
  

 

  

 

 

Allegato 1.1) 

SCHEDA PROGETTI PROMOSSI DA SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE BANDO VOLTI A 
SOSTENERE LA PRESENZA PARITARIA DELLE DONNE NELLA VITA ECONOMICA DEL 
TERRITORIO, FAVORENDO L’ACCESSO AL LAVORO, I PERCORSI DI CARRIERA E LA 
PROMOZIONE DI PROGETTI DI WELFARE AZIENDALE FINALIZZATI AL WORK-LIFE BALANCE E 
AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE 

 

1 . SOGGETTO PROPONENTE 

Amministrazione Comunale di Maranello (MO) 

 

2. ALTRI SOGGETTI CHE IN PARTERNARIATO SONO COINVOLTI NELLA 
PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROGETTO 

Categoria Numero 
complessivo 

Elenco partner 

Enti Locali   

Istituzioni pubbliche   

Università   

Aziende profit    

Organizzazioni sindacali   

Aziende Sanitarie   

Privato sociale (cooperative, 
fondazioni, …) 

  

Associazioni   

Altri soggetti (specificare)   
  

3. TITOLO PROGETTO 

“I passi delle donne coraggiose”  
 

4 . OBIETTIVO PRINCIPALE CHE SI INTENDE PERSEGUIRE CON IL PROGETTO 
PROPOSTO 

X Obiettivo generale A) 

Realizzare iniziative che si prefiggano di intervenire, in modo diretto o indiretto, in favore 
dell’accesso e qualificazione dell’attività lavorativa delle donne (dipendente, autonoma, 
imprenditoriale o professionale) nel territorio dell’Emilia-Romagna, perseguendo, in particolare, 
le finalità specifiche di favorire la riduzione del differenziale salariale di genere e la diffusione 
della cultura di impresa tra le donne e di rafforzare il ruolo delle donne nell’economia e nella 
società. Saranno fortemente valorizzati i progetti territoriali che prevedono l’attivazione di 
sinergie e collaborazioni tra soggetti pubblici e privati (Enti pubblici, imprese, organizzazioni 
sindacali, organizzazioni del privato sociale) attivate in una logica di rete. 



  

 

  

 

□ Obiettivo generale B)  

Promuovere ed incrementare progetti di welfare aziendale e welfare di comunità, per 
migliorare una organizzazione del lavoro che possa incidere favorevolmente sulla qualità della 
vita delle persone, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’AGENDA 2030. 
Saranno fortemente valorizzati i progetti territoriali che prevedono l’attivazione di sinergie e 
collaborazioni tra soggetti pubblici e privati (Enti pubblici, imprese, organizzazioni sindacali, 
organizzazioni del privato sociale) attivate in una logica di rete. 
 

5 . OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE CON IL PROGETTO 
PROPOSTO 

1. Attivazione di una attività lavorativa con priorità “al femminile” che operi su un bene 
confiscato alla Criminalità organizzata; 

2. Promuovere inserimento lavorativo qualificato per donne vittime di violenza, 
discriminazione e svantaggio socio-economico; 

3. Promuovere formazioni specifiche sul tema della ristorazione e accoglienza territoriale; 

4. Promuovere ascolto e aiuto sulle seguenti tematiche: Violenza di genere, disturbi 
alimentari, gioco d’azzardo patologico, sovra-indebitamento e usura. 

 

6. ANALISI DI CONTESTO (max 1 pagina) 

Eurostat ha pubblicato i dati 2016 relativi ai cittadini europei a rischio povertà o esclusione 

sociale. Rispetto al 2012 la percentuale è scesa dal 25% al 23,4%. L’Italia si attesta sopra la 

media, con il 25,5% di persone a rischio: oltre 17 milioni di individui hanno un salario 

insufficiente (lavoratori poveri), sono sottoccupati, o vivono in una situazione di grave 

deprivazione materiale. Nel nostro Paese, in particolare, è aumentata la numerosità di 

