
Provincia di Savona

Progetti finalizzati alla realizzazione di interventi integrati per favorire l’inserimento socio  lavorativo di sog-

getti a rischio di emarginazione sociale “Tutte le abilità al centro”

Progetto:

“PERSEO:  percorsi integrati di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati nel Co-
mune di Savona”

RIAPERTURA INVITO 

A PRESENTARE CANDIDATI PER IL SOTTOPROGETTO RELATIVO ALLA COMUNICAZIONE NEL 
SETTORE TURISTICO DEL PROGETTO PERSEO

Il progetto Perseo, di cui è capofila il Comune di Savona, è  finanziato nell’ambito del Programma 
Operativo  “Competitività  regionale  e  occupazione”  FSE  2007-2013  ASSE  III  – 
Inclusione sociale. 

Il  progetto  prevede  l’avvio  di  interventi  integrati  che  favoriscano  l’inserimento  lavorativo  di 
soggetti a rischio di emarginazione sociale.

Per l’individuazione dei beneficiari dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa si invitano i servizi 
sociosanitari  e  le  organizzazioni  impegnate  in  attività  di  assistenza  e  cura  dei 
destinatari del progetto a segnalare persone (mediante scheda in allegato 1.)  che 
rispondano  ai  requisiti  indicati  nella  scheda  descrittiva  del  percorso  formativo 
comunicazione(allegato 2).

Pag. 1

http://www.comune.savona.it/IT


Gli interventi sono rivolti a persone che rientrano nella seguente categoria di svantaggio: 

Area Destinatari

Area 1 – Disabilità fisica, psichica e sensoriale
Persone portatrici di handicap fisici e mentali 
e  persone  con  invalidità  civile  pari  o 
superiore al 45%

Le attività si svolgeranno per complessivi 18 mesi.

Le  schede  di  segnalazione compilate  dal  servizio/organizzazione  segnalante  andranno 
consegnate/inviate al Servizio di Promozione Sociale , Via quarda 4 , entro e non 
oltre il 19 luglio 2013.

I candidati in possesso dei requisiti previsti dal Progetto, delineati nella scheda di sottoprogetto 
comunicazione,  verranno convocati  per  una prova scritta ed un colloquio con la 
Commissione di selezione del Comune di Savona.

Durante i colloqui verranno verificati i requisiti di accesso, le attitudini e le motivazioni necessarie 
per  beneficiare  degli  interventi  di  inclusione  sociale  e  lavorativa  previsti  dal 
sottoprogetto comunicazione. 

Sulla base dell’autorizzazione della provincia le segnalazioni e i successivi colloqui costituiranno 
integrazione dei lavori svolti dalla commissione.

A parità di punteggio i beneficiari verranno ordinati  in graduatoria in base all’importo del proprio 
ISEE (darà priorità il valore ISEE più basso).
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SCHEDA DESCRITTIVA 

Ambito di formazione e occupazione: 

COMUNICAZIONE NEL SETTORE TURISTICO

Beneficiari:

Tipologia Beneficiari N° beneficiari

Persone portatrici di handicap fisici e mentali

Persone con invalidità civile pari al 46%

Premessa
In provincia di Savona si registra una carenza da parte delle strutture turistiche (alberghi, ristoranti 
e bagni marini) nella gestione organica  e strutturata della comunicazione sulla propria offerta di 
servizi. Le difficolta maggiori si riscontrano nelle aziende di piccole dimensioni che non dispongono 
di  sufficienti  risorse  umane  e  di  competenze  adeguate.  Nell’ambito  del  progetto  Perseo  La 
cooperativa Obiettivo 66 si propone di aprire un nuovo ramo d’impresa entro cui potranno essere 
impiegati operatori disabili per la fornitura di servizi di comunicazione (prioritariamente per via 
telematica  e  telefonica)  alle  piccole  imprese  del  settore  turistico  ed  ai  piccoli  comuni  della 
provincia.

Caratteristiche preferenziali dei beneficiari: 

• residenza nel comune di Savona
• età: dai 18 anni compiuti
• disabilità di tipo fisico
• buone capacità di letto-scrittura
• alfabetizzazione informatica
• attitudine al lavoro di gruppo

Attività di formazione e inserimento lavorativo previste:

1) formazione 

Corso della durata di 300 ore finalizzato ad acquisire competenze per la gestione di attività di 
comunicazione istituzionale: gestione di testi ed aggiornamento di siti, scrittura e invio di note 
stampa, preparazione di servizi audiovisivi, ideazione di eventi e gestione della loro promozio-
ne, consulenza di comunicazione al sostegno nella preparazione di un bilancio sociale. 

2) work experiences 
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La work experience (durata 2 mesi) realizzarsi presso Radio Savona Sound e Cooperativa Obiettivo 
66, è lo strumento in grado di raccordare formazione e lavoro. La necessità di una formazione più 
vicina  al  mondo  delle  imprese,  la  socializzazione  della  cultura  dell'ambiente  di  lavoro, 
l'opportunità  di  applicare  le  competenze  acquisite  durante  la  formazione  ad  una  situazione 
concreta, sono solo alcuni degli aspetti centrali che fanno della work experience uno strumento 
importante  in  quanto  legittima  il  luogo  di  lavoro  come  ambito  in  cui  la  persona  in  cerca  di 
occupazione può meglio definire della propria identità professionale. Per la partecipazione alle work 
experiences è previsto  un contributo mensile di 309 euro.

3) nuova occupazione 

Si prevede l’assunzione di almeno 5 esperti di comunicazione presso la coop. Obiettivo 66 e 
Radio Savona Sound Creazione nell’ambito dell’avvio di un nuovo ramo d’impresa delle dette 
organizzazioni.

Partner 

Cooperativa Obiettivo 66 
Radio Savona Sound coop. a r.l 
ISFORCOOP – Ente di Formazione

Alberghi: Hotel Aida, Hotel Garden, Hotel Daria, Vie de Charme s.r.l., Hotel Villa Ida 2006
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