L’ Ente nasce dalle esigenza ultra ventennale di professionisti dell’area della formazione e della consulenza
aziendale nel voler sperimentare nuove dinamiche di approccio al lavoro basate sulla valorizzazione delle
risorse umane, che costituiscono il capitale più prezioso, ma anche il più critico per ogni tipologia di Azienda.
Le risorse umane svolgono un ruolo fondamentale in tutti i processi di trasformazione e di innovazione che
caratterizzano ciascuna Azienda, i quali richiedono infatti adeguata sensibilizzazione, informazione e
formazione delle persone coinvolte per eliminare le resistenze al cambiamento ed ottenere la loro adesione
partecipativa.
I soci operano da oltre venti anni nei settori dell’orientamento al Lavoro, della Consulenza Tecnica Aziendale
e della Selezione del personale, della Formazione Professionale e dell’Innovazione Tecnologica.
Impegnati al fianco del ”mondo scuola” nella realizzazione di corsi ”Post–Qualifica” e “Post–Diploma”,
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), FIxO (Formazione e
Istruzione per l’ Orientamento), IFTS ed Alta Formazione, e di ”Interventi per la riduzione del fenomeno della
Dispersione Scolastica” attraverso l’adozione di metodologie, tecniche e strumenti innovativi come la
Multimedialità e la Telematica ed altre attività a supporto della didattica, riportando ottimi risultati verificabili
in quanto documentati.
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Gli obiettivi generali che l’ente di Orientamento e Formazione persegue possono riassumersi in quattro
punti:
• partecipare al miglioramento delle offerte formative delle scuole con attività di sostegno e lotta alla
dispersione scolastica per ragazzi drop out e appartenenti a territori a forte rischio socio-culturale;
• fungere da trait d’union fra mondo della Scuola e mondo del Lavoro, garantendo percorsi di
orientamento e formazione che siano al passo con i processi di cambiamento ed innovazione (stage
aziendale, training on the job, spin-off);
• orientare adulti a basso livello di alfabetizzazione e/o con problemi di occupazione verso percorsi di
valorizzazione del sé e autostima (Educazione degli Adulti);
• funzioni di orientamento e counselling iniziale e accompagnamento ex post nei percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore e di Alta Formazione;

P r o g e t t o

Progetto Uomo è un'associazione onlus impegnata da anni (nata nel 2000 da esperienze dei singoli soci nella
formazione professionale) nella progettazione, nell'erogazione di attività di orientamento al lavoro e
formazione professionale. Il fulcro della nostra “Mission” è stato il lavoro con le scuole per le attività di
alternanza scuola lavoro e per quelle contro la dispersione scolastica (interventi per l’innalzamento
dell’offerta formativa e per i giovani in età di obbligo formativo a rischio drop out), e in questo campo
abbiamo fatto “cultura attiva”, dato che tutte le attività hanno portato a risultati veramente notevoli e
misurabili in termini di ripresa della frequenza scolastica oltre che di arricchimento esperienziale dei giovani
coinvolti e di effettivo placement in attività lavorative.
L’Organismo di Orientamento e Formazione Progetto Uomo o.n.l.u.s. è un’Organizzazione non Lucrativa di
Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) impegnata prevalentemente in attività di progettazione, attuazione e
rendicontazione di interventi di informazione, divulgazione, orientamento e formazione.
L’impegno sociale primario dell’ente è espresso in azioni di sensibilizzazione alla tutela e valorizzazione della
natura e dell’ambiente; nello sviluppo della Cultura e dell’Arte con l’esclusione dell’esercizio di qualsiasi
attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al
perseguimento dello scopo sociale.
L’ente per le sue finalità non lucrative opera prevalentemente su attività con finanziamenti pubblici ed in
particolare attraverso finanziamenti nazionali (CIPE), e comunitari (PON e POR) ed anche finanziamenti su
Iniziative Comunitarie.

o. n. l. u. s.

CURRICULUM PROFESSIONALE DELL’ENTE

Progetto Uomo onlus

Noi ci rivolgiamo a tutti coloro che si confrontano quotidianamente con situazioni di estrema difficoltà,
trasformandole in opportunità di lavoro.

Il futuro è nelle mani di tutti noi e ancor più nelle nostre idee.
Il mondo del lavoro è pieno di imprevisti, difficoltà e scadenze improponibili.
Non possiamo che prenderne atto e non arrenderci mai.