quest’ultimo gruppo, passato dal 7,5% all’11,5% della popolazione. Secondo le stime 

pubblicate dalla Commissione europea, alla fine del 2015 è stato fornito un sostegno 

alimentare in 16 dei 24 Stati membri a più di 14 milioni di persone, il 47,2% (6,7 milioni) delle 

quali donne. Inoltre, «si stima che il 30% circa dei destinatari finali (4,1 milioni) sia costituito 

da bambini di età pari o inferiore a 15 anni e il 10% (1,4 milioni) da persone di età pari o 

superiore a 65 anni. Secondo le stime, il 5,5% (0,8 milioni) dei destinatari è costituito da 

persone con disabilità, quasi il 14% (2 milioni) da migranti, persone di origine straniera e 

minoranze e l’8,5% (1,2 milioni) da persone senza fissa dimora».  Sempre nel contesto 

europeo, il tasso di occupazione femminile nell'UE ha raggiunto il 66,4 % nel 2017, ma la 

situazione varia da uno Stato membro all'altro. Nel 2017, otto Stati membri (Austria, 

Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Italia, Polonia e Slovacchia) hanno ricevuto 

raccomandazioni nell'ambito del semestre europeo per migliorare la partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro. Le donne sono più esposte al rischio di povertà, con salari 

inferiori in media del 16 % rispetto a quelli degli uomini. Ciò si traduce nel divario 



  

 

  

 

pensionistico, che nel 2017 era del 35,7 %.  

La Comunità europea, nel promulgare i 20 principi fondamentali del pilastro europeo dei diritti 

sociali, afferma i seguenti due postulati di base: 

1. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere garantita e 

rafforzata in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del 

lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera. Donne e uomini 

hanno diritto alla parità di retribuzione per lavoro di pari valore.  

2. A prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabi-

lità, età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e di 

opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e 

servizi disponibili al pubblico. Sono promosse le pari opportunità dei gruppi sottorap-

presentati. 

Nel contesto più specifico dei paesi europei, l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere ha 

individuato una serie di dimensioni rispetto alle quali appare necessario ridurre le disegua-

glianze di genere. I punti salienti di questa azione sono:  

- l’equa divisione del lavoro pagato  
- l’equa divisione del denaro;  
- l’equa divisione della conoscenza;  
- l’equa divisione del lavoro non pagato e del tempo;  
- l’equa possibilità di godere di buona salute;  
- l’equa divisione del potere decisionale politico, economico, sociale. 
 
 

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 2 pagine) 

7.1. Ambito territoriale del progetto (indicare i comuni, distretti, province in cui si 
prevede in concreto la realizzazione delle attività) 

Il progetto si svilupperà in Provincia di Modena e nello specifico nella municipalità di Maranello 

(sede del bene confiscato). La rete progettuale coinvolgerà l’unione dei Comuni del distretto 

ceramico: Sassuolo, Fiorano Modenese, Frassinoro, Maranello, Formigine, Palagano, Prignano 

e Montefiorino. 

7.2 Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello territoriale 

L’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 

alla Criminalità Organizzata (ANBSC) nel dicembre 2018 ha assegnato al Comune di Maranello 

un bene immobile confiscato ubicato nel territorio comunale, in via Fondo Val Grizzaga, che è 

già stato trasferito definitivamente al patrimonio indisponibile del Comune stesso 

(deliberazione consiliare n. 2 del 5 febbraio 2019). In relazione a questo immobile è intenzione 



  

 

  

