
ProvinciAmica è il progetto varato dalla Provincia di Barletta Andria Trani che comprende un articolato piano di interventi e iniziative a favore 
dei suoi cittadini e del territorio. Il progetto si sviluppa in tre macroaree d’azione: sociale, istruzione e lavoro. Ogni settore prevede a sua volta 

l’attuazione di una serie di attività dirette a sostenere, favorire e tutelare i destinatari delle singole azioni e il mondo di riferimento.

ProvinciAmica sostiene l’erogazione di bonus economici sotto forma di borse di studio, tirocini lavorativi presso aziende della Provincia, 
voucher per l’acquisto di beni di prima necessità; co-finanzia corsi o sedi di studio e crea percorsi di qualificazione o 

riqualificazione professionale.

ProvinciAmica favorisce lo sviluppo del mondo del lavoro, dell’impresa, dell’istruzione e dei servizi sociali con interventi di coordinamento, 
potenziamento e creazione di enti e strutture; elabora inoltre soluzioni tecnologiche, formative, informative, di incontro e di contatto  

con il pubblico interessato.

ProvinciAmica tutela le categorie più deboli,    predispone  attività  volte  a  combattere  le  disparità  sociali   e  i  fenomeni  di  violenza  sulle  donne; 
                   promuove la sensibilizzazione su temi quali il rispetto delle disabilità e delle diversità con iniziative di integrazione, supporto psicologico, 

assistenza e formazione dedicata.

SOCIALE ISTRUZIONE LAVORO



Carta Amica

   dal 20 DIC 2013

Finanziamento di voucher per acquisto di generi di prima 
necessità e pagamento di utenze a famiglie individuate
dai servizi sociali comunali.

Piano D

   servizio ATTIVO

Centro di occupabilità femminile, ubicato presso il CPI  
di Barletta.

Albo
Tagesmutter

   da FEB 2014

Albo delle assistenti familiari.
Organizzazione di incontri formativi. 

Albo Badanti

   da FEB 2014

Potenziamento e personalizzazione dell’elenco speciale
delle assistenti familiari.
Percorsi formativi di qualificazione. 

Progetto Enea

   servizio ATTIVO

Destinato a 20 rifugiati per motivi umanitari:
sarà assegnato un alloggio in locazione per 6 mesi. I 
soggetti saranno inseriti in un percorso di qualificazione 
per 3 mesi e sarà avviato un tirocinio in azienda per altri 
3 mesi. 

Osservatorio sulla 
violenza sulle 
Donne

   da FEB 2014

Costituzione di un tavolo provinciale in forma di 
osservatorio. Organizzazione di eventi di sensibilizzazione 
e di un vademecum.

CAV

   servizio ATTIVO

Apertura di 2 centri anti violenza, ad Andria e Barletta.
Creazione di Sportelli di consulenza itineranti sul 
territorio. Eventi di promozione.

Formazione 
specialistica 
videolesi

   da  GEN 2014

Finanziamento di percorsi formativi post diploma
per giovani non vedenti. 

DSA e BES

   servizio ATTIVO

Sportello informativo per docenti  e genitori di bambini 
affetti da disturbi specifici dell’apprendimento.

Consulenza 
psicologica 
specialistica

   servizio ATTIVO

Consulenza a mezzo psicologi presso i CPI
e sportelli per l’impiego provinciali.

Sportello
Europa

   ATTIVO a Trani

Punto informativo sulle opportunità e novità relative ai 
programmi e alle attività comunitarie e nazionali e alle 
politiche europee in favore dei giovani.

BAT Forming

   servizio ATTIVO

Creazione di un profilo Facebook per valorizzare azioni e 
iniziative, favorire l’accesso alle informazioni e garantire 
la trasparenza.
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Servizio 
Orientamento

Servizio per l’orientamento rivolto a tutti gli studenti 
delle classi secondarie di primo grado, finalizzato a 
sviluppare una maggiore consapevolezza nella scelta 
da effettuare durante le “fasi cerniera” della vita 
scolastica.