PROGETTAZIONE PERCORSI FORMATIVI

¾

ORIENTAMENTO MERCATO/MONDO DEL LAVORO

¾

LAC (laboratori di analisi delle competenze)

¾

BILANCIO DELLE COMPETENZE (UFC)

¾

RICERCA/SELEZIONE DEL PERSONALE

¾

ORGANIZZAZIONE/GESTIONE RISORSE UMANE

¾

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

¾

PROGRAMMI COMUNITARI

¾

MARKETING E COMUNICAZIONE

¾

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MULTIMEDIALI

¾

CO-WORKING

¾

PRE-INCUBAZIONE E INCUBAZIONE

Il monitoraggio della domanda di professionalità è il primo importante passo per la progettazione dei nostri
corsi di formazione.
I contenuti scelti per definire i moduli del percorso formativo vengono strutturati sulle reali esigenze della
domanda di lavoro.
Le metodologie, sperimentate con successo durante la nostra esperienza sul campo, sono orientate al
learning by doing.
Strumenti come la simulazione aziendale e lo studio di casi reali vengono considerati, per il nostro staff di
docenti, tutor e mentor, i mezzi più adatti per il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Ogni intervento d’aula e di stage viene concordato con i nostri clienti ai quali forniamo delle schede di
sintesi, sulle quali sviluppare sinergicamente i percorsi formativi e di orientamento ed accompagnamento al
lavoro.
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¾

U o m o

I servizi erogati dall’ Ente No-profit sono:

o. n. l. u. s.

Uno dei principali obiettivi è migliorare i servizi per l’inserimento sociale ed occupazionale dei giovani e
soprattutto di quelli appartenenti a fasce deboli. Attività primaria è pertanto la valutazione della nuova
domanda di occupazione e delle carenze imprenditoriali attraverso lo studio del mercato, instaurando
contatti e collaborazioni con le imprese e le istituzioni, costruendo reti e stipulando con esse protocolli
d’intesa finalizzati anche alla realizzazione di stage e tirocini aziendali.

Progetto Uomo onlus
In funzione di eventuali richieste, siamo naturalmente in grado di progettare proposte didattiche nei settori
di Vs. maggiore interesse

c) Progettazione, Rendicontazione Monitoraggio delle attività aggiudicate a seguito dei servizi di cui al
paragrafo precedente;
b) Servizi di consulenza reale
- supporto nella predisposizione di documentazione utile all’accreditamento delle strutture Socio-sanitarieassistenziali;
- consulenza finalizzata al conseguimento di certificazioni ai sensi di norme internazionali ISO, OHSAS,
SA8000, etc;
- redazione di codici etici, carte dei servizi e promozione di azioni di Responsabilità Sociale di Impresa;
- servizi in materia di sicurezza sul lavoro: redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) ai sensi
del dlgs 81/08 s.m.i.;
- servizi di marketing, web-marketing, organizzazione eventi anche di tipo culturale ed artistico.
L’esperienza dei soci, collaboratori e partners nella finanza di impresa e nel microcredito, nella creazione
d’Impresa e nello Sviluppo Locale è stata messa a frutto nella costituzione di un nuovo ed innovativo servizio
di
micro Incubatore di Imprese, sociali, creative, giovanili e femminili.

I servizi connessi, dalla segreteria centralizzata, alla contabilità e alla messa a disposizione di
postazioni di lavoro, hardware e software, sono proposti ai potenziali clienti mediante una campagna di
comunicazione del brand micro HUB Flegreo, che rappresenta una innovativa infrastruttura di servizi per
gli hubber, che attraverso uno spazio funzionale ed attrezzato fornisce ai soggetti incubati al suo interno
strumenti per sviluppare canali di rete per costruire sinergie ed aumentare il proprio mercato di
riferimento.

I servizi associabili e che possono essere offerti ai propri potenziali clienti e associati, a imprese e persone
singole sono qui riassumibili:
- Valutazione di progetti di finanza e micro finanza con predisposizione di indagini di mercato, studi

di fattibilità, piani economico finanziari da sottoporre ad istituti finanziari leader nella finanza etica e
nel microcredito ed ai soggetti individuati da bandi e leggi quali enti istruttori;
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b) Elaborazione, su richiesta del cliente, di schede di fattibilità relative a bandi e gare di cui al punto a)
oppure ad altri bandi di cui il medesimo sarà venuto a conoscenza.