 

del Comune di Maranello intraprendere un percorso per la sua ristrutturazione e 

riqualificazione con finalità sociali. L’ipotesi è che possa diventare il luogo per sviluppare un 

progetto di graduale avvio o riavvio al lavoro di donne socialmente deboli (in particolare donne 

disoccupate o inoccupate, donne sole con figli, donne vittime di violenza). Data la complessità 

del progetto e le condizioni dell’immobile, il completamento dell’opera prevede una 

articolazione degli interventi di ristrutturazione su tre annualità (tale intervento è già iniziato 

con il primo stralcio di opere di ristrutturazione). La destinazione del bene immobile confiscato 

al Comune in cui è ubicato ha un alto valore simbolico, poiché rappresenta un’azione di 

restituzione alla collettività di beni appartenuti alla criminalità organizzata in chiave risarcitoria 

del danno diffuso prodotto dalla loro presenza, ossia viene restituito alla società civile quello 

che le mafie le avevano sottratto, creando al contempo occasioni di lavoro vero e pulito e di 

sviluppo in  luoghi che sono stati simbolo del sopruso e dell’illegalità. La presenza della casa 

automobilistica Ferrari e del Museo rendono Maranello una città a vocazione turistica, che 

accoglie ogni anno oltre 400.000 visitatori, creando un importante indotto per le attività legate 

all’accoglienza di turisti e visitatori. Questa connotazione costituisce presupposto per poter 

articolare un successivo progetto di utilizzo del bene confiscato nell’ambito dell’accoglienza 

turistica, che possa essere laboratorio formativo e di relazioni per le donne in situazioni di 

svantaggio e disagio. L’obiettivo sarà offrire loro una “seconda chance”, perché poter lavorare 

significa offrire dignità alla persona, che può quindi vivere onestamente, recuperare autonomia, 

senza dipendere o pretendere niente da nessuno.  

A livello di distretto ceramico è attivo da alcuni anni il Centro ascolto donne in difficoltà e dal 

2018 è operativo il Centro Antiviolenza “Tina”, i quali, oltre ad offrire servizi di accoglienza, 

ascolto e sostegno psicologico alle donne in difficoltà,  monitorano costantemente i dati  

distrettuali di accesso a questi servizi e sulla violenza di genere. Negli ultimi due anni si è 

registrato un aumento sia dei casi di violenza di genere, sia delle donne che hanno fruito dei 

servizi del centro di ascolto, con i seguenti numeri: 

casi di volenza di genere: da n. 17 (2017) a n. 23 (2018) 

accessi al centro di ascolto: da n. 82 (2017) a n. 115 (2018) 

In tale contesto, il progetto presentato vuole potenziare le attività a favore di donne in situa-

zione di disagio e fragilità per facilitare il loro percorso verso il benessere psico-fisico e sociale, 

tramite azioni di orientamento, formazione individuale e inserimento lavorativo. L’obiettivo è 

rafforzare i percorsi in uscita dalla violenza verso l’indipendenza psicologica ed economica, nel-

la convinzione che esse siano elementi indispensabili per il benessere a lungo termine della 

donna e dei suoi figli.  



  

 

  

 

7.3 Proposta progettuale 

 “I passi delle donne coraggiose” vuole essere un tributo a tutte quelle donne che vogliono  

servire il nostro paese nel nome della legalità. Nella sua accezione identitaria, il progetto si 

attesta su una piattaforma multi-assiale di interventi: 

1. Area Sociale: attraverso l’inserimento anche lavorativo di donne in condizione di 

fragilità, di discriminazione, di povertà; 

2. Area Consulenziale: attraverso la fornitura di servizi atti al miglioramento della qualità 

della vita sia delle persone coinvolte nel progetto sia della popolazione generale 

(sportello lavoro, sportello consulenza psicologica, sportello gioco, sovra indebitamento 

e usura, sportello alimentazione); 

3. Area Formativa: promuovendo percorsi formativi, soprattutto al femminile, sulle 

tematiche della ristorazione, della accoglienza alberghiera e del food interculturale. 

4. Area Lavorativa: attivazione di una attività lavorativa al femminile per la gestione del 

bene confiscato; 

5. Area Culturale: promozione di attività culturali (musicali, formative, letterarie, etc.) 

all’interno della struttura con priorità alle seguenti tematiche: diritti sociali e parità di 

genere, lotta alla legalità, promozione di partecipazione e cittadinanza attiva. 

