
    
 

 

             
 

 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE 
SICILIANA  ASSE III - INCLUSIONE SOCIALE - Avviso pubblico n. 1 per la realizzazione di progetti volti 

all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale – priorità C 

 
Progetto “MOSAICO: dalla parte delle donne – percorsi di inserimento socio lavorativo 

di donne con disagio”.  

C.I.P. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0115 - CUP G75E11000660009  

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LE AZIENDE LOCALI  

OPERANTI NEI SETTORI DEL TURISMO SOCIALE E DELL’ARTIGIANATO LOCALE, 

A MANIFESTARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ PER OSPITARE 
 ATTIVITA’ DI WORK EXPERIENCE 

 
PREMESSO CHE:  

- con D.D. n. 869 del 09/05/2012 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Regione Siciliana ha finanziato il 

progetto denominato "MOSAICO", presentato a valere sull'Avviso Pubblico 1/2011, concernente la 

REALIZZAZIONE DI PROGETII VOLTI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI 

DISAGIO ED ESCLUSIONE SOCIALE - Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo 

sociale europeo Regione Siciliana", priorità C "Donne, donne vittime di violenza, madri con figli minori in 

condizione di disagio sociale - POR FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013 Asse ID Inclusione Sociale, 

pubblicato nella GURS supplemento ordinario n. 22 del 20.05 .2011; 

- il progetto "MOSAICO", selezionato nel quadro del Programma Operativo Obiettivo Convergenza 

2007/2013 Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana, è realizzato dal Centro Sociale San Francesco 

Saverio onlus (Capofila) in associazione temporanea di scopo con: l’Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini, 

la Cooperativa “I Siciliani”, la cooperativa “s.c.s NO COLORS Onlus”, il Centro Studi Ricerche Sociali “G. 

Arnao”; 

- il suddetto progetto prevede: 

a) il corso a carattere professionalizzante di “Operatore del Turismo Sociale” volto all’inserimento 

socio-lavorativo di n. 16 donne (in età compresa dai 18 ai 40 anni) in condizione di disagio il cui 

percorso della durata complessiva di 1010 ore è articolato in attività di formazione, orientamento e 

work experience così suddivise: 

� n. 450 h corso di formazione al termine del quale verrà rilasciato un certificato di competenza 

professionale; 

� n. 560 h work experience presso aziende del territorio; 

b) un intervento per il rafforzamento di saperi e competenze e la formazione di profili professionali 

specializzati nei settori dell’artigianato locale rivolto a n. 16 donne (in età compresa dai 18 ai 40 

anni) in condizione di disagio il cui percorso è articolato in n. 560 ore di attività di work experience 

nell’ambito dell’artigianato locale; 

 



    
 

 

 

La scrivente I.P.A.B. “Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini” CF. 80016610828 con sede legale in Palermo, 

Piazza D. Peranni, 8, in qualità di Ente Partner dell’ATS attuatrice del progetto di cui in oggetto, con il 

presente avviso, giusta deliberazione consiliare n. 21 del 28.5.2014 

INVITA 

tutte le imprese, aziende, ditte ecc. operanti nella città di Palermo e comuni limitrofi, nei settori del turismo 

sociale e dell’artigianato locale a manifestare la propria disponibilità ad ospitare attività di work experience 

per le donne partecipanti al Progetto “MOSAICO: dalla parte delle donne – percorsi di inserimento socio 

lavorativo di donne con disagio”, in funzione anche dei propri fabbisogni professionali aziendali. 

 

La work experience si configura come un'attività di formazione professionale da svolgere presso un'azienda 

con l'affiancamento di un esperto della stessa (tutor aziendale). Attraverso un percorso di orientamento la 

persona sarà supportata a scegliere l'ambito in cui svolgere l'attività. 

L'attività avrà una durata di 560 ore per ciascun partecipante (n. 32 donne) da svolgere in un periodo di 

circa quattro mesi e comunque sino al completamento delle ore (entro settembre 2014). 

Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro. Al termine 

dell’esperienza formativa le aziende ospitanti non sono vincolate all’assunzione. Il tirocinante percepisce 

un’indennità oraria di partecipazione ed è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità 

civile. 

Non sono previsti oneri finanziari ed economici a carico delle imprese. 

Le adesioni potranno pervenire entro giorni 7 (sette) dalla data di pubblicazione del presente avviso sui siti  

www.centrosansaverio.it, www.opcer.it nonché sui siti istituzionali: http://lineediattivita.dipartimento-

famiglia-sicilia.it e www.sicilia-fse.it. In mancanza di adesioni entro tale termine sarà possibile accogliere 

ulteriori manifestazioni di disponibilità delle aziende. 

Le aziende interessate ad ospitare le donne per le attività di work experiences, dovranno compilare un 

apposito modello di adesione scaricabile dai siti sopra citati. 

Tale modello di adesione, dovrà essere debitamente compilato, firmato e inviato per Fax allo 091-320974 o 

per e-mail all’indirizzo segreteria@opcer.it, oppure consegnato brevi manu presso l’Ufficio Protocollo 

dell’I.P.A.B. “Opera Pia Card. E. Ruffini”, Piazza D. Peranni, 8 – 90134 Palermo, dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 08.00 alle ore 14.30, entro i termini previsti. 

Le work experiences prevedono la stipula di una convenzione tra l’azienda ospitante e il soggetto attuatore. 

Le aziende che ospiteranno le donne per le attività di work experiences godranno di una rilevante visibilità 

mediatica nel territorio locale e regionale, attraverso la pubblicazione del loro link (logo). 

In ogni caso la manifestazione di disponibilità da parte dell’azienda non comporterà obbligo di assicurare 

una o più work experiences. 

Il presente avviso non ha natura di procedura concorsuale ma di pura ricognizione delle possibili adesioni al 

progetto da parte della comunità imprenditoriale locale. 

 

Responsabile del Procedimento: Esperto amministrativo/contabile del progetto Dott.ssa Cristina Mazziotta. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria dell’O.P.C.E.R., Dott.ssa A. Salvo - Tel. 

091333709. 

 

Palermo, 30.5.2014     F.to  Il DIRIGENTE COORDINATORE DELL’OPCER 

                Dott.ssa Elvira La Terra 

        