P r o g e t t o

a) Ricerca bandi e gare
Saranno ricercati bandi e gare che riguardino tematiche coerenti con l’oggetto sociale del cliente.
L’ output sarà una newsletter mensile: la progettazione e le modalità di trasmissione della medesima
saranno oggetto di appositi accordi tra i progettisti di Alba Consulenze ed i referenti del cliente.

o. n. l. u. s.

I nostri servizi in particolare consistono in:

Progetto Uomo onlus
-

Progettazione di interventi finalizzati al conseguimento di fondi per la formazione iniziale e

continua anche attingendo alle risorse dei fondi interprofessionali;
Erogazione dei servizi di progettazione, orientamento e formazione di cui ai punti precedenti.

o. n. l. u. s.

-

Servizi di co-working micro HUB Flegreo
Sede Operativa e sede legale dell’ hubber
Segreteria centralizzata e gestione degli appuntamenti
Postazione di lavoro in open space con scrivanie attrezzate con accessori arredo ufficio
Scaffale per raccoglitori in libreria condivisa e cassettiera
Personal Computer o portatile (facoltativo)
Linea fonia e dati (ADSL), FAX
Spazio archiviazione su SERVER HW dedicato
Collegamento ad Internet illimitato
Stampante laser di rete bn e a colori, fotocopiatrice, Scanner
Utenza elettrica e riscaldamento
Aria condizionata
Pulizie generali spazi comuni e igienici
Visibilità

e

marketing

sulla

piattaforma

informatica

web

di

microHUB

Flegreo

www.microhubflegreo.it con pagina dedicata all’ habber

U o m o

Rete LAN, WIFI 100 Alta velocità illimitato

Spazio caffè equosolidale e relax
Area parcheggio non custodito
Convenzione con ristorante – pizzeria
Asilo nido e ludoteca convenzionata
- Sala riunioni e formazione per max 20 persone attrezzata con proiettore e tablet da tavolo
- Aula di formazione attrezzata con LIM per max 30 persone
- Sala editing audio/video
- Laboratorio per progettazione grafica avanzata e prototipazione
La struttura, in Traversa Solfatara 3, Pozzuoli, è all’interno del Parco residenziale D’Isanto a pochi chilometri
dalla Solfatara e con una veduta sul golfo meravigliosa. Essa dista circa 500 metri dalla stazione ferroviaria
della Metropolitana di Napoli Linea 2, ed è raggiungibile da tutte le linee di trasporto urbane ed extra
urbane, oltre che collegata in maniera strategica alle principali arterie stradali (tangenziale, autostrada A1,
asse mediano e circumvallazione esterna di Napoli).

PROGETTO UOMO onlus
Sede Legale e R&S:
Traversa Solfatara, 3
80078 Pozzuoli (NA)
/Fax : 081.3032254

C.E.D. – Contabilità
V.le I Camaggio
80055 – Portici (Na)
/Fax: 081.2565137

progettouomoonlus@pec.it

Sede Operativa
Trav. Solfatara, 3 P.co D’Isanto
80078 Pozzuoli (Na)
/Fax: 081.3032254

-4-

P.IVA 03853581217

R.E.A.Na n.638516
info@progettouomoonlus.org
www.progettouomoonlus.org

P r o g e t t o

Spazio accoglienza clienti e riunioni (da prenotare presso la segreteria del microHUB)

Progetto Uomo onlus
Le attività svolte dalla data di costituzione sono:
INCUBAZIONE

FORMAZIONE PRIMARIA e INIZIALE
Corsi per l’assolvimento dell’Obbligo Formativo L. 144/99 art. 68 - Annualità 2002–2004
Corso sperimentale per l’assolvimento dell’Obbligo Formativo L. 144/99 art. 68 - Annualità 2002–2004
- Addetto alla pescicoltura e mitilicoltura - I.P.S.S.C.T. G. Falcone, Pozzuoli (NA) – 1600 ore
Offerta Formativa Sperimentale Integrata - Accordo-quadro tra MIUR- MLPS- Regioni e Autonomie
Locali, approvato dalla Conferenza Unificata il 19 giugno 2003
Triennio 2003 – 2006 (I,II e III anno) Decreto Dirigenziale 3088/03
Triennio 2004 – 2007 (I, II e III anno) Decreto Dirigenziale 111/04

o. n. l. u. s.