Il Progetto attiverà le seguenti azioni: 

1. Impresa Sociale: studio della forma migliore di attivazione imprenditoriale per la 
gestione del Bed and Breakfast e delle proposte di ristorazione; 

2. Attivazione di 4 sportelli consulenziali sulle seguenti tematiche: violenza di genere, 
alimentazione, gioco d’azzardo, sovra indebitamento e usura, in sinergia con l’Unione 
dei Comuni del Distretto ceramico; 

3. Attivazione di percorsi formativi per donne inserite nel percorso imprenditoriale; 

4. Attivazione di un appartamento finalizzato alla emergenza abitativa, in collaborazione 
con i servizi sociali dei comuni; 

5. Attivazione di un calendario culturale sulle tematiche oggetto dell’intervento.  
 

8. RISULTATI ATTESI (CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI INDICATI SOPRA) (max 
1 pagina) 

1. Attivazione dell’impresa sociale al femminile; 

2. Coinvolgimento di almeno 30 donne nelle attività formative; 

3. Assunzione di almeno 5 donne nelle attività del progetto; 

4. Attivazione di almeno 5 progetti di inserimento con i servizi sociali competenti; 

5. Attivazioni di convenzioni specifiche con le realtà produttive del territorio per accoglienza e 
ristorazione; 

6. Costruzione di un calendario di eventi annuale sulle tematiche del progetto. 



  

 

  

 

 

9. BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI  

1. Donne in condizione di difficoltà lavorativa e formativa; 

2. Donne seguite dai servizi sociali; 

3. Realtà associative e del volontariato del territorio. 
 

10. REPLICABILITA’ DEL PROGETTO  

Il progetto è replicabile nel territorio Emiliano Romagnolo. 
 

11. DURATA DEL PROGETTO 

DAL 15/10/2019 AL 31/12/2020 (entro il 31/12/2020 SENZA POSSIBILITÀ DI 
PROROGA) 
 

12. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

(Indicare, se previsti, gli strumenti di monitoraggio e valutazione, eventualmente applicati con 
riferimento a ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto) 

Obiettivo specifico Attività Tipologia strumenti 

Attivazione imprenditoriale al 
femminile che operi su un 
bene confiscato alla 
Criminalità organizzata; 

Individuazione delle persone 
interessate; 

Coinvolgimento delle realtà 
del territorio; 

Coinvolgimento dei servizi del 
territorio; 

Costruzione del percorso di 
formazione; 

Formalizzazione dell’impresa 
sociale. 

Coinvolgimento enti e servizi. 

Attività formativa 

Attività consulenziale 

Promuovere inserimento 
lavorativo qualificato per 
donne vittime di violenza, 
discriminazione e svantaggio 
socio-economico; 

Attivazione di 5 progetti 
individualizzati con i servizi 
sociali del territorio. 

Invio dai servizi 

Progettazione individuale 

Eventuali tirocini o borse 
lavoro 

Verifica e valutazione 

Promuovere formazioni 
specifiche sul tema della 
ristorazione e accoglienza 
territoriale; 

3 percorsi formativi sulle 
tematiche del lavoro 

Coinvolgimento enti formativi 
del territorio 

Promuovere ascolto e aiuto 
sulle seguenti tematiche: 
Violenza di genere, disturbi 
alimentari, gioco d’azzardo 
patologico, sovra-

Attivazione sportelli: 

Alimentazione 

Supporto psicologico 

Professionalità coinvolte: 

- Psicologi 

- Educatori 



  

 

  

 

indebitamento e usura. Gioco 

Sovra indebitamento e usura 

- Formatori 

 

13. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 

(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto) 

Descrizione dell’attività Mezzi di comunicazione 
utilizzati 

Risultati attesi 

Piano di comunicazione per 
l’inaugurazione del progetto e 
la comunicazione dei risultati. 

