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POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Priorità 8.iv – Azione 8.4 B e 8.4
C Linee guida per la presentazione di progetti integrati sperimentali
mirati al reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne
con pregresso carcinoma mammario - Euro 750.000,00

• La Regione Marche intende finanziare n. 5 progetti,
almeno uno per ciascun territorio provinciale, volti alla
realizzazione di servizi e attività dedicati alle persone
che affrontano/hanno affrontato un percorso di cura
per carcinoma mammario.

• La finalità è consentire lo sviluppo di attività e servizi
in grado di garantire ai soggetti destinatari una
migliore gestione della patologia e delle relazioni in
ambito familiare, sociale e nel mondo del lavoro,
generando un reale impatto positivo nei confronti della
vita sociale e lavorativa di questi soggetti.



Contenuti generali dei progetti

• Fase 1 Ciascun progetto deve prevedere una combinazione delle
diverse tipologie di azioni di orientamento prioritariamente
finalizzate a rafforzare l’autostima e la motivazione al
reinserimento delle donne nella vita sociale e nel mondo del
lavoro.

• Fase 2   Azioni di politiche attive del lavoro
Le tipologie di azioni saranno diversificate a seconda che si tratti
di donne disoccupate o occupate.

La durata di ogni progetto (fase 1 e fase 2) è fissata in 12 mesi dalla
firma dell’atto di adesione salvo eventuali proroghe debitamente
autorizzate dal Dirigente della P.F



RISORSE, DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

• Le risorse complessive destinate all’intervento sono pari ad Euro
750.000,00

• Soggetti destinatari degli interventi: donne maggiorenni residenti
o domiciliate nella regione Marche, con pregresso carcinoma
mammario, disoccupate ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 o occupate
che rientrano al lavoro dopo la malattia.

• Chi Può presentare la domanda: ATI o ATS formate da soggetti
pubblici o privati comprovata e qualificata esperienza in attività e
servizi, soprattutto in campo medico, nell’ambito di ricerche e
progetti per il miglioramento della qualità di vita delle donne di cui
in particolare: Università, Enti di ricerca, ASUR, Associazioni,
Fondazioni . In fase di presentazione del progetto devono essere
previsti i soggetti ospitanti (imprese private) che devono dichiarare
la disponibilità ad ospitare le donne disoccupate in inserimenti
lavorativi di cui al successivo punto



Tipologia di azioni, requisiti e contenuti (Fase 1)

Categoria Tipologia di azione Finalità/contenuti

Informazione/Orient
amento informativo

Attività laboratoriali di piccolo gruppo

seminari e/o incontri orientativi di
sensibilizzazione sulle tematiche di
riferimento

• Conoscenza delle professioni, dell’offerta formativa e del mercato del lavoro
• Conoscenza delle tecniche di ricerca del lavoro e di redazione del cv
• Conoscenza della legislazione specifica (diritti delle donne che si assentano dal lavoro

per interventi ecc)

Orientamento
formativo

Consulenza individuale e/o di piccolo
gruppo, laboratori

• Sostegno alla persona per facilitare il reinserimento nella vita sociale e lavorativa
• Percorsi di sostegno alle competenze di base e trasversali ( es  competenze linguistiche e

informatiche e delle competenze di leadership, di negoziazione, di comunicazione)

Consulenza
orientativa

Consulenza individuale e/o di piccolo
gruppo

• Consulenza per l’analisi delle risorse personali in relazione alle scelte formative e
lavorative Conoscenza di sé e della consapevolezza delle capacità ed interessi personali

• Sostegno alla persona per facilitare la presa di decisioni
• Sostegno alla persona per facilitare il reinserimento nella vita sociale. Consulenza per lo

sviluppo professionale e la gestione della carriera; consulenza per la conciliazione tra
vita-lavoro, counselling. Bilancio delle competenza



Tipologia di azioni, requisiti e contenuti (Fase 2)

Nel caso di donne disoccupate, le azioni dovranno essere finalizzate
all’inserimento o reinserimento lavorativo attraverso esperienze di
borse lavoro presso una o più imprese della regione Marche che
hanno dichiarato la propria disponibilità ad “ospitare “ le donne
disoccupate beneficiarie delle azioni di cui alla fase 1.



Tipologia di azioni, requisiti e contenuti (Fase 2)
Nel caso di donne occupate le azioni, svolte da esperti con competenze
specifiche sulle materie trattate, consisteranno in moduli di
approfondimento per accrescere le competenze trasversali delle donne
che rientrano a lavoro dopo la malattia, quali ad esempio:

 corsi di empowerment e rimotivazione al lavoro

 laboratori di conciliazione vita e lavoro

 sviluppo delle competenze e attività di empowerment

 attività di progettazione professionale per lo sviluppo di carriera
(career counseling)

 bilancio delle competenze