Media Integrati e Laboratorio di Nuove Tecnologie dell’ Arte – Accademia di Belle Arti di Napoli

Regione Campania – Settore Istruzione Educazione Permanente e Promozione Culturale - D.G.R. n.1871 del
23/11/06 – Percorsi Alternativi Sperimentali – PAS
Anno scolastico 2007/2008
Anno scolastico 2008/2009
FORMAZIONE SOCIALE – EDA
POR Misura 3.6 - Interventi indirizzati a favorire l’inclusione scolastica e formativa
Azione B.1 Percorsi integrati per gruppi
Azione B.2 Percorsi individuali
Progetti Scuole Aperte 2006-2007 Decreto Dirigenziale n. 349/06
Iniziative volte al potenziamento dell’azione delle istituzioni scolastiche sul territorio
Avviso Pubblico plurimisura per la realizzazione di un piano integrato per sostenere l’inclusione
sociale e l’occupabilità nell’Area Nord della città di Napoli
Tipologia A: Scuole Aperte. Moduli integrativi per l’inclusione scolastica e formativa e per il
coinvolgimento delle famiglie
Tipologia B: Formazione docenti, formatori ed operatori e creazione di reti tra i soggetti del territorio
Programma Operativo Regionale Campania 2000/2006 - Misura 3.6 BAMBINI IMMIGRATI - Interventi
indirizzati a favorire l’inclusione scolastica ed educativa dei minori stranieri
Programma Operativo Regionale Campania 2000-2006 - Misure 3.3 - 3.8 - Avviso pubblico per la
realizzazione di attività per l’inserimento lavorativo e formativo dei disoccupati di lunga durata
- Addetto alla sala – ATI con: Fabahotels srl – 200 ore
- Addetto al servizio mensa nel settore della ristorazione collettiva – ATI con: Sagifi Spa Servizi alberghieri
e di ristorazione – 200 ore
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Progetti pilota 2004-2007

U o m o

Triennio 2005 – 2008

Progetto Uomo onlus

POR Regione Campania Misura 3.4 ATI/Interazioni - Sovvenzione Globale Piccoli Sussidi -

si fa impresa”: Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati
-

“Il Sociale

Azione 1 - percorsi atti a favorire la qualità e consolidare i servizi offerti dai soggetti operanti nel settore
sociale - 100 ore
Azione 2 - aiuti alla creazione di impresa e di auto impiego per persone in particolare situazione di
svantaggio - 225 ore
Azione 3 - percorsi per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati - 100 ore

FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE - ALTA FORMAZIONE
Per i seguenti progetti l’ente ha avuto funzioni di orientamento e counselling iniziale ed accompagnamento
ex post. Si elencano i progetti.
POR Misura 3.7 Potenziamento Programmazione Piano 2000/2001 – IFTS Istruzione, Formazione Tecnica
Superiore.
- “Tecnico esperto addetto al sistema informativo museale” – capofila: IPSSCT “Nitti” Portici (NA); partner:
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa; Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta –
1200 ore
IFTS – Misure di sistema nazionali per favorire l’occupabilità – Progetto Opportunità per il Lavoro (Op.La)
- “Tecnico Esperto di controllo di processo” Italia Lavoro S.p.A. – capofila: ITIS “Giordani” Caserta;
partner: facoltà di Ingegneria SUN; Centro Per l’Impiego di Caserta; Unione degli Industriali di Caserta;
Firema Trasporti S.p.A. – 280 ore/1200 ore
PON SCUOLA 2003-2004 - Misura 5.1 – IFTS Definizione di standard nell’ambito dell’Istruzione Tecnico
Superiore Integrata”Annualità 2004/2005
- “Tecnico Superiore per l’organizzazione del marketing del turismo integrato” – capofila: ITN-IPIA – Duca
degli Abruzzi - Bagnoli (NA), Università degli Studi “Parthenope”; Consorzio Nauticon – 304 ore/1200 ore
- “Tecnico Superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni
tipiche” – capofila: ITCG “De Liguori” – S.Agata de’ Goti (BN), Istituto Universitario Suor Orsola
Benincasa, Consorzio Samnium, Con.c.a.bi – 280 ore
- “Tecnico Superiore per l’assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operators” – capofila:
IPIA “O. Conti”, Facoltà di Economia Seconda Università degli Studi di Napoli; Family’s Tour
s.r.l.,Hamilton Travel S.a.s.,Aironjet s.r.l.,GianpaTravel S.a.s. - 552 ore/1200 ore
POLO formativo per l’IFTS - POR Regione Campania Misura 3.7 – Assessorato Politiche Sociali, Settore
Politiche Giovanili.
- “InnovazioneComunicazione” – Cod.Uff. 31 Polo IFTS Settore ICT – Ente Gestore Capofila ATS Consorzio
Promoter Service PMI – Mariglianella (NA); – 3600 ore
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POR Regione Campania Misura 3.5 Area Nord - Piano Integrato per sostenere l’inclusione sociale e
l’occupabilità nell’ Area Nord della città di Napoli - D.D. n. 92 del 21/06/06
- Tipologia B - formazione formatori - Percorsi formativi per Scampia - 45 ore

