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Progetto  
““CCrreeiiaammoo  llaavvoorroo......  IInnssiieemmee  ssii  ppuuòò””  

 
Nella Provincia di Brescia i dati relativi alla disoccupazione femminile registrati ad oggi sono allarmanti. 
Nasce dalla constatazione della situazione attuale l’idea del progetto “Creiamo lavoro… insieme si 
può”.  Il  progetto ha già ottenuto ottimi risultati nel 2014 ,su 24 idee imprenditoriali 7 hanno avuto 
luce.  
Questo progetto pur basandosi sul precedente  vuole orientarsi verso  un altro target di Donne. Donne 
pù vulnerabili, donne disoccupate, donne sfiduciate nella ricerca di un lavoro , donne che hanno 
abbandonato un lavoro dopo la maternità   , donne che hanno smesso di cercare un lavoro perché in 
una fase particolare della loro vita, donne che hanno un’idea imprenditoriale ma anche donne che 
vogliono ricollocarsi nel MdL attraverso una riqualificazione.  
 
I principali obiettivi sono  
per le donne disoccupate-inoccupate: 

 offerta di accompagnamento ed orientamento per l’accesso al lavoro a donne 
disoccupate/inoccupate, contribuendo all’ informazione ed alla loro formazione di base; 

 riqualificazione delle proprie competenze; 

 fornire opportunità di fare rete con altre donne 

 rivalutazione delle proprie abilità e conoscenze 

In casi di idee imprenditoriali da sviluppare: 

 valorizzazione delle idee imprenditoriali e di progetti di auto imprenditorialità e/o della libera 
professione; 

 formazione e sostegno all’idea imprenditoriale 

 

Per le presenti che non intendono affrontare il percorso di avvio di una start-up verranno date tutte le 
indicazioni relative alla ricerca di un posto di lavoro tramite i servizi offerti dai Centri per l’Impiego 
della Provincia di Brescia.  
  
 

Soggetti  promotori coinvolti 

Anna Maria Gandolfi -Consigliera di Parità Provinciale Brescia 
Settore Lavoro e Politiche Economiche Provincia di Brescia  
Laura Parenza Consigliera provinciale delegata alle pari opportunità  
Centri per l’impiego Provincia 
Associazione Comuni Bresciani  
Roberta Morelli - Comune di Brescia – Assessora alle pari opportunità-formazione-istruzione   
Anna Braghini – Presidente Commissione Cultura Comune di Brescia e Insegnante 
Piera Stretti - Associazione Casa delle donne – Brescia 
Camera di Commercio  Brescia-Comitato Imprend. Femminile 
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Associazioni di Categoria 
 
 
A chi si rivolge  

Alle  Donne del territorio bresciano , senza limiti di età , disoccupate inoccupate con particolari 
esigenze  di fragilità e di necessità 

 

Periodo di sviluppo progetto 

-Giugno /luglio 2016 

Presentazione progetto Luglio 2016  con somministrazione questionario per raccolta manifestazioni di 
interesse:ricollocazione-imprenditoriale 

Luglio 2016  incontro con i partners per pianificazione attività e scadenze 

Settembre/ottobre  2016 formazione basata su 15 ore circa gratuita per le Donne interessate 

 

 

Progetto        CCrreeiiaammoo  llaavvoorroo......  IInnssiieemmee  ssii  ppuuòò”” 

 

Modalità di sviluppo progetto 

Raccolta dati delle partecipanti  

Analisi dei singoli casi 

Colloqui individuali in Ufficio Consigliera  

Selezione dei casi  

 

Partners 

Provincia 

Comune di Brescia 

ACB 

Camera di Commercio Comitato Imprenditoria femminile e Punto Nuova Impresa 

Associazioni di categoria 

Psicologi 

Ordini professionali 
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Istituti bancari 

 

 

 

Luogo di formazione 

Camera di Commercio 

 

 

Seminario finale di presentazione dei risultati con l’analisi di eventuali ulteriori strumenti operativi 
finalizzati alla ricerca di attività lavorative. 
 

Per info: 

UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’ PROVINCIALE  

Tel. 030.3749396 – Fax. 030.3749343  

e-mail: consiglieraparita@provincia.brescia.it 
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