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I soldi per finanziare il
progetto arrivano da
Bruxelles, visto che

provengono dalla
dotazione del Fondo

sociale europeo

IL PROGETTO

Ogni circolo prevede otto
incontri per 24 ore
complessive. Nelle

prime 12 sarà presente
un esperto per orientarsi

al meglio

IL SEMINARIO

Diventare leader
al femminle
Lezione all’Asev

Le lezioni si rivolgono a
chi ha già un lavoro, ma

soprattutto a chi l’ha
perso o a chi lo cerca per

la prima volta, un
compito non facile

ECONOMIA E TERRITORIO

LE DONNE e il ruolo
dirigente: come si diventa
leader in un seminario
gratuito organizzato
all’Agenzia per lo sviluppo
con il finanziamento del
Circondario in
collaborazione con
Associazione Industriali e
Cna. L’iniziativa è rivolta a
donne in sviluppo di
carriera con responsabilità
gestionali. Il corso gratuito
sarà suddiviso in due
incontri che si svolgeranno
oggi e venerdì dalle 14.30
alle 18.30 presso la sede
dell’Asev. La docenza è
affidata alla dottoressa
Daniela Giovannetti, che
per più di venti anni ha
ricoperto il ruolo di
manager nell’area
marketing in varie aziende
(tra cui Nestlè, Perugina,
Manetti e Roberts,
Sammontana). Per
informazioni e iscrizioni
rivolgersi all’Agenzia per lo
Sviluppo dell’Empolese
Valdelsa in via delle
Fiascaie 12 oppure
chiamando allo 0571 76650
o attraverso il sito internet
www.asev.it.

La struttura

I CORSI DI «SVICOLA» SONO RIVOLTI A UN NUMERO
MASSIMO DI ALUNNI DI 400, UN AIUTO IMPORTANTE
PER CHI VUOLE AVERE UNA NUOVA COLLOCAZIONE

I CIRCOLI SONO UNO STRUMENTO PREZIOSO ANCHE
PER I GIOVANI DAI 18 AI 25 ANNI CHE HANNO FINITO
LA SCUOLA SUPERIORE O L’UNIVERSITA’

di IRENE PUCCIONI

ESPLORARE il proprio sapere
per capire quali sono le specifiche
attitudini professionali, rimetter-
si in gioco dopo aver perso il lavo-
ro o imparare a fare impresa valo-
rizzando le proprie idee e capaci-
tà. A questo servono i 36 circoli di
studio che il Circondario Empole-
se Valdelsa, con le risorse del Fon-
do sociale europeo, attiverà negli
11 comuni del territorio dal pros-
simo mese giugno e che si protrar-
ranno per tutto il 2012.
Il progetto si chiama «Svicola»,
Sviluppo competenze per il lavo-
ro, ed è rivolto a tutti: ai cittadini
che hanno già un’occupazione,
ma soprattutto a coloro che non
hanno più un lavoro e a chi lo sta
cercando per la prima volta. Ogni
circolo prevede 8 incontri per 24
ore complessive. Nelle prime 12
ore sarà presente un esperto che
aiuterà i partecipanti a (ri)costrui-
re il proprio bagaglio di conoscen-
ze e a definire meglio i propri inte-
ressi. Nella seconda parte saranno
invece forniti strumenti per muo-
versi in tre diverse aree di azione,

cerco lavoro, cambio lavoro e creo
lavoro, individuate dall’Agenzia
per lo sviluppo insieme all’associa-
zione partner Kappaerre.
«A circa 400 persone — spiega Pa-
ola Cappelli, responsabile del pro-
getto — verrà offerta gratuitamen-
te un’occasione per analizzare le
proprie conoscenze, abilità e com-
petenze acquisite con lo studio o
con l’esperienza diretta, al fine di

definire meglio il potenziale di
crescita e di cambiamento nel
mercato del lavoro. Allo stesso
tempo i partecipanti potranno
confrontarsi tra loro nell’ambito
delle conoscenze e delle aspettati-
ve di lavoro».

