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i sapori del territorio

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BB.CC.AA. E DELLA P.I.
DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE

Tipicità territoriali del settore agro-alimentare: ottimizzazione 
delle tecniche produttive e iniziative di commercializzazione

BANDO DI SELEZIONE
P.O.R. SICILIA -  MISURA  3.08 - Istruzione permanente

OBIETTIVI
L’intervento è fi nalizzato alla promozione e al sostegno di una imprenditorialità femminile legata ai saperi e ai sapori tradizionali del territorio 
bagherese, al recupero delle antiche tradizioni gastronomiche a rischio di estinzione (la produzione “dello strattu” di pomodoro a crudo, seccato al 
sole, per esempio) in chiave di sviluppo per la nascita di microprofessionalità e di laboratori artigianali sperimentali di produzione e vendita anche 
attraverso e-commerce; e in generale per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari, contribuendo ad incrementare la 
presenza sul mercato regionale e nazionale delle piccole produzioni locali.

DESTINATARI
15 donne disoccupate che abbiamo un background conoscitivo dei modi di produzione delle tipicità agroalimentari del territorio ed una conoscenza 
informatica di base.

ARTICOLAZIONE
L’intervento formativo avrà una durata di 80 ore con articolazione giornaliera di 4 ore per tre giorni la settimana.
Il progetto prevede l’attivazione delle seguenti fasi:
1. Orientamento

Verrà istituito uno polo d’ascolto, fruibile da tutte le utenti, che fornirà consulenza e supporto specifi co, verrà fatta una attenta analisi dei bisogni 
e una  preventiva ed effi cacia azione di animazione territoriale, informazione, promozione rivolta al contesto sociale. Contestualmente si avvierà 
una attività di ricerca scientifi ca sulle tradizioni agro-alimentari specifi che e sulle particolari potenzialità produttive del  territorio.

2. Formazione 
Dalla elaborazione dei dati della ricerca delle tradizioni ancora spendibili, si  attiverà il corso di formazione, che sarà articolato in un percorso volto 
all’acquisizione di nozioni e conoscenze sulle politiche comunitarie e nazionali sulle regole di produzione e distribuzione di prodotti agroalimentari, 
di informatizzazione di base ed elementi di e-business. 

3. Atelier d’impresa
Si attiveranno dei  pacchetti informativi fi nalizzati ad acquisire dati e informazioni sul bacino territoriale, sul relativo mercato del lavoro e sui 
metodi e le tecniche per confrontarsi personalmente con esso. Si offrirà alle utenti un percorso personalizzato di cultura micro-aziendale e si 
svilupperanno le attitudini e le capacità (organizzative, giuridiche, gestionali e relazionali) necessarie alla corretta defi nizione di un business plan 
ed i mezzi  per un effi cace start up.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le interessate potranno presentare domanda di partecipazione, secondo il modello predisposto in distribuzione presso la portineria del Liceo Scientifi co 
D’Alessandro, sito in Via Città di Palermo 138  cap 9001 Bagheria (PA) tel 091 962583, o scaricabile attraverso il sito www.liceodalessandro.it o sul 
sito www.csaurora.it.
Le domande dovranno essere consegnate a mano al “Liceo Scientifi co D’Alessandro, Via Città di Palermo n. 138  cap 90011 Bagheria (PA)“ entro e 
non oltre le ore 12:00 di lunedì 28 Maggio 2007
Saranno prese in esame anche domande pervenute a mezzo posta entro il termine sopra indicato. 
In questo caso non farà fede il timbro postale.

La partecipazione all’intervento formativo è gratuita.
Alle partecipanti sarà corrisposto un incentivo di 1,50 euro per ogni ora di effettiva presenza. 

Durante le ore di formazione è previsto un servizio di animazione per i bambini le cui madri partecipano alle attività del progetto.

Associazione CENTRO STUDI 
AURORA Onlus
Via San Marco, 105
90017 Santa Flavia PA
Tel. 091.8162306
fax 091.968826
www.csaurora.it 
progettazione@csaurora.it
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INFO Prof. Venere Cassarino (Liceo Scientifi co G.D’Alessandro) tel 091.962583 - Dott.ssa Marianna Gambino (Ass. Centro Studi Aurora Onlus) tel 091.8162306

LICEO SCIENTIFICO STATALE
G. D’ALESSANDRO
Città di Palermo,138
Bagheria  90011 (PA)
091-962583
091-961119
www.liceodalessandro.it
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