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GIOVANI E LAVORO

Unpostogarantitoal65%
con i corsi di formazione«Asso»
Finanziati con il Fondo sociale europeo. L’età media è salita a 33 anni

SONO APERTE le iscri-
zioni per partecipare all’8ª
edizione del festival di cor-
tometraggi «ZoneVideo»
2010. La scadenza per invia-
re le opere è il 24 novembre
2010. Il concorso è diviso
in due categorie: «S small»
e «XS extrasmall». Il tema
per entrambe le categorie è
«Visual Guerrilla – Video li-
bero d’assalto». La sezione
«S small» è riservata a corto-
metraggi prodotti da registi
di età inferiore ai 35 anni e
abitanti in Toscana. Ogni
regista può iscrivere in con-
corso una sola opera, della
durata massima di 10 minu-
ti (titoli di testa e coda in-
clusi), realizzata non prima

del 1˚gennaio 2008. Le ope-
re devono essere presentate
in formato dvd e corredate
da una scheda illustrativa
indicante dati tecnici, cast
e crediti. Le opere pervenu-
te verranno selezionate ad
insindacabile giudizio dai
soci dell’Associazione Vi-
dea. Una commissione di
esperti parteciperà alla ras-
segna ed assegnerà due pre-
mi in denaro offerti dal Co-
mune di Empoli, come in-
centivo alla produzione di
opere audiovisive: 1.000 eu-
ro per l’opera ritenuta più
meritevole e 500 euro per
l’opera che si sarà distinta
per qualità tecnica, espressi-
va e realizzativi.

LA RASSEGNA «XS ex-
trasmall» è rivolta al pubbli-
co di internet ed è riservata
a micrometraggi prodotti
da registi di età inferiore ai
35 anni e abitanti in Italia.
Ogni regista può iscrivere
in concorso una sola opera,
della durata massima di 1
minuto (titoli di testa e co-
da inclusi), realizzata non
prima del 1˚ gennaio 2008.
Le opere devono essere pre-
sentate in un qualsiasi for-

mato digitale standard e
corredate da una scheda il-
lustrativa in formato elet-
tronico indicante dati tecni-
ci cast e crediti. Le opere
pervenute verranno selezio-
nate e premiate ad insinda-
cabile giudizio dei soci
dell’Associazione Videa,
con un premio in denaro of-
ferto dal Comune di Empo-
li, che consiste in 300 euro
riconosciuti all’opera rite-
nuta più meritevole in rela-
zione al tema del concorso.
Le opere devono essere in-
viate, con il modulo di iscri-
zione compilato e firmato
entro il 24 novembre 2010
tramite upload sul sito
www.zonelibere.net.

I REQUISITI L’IDENTIKIT
DA DICIOTTO ANNI IN SU
PER DISOCCUPATI, PART-TIME
E CASSAINTEGRATI

IN CALO LE DONNE
E GLI EXTRACOMUNITARI,
CRESCONO I QUARANTENNI

GIOVANI E CAPACITA’ ESPRESSIVE L’OTTAVA EDIZIONE DEL CONCORSO RISERVATO A REGISTI ITALIANI E TOSCANI UNDER 35

«ZoneVideo», quando i filmati diventano d’assalto
LA SCADENZA
Entro il 24 novembre
devono attivare le opere
giudicate da «Videa»

di ANDREA CIAPPI

IL LAVORO non è un sogno ir-
raggiungibile per giovani ed over
40. Il 65% di coloro che hanno fre-
quentato i corsi di formazione
dell’Asev (Agenzia per lo svilup-
po Empolese Valdelsa) hanno tro-
vato, o ritrovato, un posto. Cioè
un prezioso tesoro, con questi
chiari di luna. Il dato risale alla
campagna formativa 2008/09, ulti-
mo disponibile poiché l’indagine
sul collocamento deve essere fatta
almeno sei mesi dopo il termine
dei corsi. La percentuale è lusin-
ghiera e per questo sembra profi-
larsi già la fila alla porta per gli im-
minenti percorsi di formazione
dell’Asev per il 2010/11, presenta-
ti ieri in via delle Fiascaie (possi-
bili da oggi le iscrizioni ai centri
per l’impiego e alla stessa Asev).
Si imparerà a fare il pane, a proget-
tare modelli di abbigliamento, a
lavorare in magazzino, a saldare,
a tenere amministrazione, ad ope-
rare in un cantiere edile, a fare il
giardiniere, ed anche a confezio-
nare prodotti agroalimentari.

