
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

-o m L  de, 2 3 NOV, 2021

Oggetto: Adesione Partenariato -  Progetto Intrecci di vita 2.0 -  Bando Fondazione con il 
Sud /ENEL Cuore.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

PREMESSO CHE :

S  con Legge n°. 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC;

S  con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

S  con provvedimento N. 1 del 02.09.2019, si dispone di assegnare, ad interim al Dr. Antonio 
Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al Dr. Bruno 
Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

S  con circolare n. 2 del 28.01.2021, si comunica a tutte le strutture che con deliberazione n. 8 
del 25.01.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
2021 e con deliberazione n. 9 del 27.01.2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in 
dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, che è limitata all’assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese 
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare 
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all’azienda;



Considerato che

S  l’ARSAC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Ente strumentale 
della Regione Calabria ha tra i compiti d’istituto l’ammodernamento e lo sviluppo 
dell’agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e 
formazione;

■S l’A.R.S.A.C. favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di 
promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel 
sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.

■S elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le 
attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell’agricoltura biologica, dei sistemi 
di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e 
della qualità;

S  l’ARSAC svolge, per legge, in tutta la CALABRIA, attività di consulenza e assistenza 
tecnica su varie tematiche del settore agricolo e della conoscenza dell’ambiente rurale, con 
particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione delle principali filiere produttive;

l’ARSAC con il Centro Sperimentale Dimostrativo di Lamezia Terme ha una consolidata 
esperienza nel settore agro-tessile, attraverso il recupero di antiche tradizioni manuali sulla 
tessitura tradizionale;

S  con nota protocollo ARSAC n. 13174 del 17.11.2021, la Fondazione Città Solidale onlus 
inoltrava richiesta di adesione al costituendo partenariato -  Progetto Intrecci di vita 2.0 -  ;

•S il progetto promuove interventi di inclusione socio-lavorativa per donne ad alto rischio di 
marginalità e fragilità sociale nel settore agro-tessile calabrese, con l’obiettivo di offrire 
alle donne in condizioni di difficoltà una prospettiva lavorativa e di autonomia attraverso 
l’inserimento nel settore agro-tessile tradizionale calabrese;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO :

• Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
• Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario
• Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del 

Settore Amministrativo

ATTESO :
che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.



DELIBERA

■S di aderire al Partenariato -  Progetto Intrecci di vita 2.0 -  parte integrante della presente 
deliberazione, per la promozione di interventi di inclusione socio-lavorativa per donne ad 
alto rischio di marginalità e fragilità sociale nel settore agro-tessile calabrese;

S  di dare atto che l’approvazione al Partenariato non comporta alcun onere finanziario e non 
implica alcun impegno dell’ ARSAC ;

S  di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC.

S  di trasmettere copia della presente deliberazione alla Fondazione Città Solidale onlus al 
Settore Amministrativo al Servizio Finanziario, al Settore Programmazione e Divulgazione .

IL DIRIGENTE BjKL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

(Dott. Antoijlq p^uzzi)

IL DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE PROPONENTE 

(Dott. Bruno/MAIOLO)



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il DIRIGENTE 
AMMINIS 

(Dott. Anto

E SETTORE 
TIVO 
euzzi)

IL DIRETTORE 
(DOTT. BRUN

ENERALE 
AIOLO)

L ’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affìsso all’albo 
dell’ARS AC in

data sino al2 3 HÙ1. 2UZI 0 7 DIC. 2021



Proposta progettuale

INTRECCI DI VITA 2.0

Interventi di inclusione sociolavorativa per donne ad alto rischio di marginalità e fragilità sociale nel

SETTORE AGROTESSILE CALABRESE

Nel Cuore del Sud -  Iniziative di inserimento sociale attraverso la 
Bando valorizzazione delle eccellenze e dei mestieri tradizionali nelle aree interne

meridionali

Ente erogatore Fondazione con il Sud ed ENEL Cuore

Budget Max 250.000,00

SCADENZA 13/12/2021

Partenariato e 
Ruoli

>  Fondazione Città Solidale -  Coordinatore: Coordinamento e gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica del progetto (Azioni 1 e 5)

>  ARSAC Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese: 
Responsabile della formazione e del coinvolgimento delle aziende e 
degli stakeholders (Azioni 3 e 4.1)

>  Centro Ricerca Arte Tessile: Organizzazione dei tirocini formativi presso 
le aziende (Azione 4.2)

>  Comune di Girifalco (Azione 2): Promozione delle attività progettuali a 
livello istituzionale

> Associazione AMA Calabria (da definire)

> Associazione Vitambiente (da definire)

>  Università della Calabria -  Acceleratore delle competenze, coatching 
su imprenditorialità (Azioni 4.2 e 6)

O biettivi

Il progetto ha l'obiettivo generale di offrire alle donne in condizioni di difficoltà una prospettiva 
lavorativa e di riconquista della propria autonomia attraverso l'inserimento nel settore agro-tessile 
tradizionale calabrese.