P r o g e t t o

Programma Operativo Regionale Campania 2000-2006 Avviso pubblico per l’attuazione degli interventi
formativi programmati nell’ambito dei Progetti Integrati Grandi Attrattori Culturali da realizzare con il
contributo del Fondo Sociale Europeo - formazione per giovani inoccupati
- FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI IMPRESA NEL SETTORE DELLA CULTURA E DEL TEMPO LIBERO
cod. C.F. 07 Grande Attrattore Culturale dei Campi Flegrei – 1 edizione - 350 ore

o. n. l. u. s.

Programma Operativo Regionale Campania 2000- 2006 Misura 3.8 F.S.E.- Percorsi di formazione
permanente e di Educazione Degli Adulti

Progetto Uomo onlus

POR Regione Campania – Misura 3.9 Progetto In.La (Inserimento Lavorativo)

FondImpresa - Programmi Regionali di Preminente Interesse Settoriale e TErritoriale
-

PISTE Programma 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA in CAMPANIA in partnership con Fondazione
IDIS, IT FORM, INPUT DATA, Associazione Innovazione e Formazione, Parco Scientifico e
Tecnologico di Salerno, Centro di Formazione Maestranze Edili ed Affini di Napoli e Provincia (Sa, Bn,
Av, Ce), S.T.A.M.P.A. s.c.r.l., TESS. Moduli attribuiti a Progetto Uomo – totale ore 260:
- Logistica e trasporti
- Tutela della privacy
- Informatizzazione della gestione del magazzino
- Sicurezza reti e dati
- Office automation

P.O.R. Campania 2000/2006 – Misura 3.2 – Work Experience nel settore dell’artigianato di qualità – D.D. 27
del 02/03/2005
- Iniziative rivolte a sostenere l’occupabilità nel sistema dell’artigianato di qualità della
Regione Campania. Realizzazione di percorsi integrati di orientamento all’impresa e al lavoro finalizzati
all’ampliamento delle competenze professionali e dell’occupabilità dei destinatari.
Piani di orientamento individuale per 4 allievi:
1. Artigiani delle lavorazioni artistiche – 1800 ore
2. Pasticciere – 1800 ore
3. Incastratore pietre preziose – 1800 ore
4. Orafo – 1800 ore
Regione Campania - Piani di Formazione Continua ex L. 236/93 D.D. n. 25 del 25/01/05, per lavoratori
inseriti nelle liste di mobilità o in stato di disoccupazione – 200 ore - Titolo del progetto: “Formazione per
l’edilizia”
Regione Campania – POR 2000-2006 D.G.R. del 21/09/06 Misura 3.2
Progetto I.So.La. (Inserimento Sociale attraverso il Lavoro)
Realizzazione di work experience per soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento,
reinserimento o permanenza nel mercato del lavoro. Azione di orientamento e miglioramento della
occupabilità di soggetti disoccupati di lunga durata appartenenti a fasce di marginalizzazione sociale. Durata
12 mesi part-time.
Progetti:

1. Professionisti al servizio della persona;
2. Addetto all’ospitalità e alla clientela;
3. Operatori sociali.
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Regione Campania - Progetto A.I.F.A. (Accordo di inserimento Formativo per l’Assunzione), ai sensi della
Delibera Giunta Regionale della Campania n. 4337 del 27/09/02 Bando 2004

P r o g e t t o

Programma Operativo Regionale Campania 2000-2006 – Misura 3.9 Sviluppo della competitività delle
imprese pubbliche e private con priorità alle PMI – Azione c - Adeguamento delle competenze
degli addetti nell’ambito di percorsi di formazione continua
- Informatica come strumento di sviluppo – Nautica Schiano srl – 200 ore

o. n. l. u. s.