«IL FATTO positivo — com-
menta il responsabile Cna
dell’Empolese Valdelsa Paolo Gia-
nassi — è che si avvicinano do-
manda ed offerta di lavoro. Abbia-
mo ottenuto dalle aziende 156 di-
sponibilità ad accogliere stage».
Che si spera di trasformare in po-
sti stabili. Premessa: per accedere
a questi ‘percorsi’, che sono gratui-
ti, occorre avere più di 18 anni ed
essere iscritti ai Centri per l’impie-
go. Possono dunque partecipare
persone in attesa di occupazione,
lavoratori part-time, chi è in cassa
integrazione e in mobilità. Non è

possibile la frequenza da parte di
chi vuole acquisire nuove profes-
sionalità pur essendo titolare di
un posto full-time. Se non altro
perché il numero di ammessi per
ogni corso è stabilito a 12, e le ore
di frequenza sono tante e tali da
renderlo incompatibile con un’at-
tività lavorativa. Altra premessa:

si tratta del progetto «Asso» (azio-
ni per il sostegno e lo sviluppo
dell’occupabilità) finanziato con
soldi europei del Fondo sociale
tramite il Circondario. Oltre a
Gianassi, «Asso» è stato presenta-
to dal direttore dell’Asev Tiziano
Cini («Numeri crescenti alle iscri-
zioni, si cercano nuove chance di
occupazione»), Marco Bianchini
e Valentina Valori che si occupa-
no dei temi specifici della forma-
zione. Alcuni corsi possono svol-
gersi in due edizioni. Questo spie-
ga il totale di 156 allievi previsti.
Nel piano formativo 2009/10, gli

iscritti furono 342 (numero di cor-
si maggiore). Il 47% erano donne,
in diminuzione come punti per-
centuale rispetto agli anni prece-
denti. Il 19% extracomunitari, an-
che questi in diminuzione: «Se-
gno — ha spiegato Cini — dell’in-
cremento costante di uomini ita-
liani o comunque comunitari alla
ricerca di una nuova occupazio-
ne». Altra spia delle situazioni di
disagio è l’età media degli iscritti,
molto elevata: 33 anni. Vuol dire
che ci sono quarantenni e cin-
quantenni alla ricerca di nuovo os-
sigeno lavorativo.

LE AZIENDE
Disponibilità per 156 stagisti
così si possono incontrare
la domanda e l’offerta

REGISTI AL LAVORO Le riprese di un cortometraggio,
spesso si tratta di produzioni «casalinghe»

SALDATORE Un corso di 400 ore, di cui 160 di stage in fabbrica

TUTTI i corsi sono previsti
per 12 allievi. C’è il corso di
panificazione, che qualifica
come fornaio e pasticcere:
400 ore (160 stage) con sede
a Montaione; le iscrizioni
scadono il 20 ottobre.
Modellista (addetto
modellista abbigliamento):
450 ore (180 stage) presso la
sede della Scuola di
Ceramica di Montelupo;
iscrizioni alla 1˚ edizione in
scadenza il 10 novembre;
alla 2˚ edizione il 31 maggio
2011. Magazziniere: 400 ore
(160 stage) presso l’Asev;
iscrizioni alla 1˚ edizione in
scadenza il 3 marzo 2011;
alla 2˚ il 28 ottobre 2011.
Saldatore: 450 ore (180
stage), presso l’Asev;
scadenza iscrizioni il 4
maggio 2011.
Amministrazione: 400 ore
(160 stage) presso l’Asev;
iscrizioni alla 1˚ edizione in
scadenza il 18 novembre,
alla 2˚ il 14 aprile 2011.
Operatore edile: 600 ore
(220 stage) a Villa Canonica
di Certaldo con la Scuola
Edile di Firenze; scadenza
iscrizioni per la 1˚ edizione
il 28 ottobre; per la 2˚ il 13
aprile 2011. Giardiniere:
400 ore (160 stage) a Villa
Canonica di Certaldo;
scadenza iscrizioni alla 1˚
edizione il 31 marzo 2011,
alla 2˚ il 3 novembre 2011.
Conduttore impianti
(confezionamento prodotti
agroalimentari): 400 ore
(160 stage); iscrizioni in
scadenza il 6 aprile 2011.

LE QUALFICHE
Da modellista
a pasticcere,
ma il corso più
lungo (600 ore)
è nell’edilizia

m.gonnelli
Evidenziato

m.gonnelli
Evidenziato
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