Obiettivi specifici;

qualificare le competenze di giovani donne con vissuti difficili o fragilità, ma anche potenzialità 
inespresse e risorse;

- valorizzare il grande contributo culturale, artistico e imprenditoriale delle donne in un settore 
importante come la manifattura d'eccellenza e l'artigianato artistico regionale; 
promuovere il patrimonio tessile tradizionale come veicolo di progresso e innovazione, di 
valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e quale patrimonio storico, culturale 
ed identitario della comunità calabrese;



- promuovere prodotti tessili che siano alternativi alla moda industriale standardizzata; 
valorizzare i tessuti naturali della Calabria, ma anche il riciclo dei materiali tessili in un'ottica 
di economia verde e circolare;

- promuovere l'empowerment e l'autoimprenditorialità femminile attraverso la valorizzazione 
delle competenze tecniche e trasversali e l'utilizzo degli strumenti a supporto dei progetti di 
imprenditoria femminile nel settore dell'artigianato tessile.

Focus

Quella della tessitura calabrese è una tradizione lunghissima, risalente probabilmente al XV secolo 
a.C., le cui tecniche e i cui disegni sono stati tramandati nel corso del tempo di generazione in 
generazione. Con il succedersi di migrazioni e dominazioni, l'antica arte della tessitura calabrese ha 
cominciato ad assumere i connotati che ancora oggi la contraddistinguono. In particolare furono i 
continui scambi con la cultura araba e bizantina a permettere alle donne calabresi di acquisire nuovi 
stili grafici e nuove tecniche di tessitura ancora rinvenibili nei lavori tradizionali realizzati ai giorni 
nostri. In diverse zone della Calabria, è ancora possibile approfondire le tecniche e la storia delfarte 
tessile regionale grazie a botteghe e laboratori artigianali che portano ancora avanti l'antica 
tradizione artigiana della tessitura al telaio a mano con la volontà di valorizzarla, tenerla viva e 
tramandarla alle nuove generazioni.

In un periodo in cui i mestieri tradizionali stanno scomparendo, il progetto intende fornire strumenti 
di capacity building efficaci che siano in grado di rispondere all'urgenza di inserimento lavorativo delle 
donne, salvaguardando allo stesso tempo l'unicità del prodotto lavorato a mano e rendendolo 
competitivo sul mercato. Per la Calabria la tradizione tessile rappresenta un patrimonio culturale e 
gestuale di immenso valore, da preservare e trasmettere alle nuove generazioni, ma necessita di 
essere riproposto con uno spirito nuovo e innovativo, che soddisfi i gusti e le esigenze di una società 
profondamente cambiata, moderna, tecnologica, 2.0.

Azioni

1 . C o o r d i n a m e n t o  e  g e s t i o n e  d e l  p r o g e t t o

Il management del progetto sarà coordinato dal coordinatore del progetto che provvederà al 
controllo delle tempistiche, delle attività progettuali e che le spese sostenute siano coerenti con il 
piano finanziario del progetto. Inoltre saranno realizzate le attività di monitoraggio, rendicontazione 
parziale e finale del progetto. Questa attività prevede anche l'organizzazione degli incontri tra i 
partner per poter realizzare le attività progettuali.

2. C o m u n i c a z i o n e  d e l  p r o g e t t o

Nel corso del progetto sono previste iniziative di comunicazione volte a informare le parti interessate 
sulle attività e i risultati ottenuti. Si definirà una strategia di comunicazione mirata a stabilire con 
precisione le azioni, la tempistica e gli obiettivi della comunicazione. Principali azioni di 
comunicazione:

sito web, conterrà tutte le informazioni sui temi, le attività, i risultati raggiunti, la descrizione 
dei partner e le informazioni sugli enti erogatori. Avrà collegamenti con tutti i siti ufficiali dei



rappresentanti del consorzio e altri siti di altre organizzazioni pubbliche o private che 
decideranno di collaborare alla divulgazione del progetto durante e dopo la sua durata, 
canali social: Facebook e Instagram;

- materiale informativo (formato cartaceo ed elettronico) per pubblicizzare le attività del 
progetto e promuovere le tematiche ad esso connesse: flyer, brochure, locandine, video ecc.; 
definizione dell'immagine grafica: scelta del logo, dei colori, dei template, del web design e di 
tutto il materiale promozionale;

- eventi: 1 evento di disseminazione per il coinvolgimento degli stakeholder locali alla fine del 
primo anno e 1 evento di chiusura del progetto con showroom espositivo dei primi prodotti 
realizzati e lancio della piattaforma ecommerce.