I CIRCOLI sono particolarmen-
te indicati per i giovani dai 18 ai
25 anni che hanno terminato la

scuola superiore o
stanno frequentando
l’Università.
«All’interno dei circo-
li — precisa Fabrizio
Fioretti di Kappaerre
— i giovani possono la-
vorare sulle caratteristi-
che del proprio progetto
professionale. A loro è rivol-
ta un’attenzione particolare vi-
sta l’attuale preoccupante difficol-
tà di accedere al mondo del lavo-
ro. In questa direzione vanno an-
che le recenti misure adottare dal-
la Regione per sostenere le giova-
ni generazioni come gli incentivi
alle imprese che assumono giova-
ni o i tirocini e stage retribuiti».
I circoli guardano poi anche a tut-
ti a quei lavoratori in cassa inte-
grazione in deroga, a quegli adulti
disoccupati che devono ricollocar-
si partendo da un contesto lavora-
tivo in forte cambiamento, non-
chè alle donne, sempre più esclu-
se dal mercato del lavoro. «Con
questo progetto — sottolinea Gio-
vanni Occhipinti, sindaco di Ca-
stelfiorentino e delegato al Lavo-

ro per il Circondario — il messag-
gio che si vuol trasmettere è che
di fronte alla crisi è necessario sa-
persi rimettersi in gioco, darsi da
fare scommettendo sempre di più
su noi stessi».

PER ISCRIVERSI ai circoli ci so-
no tre scadenze: 31 maggio, 30 set-
tembre e 30 novembre. A giugno
partiranno i primi incontri. Per
maggiori informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi all’Asev in via delle
Fiascaie 12 a Empoli, o ai Centri
per l’Impiego di Castelfiorentino,
Empoli e Fucecchio o agli Urp di
tutti i comuni del Circondario.

«HO APERTO meno di un anno fa, ma se tor-
nassi indietro non lo rifarei». E’ arrabbiata, de-
lusa e scoraggiata Francesca Casaburi, 47 an-
ni, titolare dall’agosto scorso del ristorante
«NizziNizzi Cafè» a Certaldo.
Dopo aver fatto esperienza nel settore della ri-
storazione, prima come barista e poi come cuo-
ca negli agriturismi di zona, Francesca si senti-
va pronta a scommettere su se stessa e ad apri-
re un’attività in proprio. Non sapeva, però,
che di fronte avrebbe trovato così tanti ostaco-
li da far svanire piano piano tutto il suo entu-
siasmo.
«Ho sempre lavorato tanto nella mia vita —
racconta — e le difficoltà non mi hanno mai
spaventata, ma quelle che devo affrontare ogni
mese sono davvero troppe. Tra affitto, bollet-
te, tasse, imposte varie non riesco neppure a
fare pari con le entrate. Ogni mese ho dei costi
fissi pari a 6.000 euro. Soltanto per aprire il lo-
cale — spiega — ho dovuto pagare 500 euro
all’Enel e quasi 300 euro al gestore dell’acqua
per gli allacciamenti. Dopo poco è arrivata an-
che la bolletta di Publiambiente di ben 2.143

euro dove però è escluso lo smaltimento dei ri-
fiuti speciali che devo pagare a parte per com-
plessivi 140 euro».
Francesca continua ad elencare tutte le voci di
spese che sembrano non finire mai. «L’inse-

gna fuori dal locale mi sta costando un occhio
della testa — aggiunge —. Quando sono anda-
ta in Comune per comunicare l’inizio dell’atti-
vità e ho mostrato all’ufficio competente la di-
mensione dell’insegna nessuno mi ha parlato
di una tassa di pubblica affissione. Ebbene,
l’ufficio per la gestione dei servizi pubblicitari
dopo qualche mese mi ha chiesto di pagare
una sanzione di oltre 400 euro. Per principio
ho deciso di non pagarla e per tutta risposta il

Comune me l’ha recapitata di nuovo con la
maggiorazione. Ora dovrei sborsare addirittu-
ra 615 euro». Anche la Rai ha bussato alla por-
ta del suo ristorante per riscuotere il canone,
anche se nel locale la tv non c’è. «Vogliono che
paghi 399 euro. E’ assurdo», sbotta la ristoratri-
ce che poi punta il dito anche contro chi svol-
ge ‘abusivamente’ il suo stesso lavoro. «Ci so-
no circoli Arci nel paese che fanno banchetti,
ricevimenti, servono pasti e preparano griglia-
te. Li ho visti con i miei occhi e nessuno con-
trolla». E poi ci sono le sagre che vengono orga-
nizzate, per tutto l’anno, dalle varie associazio-
ni locali al Centro Polivalente accanto alla pi-
scina Fiammetta, proprio di fronte al ristoran-
te «NizziNizzi Cafè». «Tolgono clienti a tutti i
ristoratori della zona — denuncia Francesca
—. Ma quel che non mi va giù è che non è una
concorrenza alla pari perchè le associazioni pa-
gano meno tasse e hanno maggiori concessio-
ni». Per la ristoratrice di Certaldo andare avan-
ti è sempre più dura e la tentazione di gettare
la spugna è sempre più forte.