Mezzi di informazione locali 
(tv e Giornali) 

Social del progetto 

Coinvolgimento della 
comunità locale 

Attivazione di Pagina social Piattaforme social Comunicazione delle attività e 
azioni proposte 

Calendario annuale eventi Mezzi di informazione 

Social 

Mezzi di comunicazione locali 

Coinvolgimento delle 
comunità locali 

  



  

 

  

 

 

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

(A+B) SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

(dettagliare per tipologia di spesa) 

Euro 10.000,00 Formazione e studio di fattibilità per la costruzione della impresa sociale “al 
femminile”; 

Euro 10.000,00 Professionisti per l’apertura dei 4 sportelli di consulenza; 

Euro 12.000,00 Educatore referente per tutte le azioni e attività del progetto;  

Euro  3.000,00 Coordinamento progettuale e rendicontazione qualitativa e quantitativa delle 
azioni svolte;  

Euro  5.000,00 Per attività di inserimento lavorativo di 4 donne in difficoltà (in collaborazione 
con i servizi sociali del territorio); 

Euro 10.000,00 finanziamento comunale (back office, redazione atti amministrativi, 
organizzazione eventi culturali, etc.) 

 

Euro 50.000,00 (TOTALE SPESA PROGETTO) (minimo10.000,00 euro; massimo 50.000,00 
euro) 

 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 40.000,00 

(massimo l'80% del costo del progetto) 

 

 

B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i 
finanziatore/i): 

 

Soggetto proponente:  Euro 10.000,00 

 

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di essi): 

 

_______________________________  Euro________________ 

_______________________________  Euro________________ 

 

      TOTALE  Euro________________ 

  



  

 

  

 

CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI E RELATIVI COSTI 2019-2020 (in ottemperanza al D.Lgs.118/2011) 

Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività e i tempi di realizzazione della 
stessa; indicare inoltre per ogni attività i costi che si prevedono di sostenere nel 2019 (la cui somma 
totale deve essere pari al 20% del contributo richiesto alla Regione), nel 2020 e i costi totali previsti per 
l’intero progetto: 

AZIONI TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
DELLE AZIONI 

COSTI 

TITOLO BREVE E 
SINTETICA 
DESCRIZIONE DELLE 
AZIONI 

 

DAL...... 

AL......... 

DETTAGLIO 

COSTI DELLE 

AZIONI 

PROGRAMMATE 

NEL 2019 (PARI 

AL 20% DEL 

CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

ALLA REGIONE) 

DETTAGLIO 

COSTI DELLE 

AZIONI 

PROGRAMMA

TE NEL 2020 

TOTALE COSTI 

DELLE AZIONI 

PROGRAMMATE 

(2019+2020) 

1. 

Finanziamento 
comunale (atti 
amministrativi, 
utilizzo di beni 
immobili, eventi 
culturali, etc.) 

15/10/2019 

31/12/2020 

3000 7000 10.000 

2. 

Coordinamento 
progettuale e 
rendicontazione 
qualitativa e 
quantitativa delle 
azioni svolte;  

15/10/2019 

31/12/2020 

600 2400 3.000 

3. 

Educatore referente 
per tutte le azioni e 
attività del progetto;  

15/10/2019 

31/12/2020 

2400 9600 12.000 

4. 

Formazione e studio 
di fattibilità per la 
costruzione della 
impresa sociale “al 
femminile”; 

01/11/2019 

01/03/2020 

2000 8000 10.000 



  

 

  

 

5. 

Per attività di 
inserimento 
lavorativo di 4 donne 
in difficoltà (in 
collaborazione con i 
servizi sociali del 
territorio); 

01/01/2020 

31/12/2020 

 5.000 5.000 

6. 

Professionisti per 
l’apertura dei 4 
sportelli di 
consulenza; 

30/01/2020 

31/12/2020 

 10.000 10.000 

Referente per l'intero progetto Dott. ssa Monica Medici 

Indirizzo  P.zza Libertà 33 – 41053 Maranello (MO) 

Tel. 0536 240130  Cellulare_329 2103873 

Indirizzo e-mail : monica.medici@comune.maranello.mo.it 

 

Luogo e data   

Maranello 20 settembre ’19                 Firma  

        

                        ___________________________________ 

 


