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1. ROTARY CLUB CHE RICHIEDE LA SOVVENZIONE 
Rotary Club di Alba (capofila) 

Rotary Club di Bra 
Rotary Club di Canale-Roero 
 
 
2. TITOLO DEL PROGETTO 
Laboratorio di contrasto all’emarginazione femminile, per l’aumento della professionalità  
 
3. AREA DI INTERVENTO  
Aiuto ai disagi.  
 
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO                                                                                                               
Il progetto si rivolge ad una popolazione femminile in condizione di disagio, emarginazione e difficoltà, 
con l’obiettivo di sviluppare una serie di professionalità in grado di potenziare le loro abilità e metterle in 
condizioni di poter creare delle occasioni di lavoro che si traducano in una indipendenza economica, 
che può diventare una garanzia di libertà. 
L’obiettivo è quella di fornire delle competenze spendibili nell’ambito dell’assistenza domiciliare 
leggera, nella collaborazione domestica, in piccoli lavori di sartoria, in imprese di pulizia e di creare 
eventualmente in seguito una cooperativa che riunisca donne in possesso di diverse professionalità. 
Il progetto si articola in tre fasi e si rivolge ad un massimo di 20 persone provenienti dall’area coperta 
dai tre club sponsor:  
 

1. Laboratori professionali: 48 ore (Cucito, Stireria, Cura della persona e dell’ambiente, Educazione 
alimentare) 

2. Lezioni di imprenditoria: 14 ore (Informatica, creazione e gestione di una cooperativa, comunicazione, 
legislazione del lavoro) 

3. Eventuale creazione di una cooperativa: ulteriore consulenza 
 
Il laboratorio professionale, diviso in quattro moduli (Cucito, Stireria, Cura della persona e dell’ambiente, 
Educazione alimentare) dovrebbe consentire di sviluppare abilità professionali e sarà completato da 
lezioni di imprenditoria (come organizzarsi in cooperativa, aprire una partita IVA, richiedere un 
finanziamento, preparare un budget…) di informatica (uso elementare del pacchetto Office e del web) 
e di comunicazione (utilizzo dei social e dei mezzi tradizionali per far conoscere la propria attività). 
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Per permettere la frequenza al laboratorio sarà fornito un servizio di babysitteraggio (attraverso una 
convenzione con la cooperativa Emmaus). Alle allieve verrà fornito un kit individuale con strumenti e 
materiali (forbici, aghi, ditale, quaderno…) 
 I corsi saranno tenuti da docenti individuati nella zona, forniti dall’APRO e dal Consorzio Socio 
Assistenziale Alba, Langhe e Roero, dal Rotary per quanto riguarda la parte professionale, e da 
membri del Rotary Club di Alba per la parte imprenditoriale, informatica, comunicazione, legislazione 
del lavoro (14 ore) e di consulenza nei vari processi di creazione di una eventuale piccola impresa (da 
definire). I soci dei Rotary di Alba, Bra e Canale Roero hanno anche fornito una fattiva collaborazione 
nella ideazione, organizzazione e progettazione del corso. Nel complesso la partecipazione dei soci 
Rotariani si potrà quantificare intorno alle 80 ore. 
Al termine del corso, alle 3 allieve che avranno frequentato con maggior profitto, impegno e costanza, 
verrà omaggiato il corso base di scuola guida (comprensivo di teoria e 6 guide) in modo da 
aumentarne l’autonomia e la possibilità di recarsi al lavoro. Il corso di teoria viene tenuto da un membro 
del Rotary (20 ore). Qualora le tre migliori allieve avessero già conseguito la patente di guida, il corso 
verrà erogato alle successive in graduatoria.  
Il progetto è organizzato di concerto con il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero, che 
individuerà le destinatarie del laboratorio (donne in difficoltà, in stato di emarginazione, vittime di 
violenze domestiche), fornirà un educatore professionale che supporti nell’organizzazione del corso, i 
docenti e i locali per la parte di educazione ambientale e i locali per quanto concerne le lezioni di 
imprenditoria. Altro partner del progetto è la Cooperativa Emmaus di Alba che fornirà i locali per i corsi 
professionali, custodirà e avrà la proprietà delle attrezzatture acquistate all’uopo.  
I laboratori potranno essere replicati nelle varie sedi dei Club distrettuali aderenti, che potranno utilizzare 
la strumentazione (macchine da cucire, ferri a caldaia, assi da stiro…) acquistata per il progetto. 
 
 
5. ALTRE ORGANIZZAZIONI NON ROTARIANE                                                                              
Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero 
Cooperativa Emmaus 
 
 
6.SINTESI DEL PIANO DI COMUNICAZIONE CONDIVISO CON COMUNICAZIONE ED IMMAGINE 
PUBBLICA 
Il progetto verrà comunicato all’esterno attraverso comunicati stampa specifici - sia delle varie fasi, sia 
a conclusione – inviati agli organi di stampa tradizionali e web; inoltre verrà dato rilievo al progetto con, 
la pubblicazione di post sui canali web e social del Rotary di Alba (sito web, Facebook, Instagram e 
YouTube). 
 
 
7.SOSTENIBILITA’ 
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L’iniziativa, al termine del ciclo progettuale, non prevede ulteriori spese, perché le attrezzature saranno 
custodite e gestite dalla Cooperativa Emmaus le consulenze in relazione alla eventuale costituzione di 
una cooperativa saranno fornite gratuitamente dai soci del Rotary Club di Alba. 