Irene Puccioni

Gli interessati

I fondi

PER I ‘RAGAZZI’LA PLATEA GIOVANNI OCCHIPINTI (DELEGATO ALLO SVILUPPO)

«Tasse e concorrenza sleale:
tenere aperto sempre più arduo»
L’esperienza di Francesca Casaburi, titolare di un ristorante

Gli obiettivi

IL MESSAGGIO CHE VOGLIAMO TRASMETTERE E’ CHE DI FRONTE ALLA CRISI CHE
STIAMO VIVENDO E’ NECESSARIO SAPERSI RIMETTERE IN GIOCO E DARSI DA FARE
SCOMMETTENDO SEMPRE PIU’ SU NOI STESSI(

IL CASO
Francesca
Casaburi nel suo
ristorante a
Certaldo in mezzo
a bollette da
pagare e richieste
di imposte: per lei
un’alluvione che
non si ferma mai

Verificare ciò che si sa
per capire le specifiche

attitudini professionali al
fine di rimettersi in gioco
dopo aver perso il lavoro

o trovarlo

DOMANI alle 21.30 alla Casa del po-
polo di Sovigliana assemblea dei Giova-
ni Democratici di Vinci dal titolo:
«Ma trovati un lavoro!». Interverranno
Emanuel Ciuro, segretario Gd Vinci,
che introdurrà il tema «Giovani e lavo-
ro» e Andrea Giorgio, segretario GdTo-
scana, che illustrerà il progetto «Giova-
ni sì» proposto dal presidente della Re-
gione Enrico Rossi. Parteciperà anche
Stefano Scibetta, presidente del Cen-
tro Life, che spiegherà quali sono i ser-

vizi che lo sportello di prima accoglien-
za al lavoro mette a disposizione per la
ricerca dell’impiego. Andrea Brunetti,
poi, presenterà le proposte della Cgil
sul precariato e le strategie di potenzia-
mento degli sportelli per la ricerca.
«Vogliamo informare, — spiega Ciuro
— sulle dinamiche che rendono com-
plesso e spesso demotivante, ma non
sezna speranza, la ricerca di un posto
di lavoro e di un futuro “stabile”, so-
prattutto per i giovani».

INCONTRO L’ASSESSORE GIANFRANCO SIMONCINI A LIMITE

Occupazione giovanile: piano regionale

)
Circoli di studio per nuove occasioni
Opportunità da sfruttare per il lavoro

Capire meglio quali carte si possono giocare per avere sbocchi concreti
LO STAFF da
sinistra Laura
Cappelli dell’Asev
responsabile di
«Svicola», Fabrizio
Fioretti e Valentina
Maciariello
dell’associazione
«Kappaerre».
Sotto nel tondo il
sindaco Occhipinti

L’INIZIATIVA
Con «Svicola» 36 corsi
proposti dal Circondario
negli undici comuni

DIRIGENTI Il ruolo delle
donne nelle aziende

LE IMPOSTE
«Tra i tanti problemi, nessuno mi aveva
detto dei soldi da pagare per l’insegna
del locale e delle richieste della Rai»

DIBATTITO GIOVANI DEMOCRATICI DOMANI A SOVIGLIANA

La difficoltà di trovare un posto
LA REGIONE ha stanziato circa 300 milioni in tre an-
ni per il progetto “Giovani sì!” che prevede 11 linee di
intervento, per favorire l’ingresso dei giovani nel lavoro
e per dare nuova linfa all’imprenditoria giovanile. Di
questo progetto si parlerà domani alle 21,30 nel salone
delle Pubbliche Assistenze di Capraia e Limite, in via
Negro, nell’incontro organizzato dal Pd a cui partecipa-
no Gianfranco Simoncini (nella foto), assessore regiona-
le alle Attività produttive; Giovanni Occhipinti, sinda-
co di Castelfiorentino e delegato al Circondario per lo
Sviluppo e Enrico Sostegni, sindaco di Capraia e Limi-
te.

m.gonnelli
Evidenziato
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