FORMAZIONE CONTINUA / AZIENDALE / WORK EXPERIENCE

Progetto Uomo onlus

Avviso pubblico multi-PI e multi-misura per l’attuazione degli interventi di formazione continua programmati
nell’ambito dei Progetti Integrati “Distretti Industriali” e “Sistemi a vocazione industriale”
-

Gioielli d’Arte Group srl - Luigi Piscettaro

-

Agè Mina s.a.s. – Esposito Giacomo, Panfili Antonio

-

Gold Queen – Cirillo Vincenzo

-

Fusco Argenti srl – Fusco Antonella

-

Gianni Pace Gioielli sas – Pace Salvatore & C.

-

C.R. Gioielli – Caropreso Roberto & C.

For.Te. Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario –
Avviso 1/06
Piani formativi finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze di lavoratori/lavoratrici che
operano nel settore del turismo/commercio/servizi.
-

Titolo del piano formativo: Formazione continua per il Turismo Cilentano

contenuti del piano formativo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il sistema HACCP;
Comunicazione e relazione;
Primo soccorso;
Prevenzione e sicurezza sul lavoro nelle strutture ricettive;
La normativa ISO 9000;
Lingua tedesca.

Imprese beneficiarie della formazione:
- Villaggio Turistico Velia s.a.s.
- Albergo Ristorante da Carmine s.a.s.
- Camping Silvia s.r.l.
- Camping Villaggio dei Pini s.a.s.
- Green Village Vacanze s.r.l.
Regione Campania – Settore Ecologia e Tutela Ambientale – Progetti PIT Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano – POR Campania 2000/06 Mis. 3.18 (ex 1.11) D.G.R. n.2014 del 13.12.06 - D. D. n. 111
del 09/05/2007- D.D. n.138 del 06/06/07
-

Promozione di una forza lavoro competente e di nuova imprenditorialità a supporto della protezione e
valorizzazione del territorio e dello sviluppo di attività produttive nelle aree protette.

Intervento P004 ter - Formazione imprenditoriale e/o per addetti operanti nel settore della filiera del turismo

ambientale

Piani Formativi Aziendali per le A.T.I.:
1. Lido Paestum di Barlotti Vito - c.u.048 – 600 ore
2. Lido DUM DUM di Bifulco Giuseppe - c.u.062 – 600 ore (rev.)
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Coop. Soc. Ottavia
Coop Soc. Il Pioppo
Coop. Con/Tatto
Coop. Soc. Officine Grafiche
A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici)

P r o g e t t o

-

o. n. l. u. s.

Strutture ospitanti:

Progetto Uomo onlus
Regione Campania – POR 2000/06 pluri-Mis. 3.2-3.3-3.9 PATTO FORMATIVO LOCALE FILIERA TURISTICA
CILENTO – D. D. n. 161 del 19/12/2006
Sperimentazione dei Patti Formativi Locali – Sistema Cilento scpa.

Progetto di formazione per dipendenti “L’Informatica come strumento di sviluppo Aziendale” in
collaborazione con l’Azienda Tech-Trade Quarto (Na) – 400 ore
Percorso formativo “Formazione per la creazione d’impresa nel settore del Marketing Territoriale” – 400 ore
Percorso formativo per Adulti “Aggiornamento Professionale per gli Addetti Operanti nella Filiera del Turismo
Ambientale“ – 400 ore
Re-Tour PIT Campi Flegrei - Parco Regionale dei Campi Flegrei –
Attore del Forum partecipativo del Piano di gestione del Parco attraverso azioni di supporto al CTS per la
predisposizione di proposte progettuali

o. n. l. u. s.

-

DEL

“Percorso di Formazione per l’Aggionamento e lo Sviluppo delle competenze degli operatori dei sistemi
Formativi Integrati finalizzati alla realizzazione di attività corsuali in sinergia con gli attori locali
rispondenti ai fabbisogni emergenti rivolti all’innovazione
Negli ultimi anni si è andata sviluppando la progettazione sociale, aiutando le organizzazioni di
volontariato ed altri soggetti del terzo settore a rispondere a bandi per il finanziamento di specifiche attività.
Abbiamo lavorato a bandi del CSV Napoli - Centro Servizi per il Volontariato, della Fondazione con il Sud,
della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, e del Ministero del Lavoro. Queste attività si sono svolte
esclusivamente in forma di lavoro volontario. In particolare, per un progetto presentato dai Padri

