozione di Piani di flessibilità, di Piani di congedo, e così 
via. 

2) Azioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia. I servizi offerti 
sono: a) “maggiordomo aziendale”: le lavoratrici che ne faranno richiesta potranno 
avvalersi dei servizi gratuiti di un assistente personale che effettua incombenze di tipo 
pratico-amministrativo (dal pagamento delle bollette al ritiro abiti in tintoria, ai rapporti 
con la banca, alla spesa, ecc.); b) “servizi di trasporto scolastico e sociale“: 
trasporto dei bambini presso le scuole e presso altri luoghi di aggregazione presenti sul 
territorio; c) “centro ricreativo estivo“: supporta le mamme lavoratrici nel periodo 
estivo di chiusura delle scuole; d) “servizio di preaccoglienza scolastica“: gli alunni - 
le cui mamme hanno un orario di lavoro inconciliabile con quello di ingresso scolastico - 
saranno accolti da personale specializzato un’ora prima della regolare apertura delle 
scuole. 

3) Percorsi formativi gratuiti che permettano di aggiornare e/o incrementare le 
proprie competenze. 

4) Attivazione dei seguenti servizi di conciliazione rivolti a lavoratrici con figli fino a 36 
mesi o con carichi familiari di cura: a) “Mamma accogliente“: le lavoratrici che ne 
faranno richiesta potranno avvalersi dell’ausilio gratuito di una mamma che accoglie nel 
proprio ambiente domestico al massimo 3 bambini (compresi quelli della famiglia 
ospitante), di età compresa tra 3 mesi e 3 anni; b) “Baby parking“: il servizio fornirà 
supporto gratuito per le mamme che hanno bisogno di lasciare  per brevi periodi i figli in 
custodia e necessitano di un posto sicuro e fidato. 

 
3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso  

Il Progetto è rivolto a: Donne occupate all’interno delle imprese pubbliche e private 
coinvolte nell’Accordo; Donne occupate all’interno delle imprese aderenti alle 
associazioni datoriali coinvolte nell’accordo; Donne iscritte alle associazioni sindacali 
coinvolte nell’Accordo; Donne occupate residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale 
A02 (giàA7); - Imprese pubbliche e private coinvolte nell’Accordo Territoriale di Genere; 
Imprese aderenti alle organizzazioni datoriali coinvolte nell’Accordo; Imprese 
appartenenti al territorio del Parco del Partenio; Lavoratori e lavoratrici aderenti alle 
organizzazioni sindacali coinvolte nell’Accordo; Imprese pubbliche e private 
appartenenti al territorio del “Parco del Partenio”. 

AVVISO PER L’AMMISSIONE 

GRATUITA AL CENTRO 

RICREATIVO ESTIVO 
 

L’iniziativa - rivolta a 20 bambini dai 6 anni (già compiuti 
alla data di pubblicazione del presente bando) ai 12 anni - 
supporta le mamme lavoratrici nel periodo estivo di 
chiusura delle scuole.  
 

Articolazione e durata 

L’iniziativa si terrà dal 30/06/2014 al 25/07/2014, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 13:00, presso la Piscina Città di Mercogliano, sita in P.zza Attanasio, 
Mercogliano (AV). I bambini, assistiti da personale specializzato, saranno impegnati in 
attività ludico motorie, inclusi corsi base di nuoto. 

Modalità di presentazione della domanda  

Le mamme interessate, in possesso dei requisiti definiti al punto 3 del presente 
Avviso, dovranno compilare il modello di domanda disponibile sul sito 
www.comune.mercogliano.av.it  o presso lo “Sportello front-office e on-line” c/o 
Centro Campanello, Torrette a Mercogliano (AV) – Tel. 0825 689882  aperto 
Lunedi e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 - Giovedì dalle 15:00 alle 18:00 

La domanda di partecipazione, corredata da copia in corso di validità di un documento 
di riconoscimento dovrà essere presentata, con qualsiasi mezzo, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/06/2014 presso l’ufficio protocollo del 
Comune di Mercogliano in Piazza Municipio, 1 83013 Mercogliano (AV), PEC: 
protocollo.mercogliano@pec.it   

Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la presenza dei requisiti 
d’accesso alle attività formative prescritti dal presente Avviso. L’elenco degli 
ammessi e dei non ammessi sarà definito in base al seguente criterio: 

- Ordine cronologico di arrivo delle domande, definito in base alla data e ora del 
protocollo informatizzato del Comune di Mercogliano; 

- Si procederà allo scorrimento dell’elenco degli ammessi e dei non ammessi in 
caso di disponibilità di posti anche dopo l’avvio delle attività previste; 

- In caso di assenza non giustificata, per un periodo di tre giorni consecutivi, si 
procederà alla cancellazione dall’elenco; in tal caso si procederà allo scorrimento 
dell’elenco;  

- In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di utenti, il presente 
Avviso resterà aperto fino alla concorrenza della copertura degli utenti previsti; 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo “Sportello front-office e 
on-line” c/o Centro Campanello, Torrette a Mercogliano (AV) – Tel. 0825 
689882  aperto Lunedi e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 - Giovedì dalle 15:00 
alle 18:00. email: donnedelpartenio@gmail.com  

Mercogliano, 17 giugno 2014 

 
    L’Assessore alle Pari Opportunità                                            Il Sindaco 
        Avv. Assunta NAPOLITANO                              Dott. Massimiliano CARULLO
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