3 .  D e f i n i z i o n e  d e l l e  d e s t i n a t a r i e ,  m a p p a t u r a  d e l l e  i m p r e s e  e  d e i  s o g g e t t i  d a  c o i n v o l g e r e  e  a z i o n i  d i  r e t e  

Raccolta dati di donne da coinvolgere nel progetto.
Produzione di un database con elenco delle imprese che potrebbero essere coinvolte nel 
progetto e degli stakeholders (enti locali/regionali, associazioni di categoria, enti del terzo 
settore ecc.).
Il progetto prevede il rafforzamento del lavoro di rete tra i partner, le Associazioni del Terzo 
Settore del territorio e di tutti gli attori (istituzionali e non) operanti a vario titolo nel mercato 
del lavoro, in particolare ne! settore dell'artìgianato, nel mondo della formazione e delle 
politiche attive. In particolare si vuole sostenere le vitalità della rete tra le imprese che, oltre 
ad avere un valore economico e occupazionale, rivestono anche un ruolo fondamentale per 
il mantenimento delle tradizioni storico-culturali-artigiane del settore tessile.

4. ATTIVAZIONE DI PROCESSI DI CAPACITY BUILDING PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE E 

TRASVERSALI

4 .1  La b s k j l l s  - P e r c o r s i  d i  f o r m a z i o n e  t e o r i c o  p r a t i c a  che constano di: a) lezioni frontali sulla 
storia de! manufatto tessile, espressione d'arte e di moda e della sua evoluzione in 
rapporto ai grandi mutamenti sociali fino alle nuove tecnologie e ai nuovi mercati; b) 
laboratori finalizzati alla realizzazione di accessori di abbigliamento, biancheria per la casa, 
tappeti etc.

4 . 2  T i r o c i n i  f o r m a t i v i  f i n a l i z z a t i  a l l 'a u t o i m p r e n d i t o r i a u t à

Selezione delie donne che riceveranno il contributo per il tirocinio. Attività logistiche per i 
tirocini inclusa la selezione delle imprese ospitanti. Predisposizione Lettera di intenti tra il 
Coordinatore, l'impresa ospitante e la donna selezionata.
I tirocini formativi consentiranno di acquisire particolari competenze tecniche e trasversali 
(creatività, innovazione, gestione aziendale, finanza personale, etica, sostenibilità) all'interno 
di aziende presenti sul territorio, tali da indirizzare le donne verso l'autoimprenditorialità. 
Tutto ciò avverrà grazie alla messa in campo di diverse tecniche quali il Job Shadowing (tecnica 
per migliorare il proprio metodo di lavoro attraverso l'osservazione di un collega), il mentoring 
(ossia la presenza di un soggetto con più esperienza con il quale instaurare un percorso di 
apprendimento guidato grazie alla trasmissione di competenze che derivano dall'esperienza 
oltre che dalla formazione sul campo).

5. A z io n e  d i E m p o w er m e n t  e  so s t e g n o  p sic o lo g ic o .



È prevista la figura di una counselor che prepara le donne al cambiamento stimolando, 
attraverso una serie di esercitazioni, la consapevolezza delle proprie risorse personali e 
professionali con lo scopo di supportarle nell'individuazione di qualità, capacità e abilità 
personali utili nel percorso di riattivazione all'intero del tessuto sociale e lavorativo.
Inoltre, trattandosi di donne con vissuti difficili, è previsto un affiancamento e supporto 
psicologico per tutta la durata del progetto, grazie al quale le donne potranno condividere le 
loro storie e confrontarsi in uno spazio di reciproco sostegno, trovando così un luogo dove 
affrontare i propri problemi e far emergere le proprie risorse.

6. C r e a z io n e  d i u n a  pia  t t a fo r m a  E < o m m e r c e .

Creazione di un negozio per la vendita online che consenta di trovare nuovi canali di 
comunicazione e di distribuzione dei prodotti realizzati dalle beneficiarie del progetto. Si 
pensa ad un negozio e-commerce perché al giorno d'oggi da maggiore visibilità alla 
produzione, sono previsti costi ridotti (no affitto e no dipendenti), consente un'apertura h 24 
e g 7/7. Inoltre, oggi, affacciarsi al mondo di internet significa essere più esposti e quindi avere 
un numero maggiore di clienti, solitamente limitato, invece, dal confine territoriali.
La piattaforma che prevede: la realizzazione di un sistema integrato di fotografie e video dei 
prodotti realizzati durante l'attuazione del progetto; creazione di un Virtual tour per la visita 
degli ambienti interni di aziende, ditte specializzate nel settore, fabbriche locali, associazioni 
che si occupano dell'artigianato tessile.

D estinatari

Il progetto si rivolge a 20 donne che vivono una condizione di fragilità (in carico ad un servizio 
sociale e/o sanitario, inoccupate e/o disoccupate in uscita dalla violenza, immigrate a rischio di 
esclusione sociale ecc.)

La condizione di vulnerabilità/fragilità viene definita tenendo conto di alcuni elementi quali difficoltà 
personale, sociale ed occupazionale. Ciò significa considerare le persone in base non alia loro 
appartenenza ad una categoria predefinita, ma individuando la specifica "fragilità" attraverso 
specifici parametri di valutazione.

R isultati

- Miglioramento della situazione socio-economica delle donne in condizioni di vulnerabilità 
nella zona di intervento

- Aumento del numero di donne in grado di accedere a fonti di reddito 
Diminuzione del numero di famiglie che vivono in povertà 
Diminuzione del tasso di disoccupazione nelle aree coinvolte


