
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse 2 – Misura 2.2 – Azione 2 
Ps Geografica n. IT – G – PUG - 012 

Soggetto referente: CSEI  
   Consorzio Universitario 
   per la Formazione 
   e l’Innovazione 

Sede centrale del progetto:  
 
UniVersus CSEI 
Via Corigliano, 1 ~ 70123 Z.I. Bari ~ Italy 
Tel. +39 080 53 40 000  
Fax +39 080 53 48 717 

 
Unione Europea 
Fondo Sociale Europeo REGIONE PUGLIA  

 
Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali 
  Ufficio Centrale per l’orientamento 

e la formazione professionale dei lavoratori 

                 

www.universus.it/equal

 
Iniziativa comunitaria Equal 4e 
Sei interessato a sperimentare nuove professionalità nel settore ambientale? 
Ti piacerebbe promuovere la nascita di un’impresa no profit? 
Hai un’idea? 
Vuoi ricevere assistenza e consulenza? 
22 Partner e 5 “Sportelli Ambiente & Lavoro” sono pronti a sostenere la tua iniziativa! 
 
È trascorso ormai un anno dall’avvio delle attività del progetto “Equal 4e - Percorsi innovativi 
dell’economia sociale per l’occupazione in campo Ambientale”, approvato dalla Regione Puglia 
con la finalità di rafforzare l’economia sociale in campo ambientale attraverso azioni e programmi  
di sviluppo locale che geograficamente interessa le province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto. 
L’acronimo 4e è gia indicativo del nostro ambizioso obiettivo: 
Favorire lo sviluppo economico ed il rafforzamento strutturale delle realtà non profit (E come 
Economy); Contribuire al soddisfacimento della crescente domanda di servizi ambientali (E come 
Environment); Concorrere alla crescita dell’occupazione (E come Employment); Lottare contro le 
discriminazioni e le ineguaglianze nell’accesso al lavoro (E come Equal) 
 
Il giorno 24/06/03 alle ore 09.30 presso l’aula video conferenze del Politecnico di Bari, via 
Amendola 126/b, saremo tutti a disposizione dei nostri potenziali interlocutori in occasione del 1° 
Convegno di presentazione delle attività di ricerca realizzate nell’ambito del progetto. 
Si tratta di un occasione importante di restituzione pubblica delle lavoro finora svolto dal nostro 
ricco partenariato. L’incontro offrirà spunti interessanti e occasioni di confronto per diverse 
tipologie di utenti: le organizzazioni no-profit, gli enti locali, potenziali neo –imprenditori 
nell’economia sociale, i giovani disoccupati, nonché gli addetti ai lavori. 
Gli argomenti di discussione riguarderanno: 

• I fabbisogni di Eco-Professioni ed Eco-Servizi delle imprese pugliesi, realizzata a cura di 
IPRES 

• I nuovi fabbisogni professionali degli enti locali in campo ambientale (in relazione al quadro 
normativo di tutela ambientale), a cura dell’Università di Lecce, in collaborazione con 
Universus. 

• Lo Stato dell’arte dei soggetti no-profit in campo ambientale a cura di Legambiente e Lipu. 
• Lo studio di fattibilità per la sperimentazione dell’Officina dello Sviluppo presso la 

Provincia di Bari, a cura di Universus 
 
Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.noprofitpuglia.it  
O contattaci direttamente allo 080/5962821 ~ Fax 080 5417471 e-mail: infoequal4e@universus.it 
 