U o m o

Formazione interna dei contenuti didattico formativi afferenti le funzioni attribuite a ciascuna risorsa
umana coinvolta nelle azioni formative finanziate da risorse pubbliche. Titolo azione corsuale:

siamo anche occupati di organizzare un convegno insieme all’Associazione Black&White dal titolo “I colori

della Vita sono migliori della tinta unita” presso il centro Fernandes della diocesi di Capua, preparando
anche un reportage fotografico sulle condizioni dei migranti sul litorale domitio.
Per quanto riguarda più specificamente le attività di progettazione, negli ultimi due anni i progetti elaborati
anche in collaborazione con altri partner sono stati:
•

CSV Mosaico della Solidarietà - Pegaso OdV in partenariato con Progetto Uomo (presentato in data
20/04/2012)

•

Summary Progetto EPIM-IMPACT Programma Europeo per l’Integrazione e l’Immigrazione, presentato
dall’Associazione J.E.Masslo, CGIL Caserta, e partner in Francia e Spagna, in data 28/02/2012

•

EDA con Adim e IPIA Miano presentato in data 25/02/2012 sulla piattaforma informatica
bandi.agc17.regione.campania.it

•

Bando Biblioteche e Coesione Sociale di Fondazione con il Sud presentato in data 22/12/2011

•

MLPS - Sperimentazione Sociale - Comune di Bacoli, non ammesso a finanziamento

•

Legge 266/1991 - presentazione di progetti sperimentali di volontariato - annualità 2011
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Comboniani di Castel Volturno alla Fondazione con il Sud nel 2010 (bando Educazione dei Giovani), ci

Progetto Uomo onlus
•

Centro Servizi Volontariato - Bando di Idee 2010

•

Fondazione per il Sud - Bando Educazione dei Giovani 2010

•

D.D. n. 6 del 10/01/2010 - Selezione di azioni di prevenzione ed attività finalizzate a promuovere una

•

POR FSE 2007-2013 – Percorsi Alternativi Sperimentali: Interventi per l’innalzamento della qualità
dell’offerta educativo formativa (a.s. 2008/2009 e 2009/10) - ammessi a finanziamento

•

POR FSE 2007-2013 - Realizzazione delle attività di Orientamento “Scuole Aperte” - ammessi a
finanziamento

•

Provincia Napoli 2011 – Progetto OPEN OFFICE PROGETTO UOMO YOUNG PEOPLE – approvato ma non
finanziato per blocco dei fondi

Per quanto riguarda le attività di formazione erogate, siamo stati partner di due istituti scolastici, il IPSCTCG

o. n. l. u. s.

rinnovata e condivisa cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

nell’erogazione di due Percorsi Alternativi Sperimentali (PAS) Regione Campania - FSE POR 2007-2013, per
le figure professionali di “Parrucchiere” e “Operatore lattiero caseario”, formando giovani in età di obbligo
formativo e ad elevato rischio dispersione scolastica a figure direttamente spendibili sul mercato del lavoro,
anche attraverso attività di stage presso aziende del settore e orientamento professionalizzante. Per questi
percorsi formativi ci siamo occupati anche dell’inserimento di tutta la documentazione necessaria sul sistema
SI.MOn.A, sistema di accreditamento e monitoraggio della Regione Campania, e della rendicontazione
didattica e finanziaria delle attività presso il settore STAP di Napoli. Queste ultime attività vengono svolte dai
soci a titolo completamente volontario in supporto ai DSGA e collaboratori amministrativi degli Istituti

U o m o

Francesco Saverio Nitti di Portici, e l’ITAGR Emanuele De Cillis di Ponticelli, nella progettazione e

Nell’anno 2013 abbiamo realizzato in partenariato con Legambiente Campi Flegrei e l’Istituto Comprensivo
Statale Antonio Gramsci di Bacoli e l’Istituto IPIA di Miano, due progetti EDA “A Scuola di Ecologia” finanziati
dal POR Campania 2007-2013 – asse IV – Capitale Umano, nell’ambito dell’Educazione degli Adulti in campo
ambientale, rispettivamente dal titolo “Eco … Logica … Mente, vivo sostenibile perché tu possa vivere!”,
“EdA Educhiamoci all’Ambiente”.
In partenariato con l’Associazione ACLI Dicearchia di Pozzuoli abbiamo costituito presso la nostra sede un
Punto Famiglia, ed allestito uno “Spazio Giovani” per la socializzazione, il sostegno scolastico ed attività
ludico-laboratoriali. A metà aprile 2015 avvieremo i lavori del Centro ascolto Famiglia presso la nostra
struttura, attraverso il progetto QuA in partenariato con la Cooperativa sociale Spe.Salvi e la Fondazione
Paulus (microcredito), finanziato dall’ Ambito N.4 con capofila il Comune di Pozzuoli.
Nell’organizzazione di Progetto Uomo Onlus si è aperta, grazie alla guida ed all’apporto di esperienza
dell’artista diversamente abile Giovanni Mangiacapra, l’Area Cultura e Arti espressive che ha lavorato, da
giugno 2012 all’organizzazione di una Mostra Internazionale collettiva di arte moderna e
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Scolastici.