Catalogo
Seminari di 
Orientamento

da GEN 2014

Seminari per l’orientamento al lavoro o al fare 
impresa, previsti in forma itinerante presso i comuni 
della Provincia. 

Una Provincia
per i giovani

dal 15 GEN 2014

Seminari di orientamento al lavoro per gli studenti 
delle classi IV e V di tutti gli istituti della Provincia, con 
l’assistenza tecnica di ITALIALAVORO spa.

Laurea Scienze
Infermieristiche

da MAR 2014

Compartecipazione funzionamento del
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
presso l’Ospedale di Barletta.

Accademia
delle Belle Arti

da MAR 2014

Compartecipazione per l’apertura della sede
dell’Accademia  delle Belle Arti a Barletta.

Borse di studio

 da GEN 2014

in fase d’erogazione

Studenti iscritti a facoltà diverse da
Giurisprudenza ed Economia.

Studenti iscritti alle facoltà di
Giurisprudenza ed Economia
della LUM sede di Trani.

Borsa lavoro 
over 16

da GEN 2014

Finanziamento di tirocini presso aziende della Provincia 
per giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico senza 
conseguire diploma. I giovani non devono aver compiuto il 
27° anno di età alla data di pubblicazione del bando. 

Borse lavoro
over 45

da GEN 2014

Finanziamento di tirocini presso aziende della Provincia 
per adulti inoccupati o disoccupati che abbiano compiuto i 
45 anni, con basso titolo di studio.

Borse lavoro 
Giovani

da GEN 2014

Finanziamento di tirocini presso aziende della Provincia 
per giovani diplomati o laureati da meno di 12 mesi.  

Incontralavoro

servizio ATTIVO

Potenziamento del sistema di incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro, con utilizzo di strumenti innovativi 
(rilascio credenziali di accesso al portale Sintesi, 
newsletter, etc).

VELA

servizio ATTIVO

App dei servizi al lavoro, per consentire 
l’aggiornamento dei servizi, dei corsi, delle offerte 
di lavoro dal proprio cellulare o tablet.

BAT’s MOVE

da GEN 2014

Incubatore di impresa con sede a Barletta presso il 
GOS. 5 giorni a settimana d i  assistenza per le idee 
imprenditoriali, corsi di aggiornamento, consulenza b2b. 

LSU Avviamento presso Enti Pubblici di lavoratori in mobilità, 
su avviso pubblico e in via residuale su graduatoria.

Did On Line

da MAR 2014

Possibilità per i lavoratori a tempo determinato di 
comunicare la dichiarazione di immediata disponibilità al 
lavoro (DID) obbligatoria per legge, con accesso al portale 
Sintesi.

Start up impresa 
giovani

da FEB 2014

Fondo di garanzia in favore dei giovani under 32 per lo 
start up di impresa. Convenzione con istituti bancari 
e con ordini professionali.

Sportello Impresa

ATTIVO a Trani

Punto informativo per facilitare la consultazione delle 
informazioni relative alle agevolazioni o ai benefici 
previsti dalle normative vigenti per le assunzioni, il 
credito d’impresa o per pacchetti formativi.

Servizio 
Accounting

da GEN 2014

Il servizio promuoverà attività di accounting verso le 
aziende del territorio per l’offerta di servizi di incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro e preselezione.

OML (Osservatorio 
Mercato del Lavoro)

servizio ATTIVO

Sviluppo di un sistema informativo capace di integrare 
diverse tipologie di dati, afferenti al mercato del lavoro 
ed alla formazione professionale, in grado di fornire una 
visione definita dei livelli di occupazione e degli scambi tra 
domanda e offerta di lavoro sul territorio.

SID (Sportello
Informativo Didattico)

servizio ATTIVO

A seguito della convenzione con l’Associazione 
Professione Militare è istituito uno sportello informativo 
didattico (S.I.D.) per fornire servizi di orientamento e 
consulenza sui concorsi banditi per Forze armate.


