
 

Regione; 2° elenco di "Io Ho Un Sogno" per donne dai 18 ai 50; Chiara
Marciani

  

Napoli. Chiara Marciani, Assessore alla Formazione ed
alle Pari Opportunità della Regione Campania comunica
che è stato pubblicato il secondo elenco Voucher "Io Ho Un
Sogno" dedicato alle Donne sino ai 50 anni, con circa 100
nuove beneficiarie per i voucher per corsi di formazione,
master o corsi di specializzazione. A breve nuovo elenco e
pubblicazione seconda finestra". Questo il primo: Regione;
Donne Lavoro sempre meno un sogno Fondi alle Province;
Marciani.

Si tratta di voucher formativi destinati a tutte le donne della
Campania di età compresa tra i 18 e i 50 anni che avranno
così a disposizione fino a 3mila euro per prendere parte a
corsi di formazione autorizzati e corsi di specializzazione o
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master. Con una particolare attenzione alle materie
cosiddette STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e
matematica). "Il nostro obiettivo – spiega l'Assessore
Marciani – è quello di favorire così l’accrescimento delle
competenze delle donne al fine di sostenere il loro
inserimento nel mondo del lavoro. Perchè anche in
Campania il futuro dovrà essere sempre più tinto di rosa.
L'avviso “Io ho un sogno” si qualifica dunque come
un'opportunità imperdibile a disposizione di tante donne
della nostra regione per le quali in taluni casi i costi dei
corsi hanno rappresentato un barriera insormontabile nel
conseguimento di una qualifica che è indispensabile per
l'accesso al mondo del lavoro. La fascia di età cui è
destinata questa iniziativa è volutamente ampia per
coinvolgere quante più donne possibili: da quelle più
giovani ancora nel pieno del loro percorso formativo; a
coloro che hanno abbandonato il lavoro per dedicarsi alla
famiglia e che sono animate dal desiderio di volersi
rimettere in gioco. Ancora una volta, la Regione Campania
scommette sul binomio formazione – occupazione che
diventa sempre più qualificato, rispondente ai sogni dei
cittadini e delle cittadine, alle necessità del mondo del
lavoro nella nostra regione, capace di coniugarsi
armoniosamente con il tema dei diritti delle donne e delle
pari opportunità".

Quanto al secondo: DATO ATTO CHE - in data 15 Maggio
2020 si è chiusa la prima finestra dell’Avviso, le domande
pervenute sono state n. 2.608, così distribuite per provincia:
PROVINCE, Numero DOMANDE: AVELLINO 121;
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BENEVENTO 170; CASERTA 471; NAPOLI 1.019;
SALERNO 827; TOTALE 2.608 

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A. Protocollo N° 0006042 / U
del 26/06/2020 15:28:25 4 - le risorse finanziarie disponibili
da Avviso sono così distribuite per provincia: PROVINCE:
IMPORTO DA AVVISO: AVELLINO 112.748,74;
BENEVENTO 73.840,42; CASERTA 268.049,34; NAPOLI
887.917,25; SALERNO 301.444,25;  TOTALE 1.644.000,00
- le risorse finanziarie suddivise in base alle richieste
pervenute sono così distribuite per provincia: PRESO ATTO
CHE - in data 26.05.2020 con Determina del Direttore
Generale f.f. prot. n. 0004887/I è stata nominata la
Commissione per la valutazione dell’ammissibilità delle
domande pervenute; - la Commissione di valutazione si è
riunita in data 05.06.2020 ed in data 10.06.2020 per la
valutazione delle domande pervenute ed ha proceduto ad
esaminare altre n. 679 domande; - il Responsabile del
Procedimento ha comunicato con nota del 25.06.2020: ? di
aver ricevuto i verbali della Commissione e la
documentazione ad essi allegata che riguardano l’istruttoria
delle ulteriori n. 679 domande di cui 94 ammesse con esito
positivo e 585 oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 10
bis della L. 241/1990 e smi;  in seguito all’istruttoria
condotta di proporre per l’ammissibilità le seguenti
beneficiarie con l’indicazione della provincia di residenza,
dell’importo richiesto per il voucher, del titolo del corso
scelto, dell’ente di formazione individuato dalla beneficiaria
e della relativa PIVA. Sul sito della Regione ulteriori
dettagli. 
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