
 

Città di Corleone 

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

Settore I – Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

BANDO COMUNALE PER L’ATTIVAZIONE DEL REDDITO DI LIBERTA’ FINALIZZATO A 

CREARE L’AUTONOMIA ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA, LA LORO 

OCCUPABILITA’ E L’EMPOWERMENT INDIVIDUALE 

 

Il Comune di Corleone in adesione al D.D.G. n. 2718 del 21/12/2018, con il quale la Regione 

Siciliana istituisce a titolo sperimentale il Reddito di Libertà, quale misura specifica per favorire 

l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza fisica o psicologica, intende sostenere ed 

avviare interventi a favore delle donne vittime di violenza, al fine di sostenere un percorso a loro 

dedicato, mirato alla creazione di una fonte di reddito stabile. 

 

Azioni finanziabili: 

 

Sono previsti interventi occupazionali di auto impiego, che saranno finanziati per un importo 

massimo di € 10.000,00 per progetto, compresi oneri di progettazione e spese generali.  

 
Requisiti di partecipazione: 

 

Beneficiare del Reddito di Libertà sono le donne residenti o temporaneamente domiciliate nel Comune di 

Corleone, vittime di violenza, condizione attestata dai servizi sociali comunali, che siano in una delle 

seguenti condizioni socio economiche: prive di reddito, disoccupate, inoccupate o con un reddito, calcolato 

secondo il metodo dell'indicatore ISEE, inferiore alla soglia di povertà assoluta come stabilita dall'ISTAT, 

che tiene conto: 

-  del numero dei componenti il nucleo familiare per classe di età; 

- della ripartizione geografica di residenza della famiglia; 

- della tipologia del Comune in funzione al numero degli abitanti; 

- dell'anno di imposta del reddito (attualmente 2017). 

L'intervento è indirizzato verso le donne che abbiano completato o siano al termine di un percorso di 

accoglienza e di recupero, in possesso di un idoneo titolo di studio professionale e/o attestato di frequenza a 

corsi di formazione professionale o documentata esperienza lavorativa pregressa pluriennale. 

 

Documentazione: 

 

La donna richiedente dovrà presentare istanza di partecipazione, redatta su apposito modulo, entro e non 

oltre la data del 16/01/2019, con consegna cartacea all'ufficio del protocollo generale o trasmessa via pec al 

seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it 

L'istanza dovrà essere corredata dalla sotto elencata documentazione: 

1. certificazioni o altri documenti probanti lo status di donna vittima di violenza rilasciati da Enti 

pubblici; 

2. certificato di residenza o domicilio; 

3. documentazione attestante che la beneficiaria sia senza reddito, disoccupata, inoccupata o con un 

reddito, calcolato secondo il metodo dell'indicatore ISEE, inferiore alla soglia di povertà assoluta 

come stabilita dall'ISTAT; 



4. certificazione rilasciata da un Ente di accoglienza accreditato a livello regionale, attestante che la 

donna destinataria del contributo sia al termine del percorso di accoglienza o che lo abbia già 

completato; 

5. documentazione attestante pregressa esperienza lavorativa ivi compreso borse di lavoro, tirocini, 

praticantato; 

6. qualifica e/o diploma di formazione professionale; 

7. laurea e/o diploma abilitanti all'esercizio di una professione; 

8. altro. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento avverrà nel rispetto 

di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

 

Corleone, 04/01/2019 

 
L’Assessore alle Politiche Sociali 

F.to Maria Clara Crapisi 
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