
 

 
 

Progetto PURPLE 
BANDO riservato alla selezione di n. 32 donne (20 occupate e 12 disoccupate) residenti nella Regione 

Marche con pregresso carcinoma mammario 

 

CONTESTO – OBIETTIVI 
 

La Regione Marche con DGR n. 1046 del 27/07/2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Priorità – Azione 8.4.b e 
Azione 8.4.c, ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al 
reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario - Euro 750.000,00, 
in attuazione della Delibera di Giunta n.1046 del 24 febbraio 2020. 

 
La Regione Marche con DDPF n. 467/SIM del 27/05/2021 ha approvato e ammesso a finanziamento per la somma 
di euro 149.721,60, il progetto coordinato dall’Università degli Studi di Camerino in partnership con Associazione 
Le Orchidee, Cooss Marche Onlus, Asur Area Vasta 3, codice Siform 1061076, denominato PURPLE. 

 
Il progetto PURPLE ambisce ad essere motore di sviluppo, facendo leva sulle competenze digitali ed enfatizzando 
il ruolo della leadership, negoziazione e comunicazione per incidere positivamente sull’occupabilità delle donne 
anche ipotizzando la nascita di nuove figure professionali. 

 

PURPLE prevede la realizzazione di: 
 

- Seminari tematici di informazione sul ruolo e sui diritti della donna nel mondo del lavoro 
o Il mercato del lavoro in Italia e la sua evoluzione nelle aree produttive locali 

o Role model femminili e professioni del futuro in Italia 

o Gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro e di redazione del cv 

o La tutela della lavoratrice affetta da patologia oncologica in Italia   

 
- Corsi di formazione sulle competenze trasversali e digitali 

o Percorso di sostegno alle competenze di leadership, di negoziazione, di comunicazione 

o Informatica di base, l'informatica nel mondo del lavoro e social network e social media 

 

- Percorsi di orientamento e counseling che prevedono: 
o Consulenza organizzativa 

o Sostegno individuale e in piccoli gruppi 

o Attività laboratoriali dedicate 

 
Le attività di informazione e formazione si svolgeranno in presenza presso le aule dell’Università di Camerino e 
potranno essere seguite anche in modalità telematica. Le attività orientamento e counseling verranno 
organizzate con modalità che verrà opportunamente comunicata. 

 
Per le donne disoccupate saranno erogate 12 borse lavoro di durata pari a 9 mesi con un importo mensile di 
€700,00 finalizzate all’inserimento lavorativo presso aziende selezionate. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

- Aver conseguito la maggiore età. 

- Essere residenti o domiciliate nella regione Marche. 
- Avere una diagnosi o altro documento che accerti un pregresso carcinoma mammario. 
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Per le donne disoccupate sarà, inoltre, richiesta la: 

- Dichiarazione che accerti lo stato di disoccupazione rilasciata dal centro per l’impiego ai sensi del D.lgs. 
150/2015 ss.mm.ii.. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

E’ possibile candidarsi a PURPLE compilando l’apposito modulo e inviandolo tramite email a 

infocs@unicam.it entro e non oltre le ore 18.00 del 31 ottobre 2021 con le seguenti modalità. Sarà inviata 
mail di conferma. 

 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 

Nel caso in cui il numero delle domande (per ciascuna categoria: “donne disoccupate” e “donne occupate”) 
risulti superiore al numero ammissibile, è prevista una selezione tramite colloquio con lo scopo di accertare: 

- livello di motivazione; 

- condizione familiare (n. figli a carico, famiglia monoparentale). 

 
Per le donne disoccupate, il colloquio è volto a verificare lo stato di disoccupazione e le aspettative lavorative. 
In caso di pari punteggio sarà data priorità alle donne che presentano uno stato di disoccupazione certificato dal 
CPI di durata maggiore. 

 

La selezione si terrà il giorno 3 novembre 2021. 

 

GESTIONE DEI DATI 

 
I dati personali forniti dai candidati e dagli iscritti con la domanda di iscrizione sono trattati nel rispetto dei principi 
di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
L’invio della domanda quale espressione di interesse al progetto è espressione di tacito consenso a che i dati 
personali dei candidati vengano trattati esclusivamente a fini statistici e di analisi di efficacia dei processi 
formativi nell’ambito del Progetto Purple. 
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