Progetto Uomo onlus
contemporanea, dal titolo “Seduzioni del paesaggio – La Natura”, ospitata nelle sale dell’edificio
Ostrichina del Parco Vanvitelliano del Fusaro (Bacoli), con patrocinio morale della Regione Campania, della
Provincia di Napoli, e del Comune di Bacoli, che è stata realizzata con successo nel mese di settembre 2012,
caratterizzata anche per una serie di eventi socio-artistico-culturali denominati “Eventi in Mostra” costituiti da
un programma culturale di presentazioni libri, laboratorio/seminario di Arte-terapia e seminari sul Turismo

Sostenibile e Responsabile in Campania e in particolare nelle zone “fragili” di Napoli e Caserta e nell’area
flegrea.
Dal 13 al 21 dicembre 2013, si è svolta la seconda edizione della Mostra “Seduzioni del Paesaggio”, dal tema
“Paesaggi dell’Anima”, ospitata nelle suggestive sale di Palazzo Toledo a Pozzuoli. Per comunicare e poter
agevolmente seguire la rassegna, è stata aperta anche una pagina facebook Seduzioni del Paesaggio, ed il
cui Catalogo delle opere e la rassegna stampa sono consultabili e scaricabili dal sito web

o. n. l. u. s.

e da cui ne è stato ricavato un ricco catalogo delle opere e della rassegna stampa. La Mostra si è

Progetto Uomo Onlus ha realizzato una nuova mostra dal Titolo “Colori Liberi – Mediterraneo”, sotto il
patrocinio del Comune di Napoli. L’evento è stato organizzato presso la suggestiva Chiesa di San Severo al
Pendino, sulla Via Duomo a Napoli.
La quarta edizione si è svolta a Natale 2014, sempre in “terra flegrea”, e si è caratterizzata per l’esecuzione
di parte delle opere durante il periodo di esposizione della mostra.
Tutte le nostre attività per una “nuova cultura” dell’ Istruzione, educazione e formazione, sono consultabili
sul blog progetto-uomo.blogspot.com e sulla pagina Facebook dedicata.

U o m o

www.microhubflegreo.it/cultura/seduzioni-del-paesaggio-guarda-il-catalogo-online/. Nel mese di Luglio 2014,

discussione e confronto che organizza una serie di eventi (presentazioni di libri, convegni, seminari,
rappresentazioni teatrali, mostre, incontri, attività sportive) che hanno come tema centrale la promozione
della Pace attraverso la cultura, le arti espressive e lo sport.
Il nome si ispira ad un’opera dell’artista Giovanni Mangiacapra, “Le Forme della Pace”, realizzata in occasione
di una mostra d’arte dedicata alla Pace. Si tratta di un tavolo in legno dipinto in vari colori. Il tavolo ha un
cassetto dove possono essere riposti fogli con pensieri, frasi, riflessioni. L’opera è stata messa a disposizione
degli aderenti al protocollo d’intesa ed è sempre presente durante le manifestazioni.
Il Tavolo ha come obiettivi: sensibilizzazione della popolazione, creazione di un coordinamento stabile e
aperto tra soggetti, stimolare la discussione, il dibattito, l’incontro con esperti del settore e con le scuole.
Abbiamo finanziando e dato supporto tecnico ed organizzativo, al progetto socio-culturale “OLTRE LE
PRIGIONI DELL’ANIMA”, ideato e curato dalla poetessa e scrittrice Daniela Schiarini, con le detenute delle
Case Circondariali di Pozzuoli (NA) e Potenza.
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Progetto Uomo Onlus è tra i principali promotori del “Tavolo della Cultura e della Pace”, un tavolo di

