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NUOVA OCCUPAZIONE

EMPOLI. Aiutare a cercare
un lavoro oppure a cambiare
quello attuale o ancora a
crearsene uno nuovo. È que-
sto l’obiettivo di Svicola, un
progetto promosso dall’Agen-
zia per lo Sviluppo e il Cir-
condario, in collaborazione
con gli undici comuni e l’as-
sociazione Kappaerre. L’ini-
ziativa è rivolta a giovani tra
18 e 25 anni, la fascia di età
più colpita dalla crisi in base
anche agli ultimi rilevamen-
ti Istat, le donne e i lavorato-
ri in cassa integrazione e mo-
bilità. A loro, in maniera as-
solutamente gratuita, sarà of-
ferta la possibilità di seguire
un percorso formativo che li
guiderà alla ricerca o alla co-
struzione ex novo di un’occu-
pazione. Ma il tutto con una
filosofia nuova, che predilige
l’informalità e il confronto
tra pari piuttosto che le tradi-
zionali forme di colloquio e
orientamento.

Ecco come funziona. Gli
iscritti verranno suddivisi in
una trentina di circoli di stu-
dio sparsi in tutti i comuni
dell’Empolese Valdelsa, in
base a fascia di età e interes-
si professionali. Ogni circolo
avrà la durata di 24 ore, arti-
colate in otto incontri di tre
ore ciascuno: di queste 12 sa-
ranno svolte con la partecipa-
zione di esperti di lavoro, im-
prenditori e formatori, men-
tre le altre saranno dedicate
all’autoformazione e al con-
fronto tra i partecipanti. A
questi saranno forniti gli
strumenti per acquisire cono-
scenze e competenze utili ad
entrare e navigare nel mon-
do del lavoro. Le aree saran-
no tre: “cerco lavoro” in cui
si individueranno le azioni
necessarie per l’inserimento
lavorativo, “cambio lavoro”
rivolto a chi vuole cambiare
professione o ha perso il po-
sto e “creo lavoro”, per chi
desidera costruirsi un’atti-
vità propria valorizzando
idee e capacità che ha matu-
rato nello studio e nelle espe-
rienze professionali.

«Questa nuova modalità di
affrontare il problema del-
l’occupazione nasce da alcu-
ne questioni che stanno
emergendo negli ultimi anni
- spiegano Paola Cappelli, re-
sponsabile del progetto per
l’Asev, e Fabrizio Fioretti di
Kappaerre - intanto è aumen-
tato di molto il periodo me-
dio dell’inattività e della ri-
cerca del lavoro, che supera
un anno. Inoltre, adesso il
problema non riguarda sol-
tanto il trovare un lavoro ma
anche il cercarlo: basta vede-

re la crescita dei cosiddetti
“neet”, cioè quelle persone
che non studiano, non lavo-
rano e sono inattive. C’è sem-
pre più un’accettazione passi-
va del lavoro e non una ricer-
ca attiva e critica, che è ciò
che vogliamo incentivare at-

traverso questo tipo di forma-
zione dal basso». I primi cor-
si partiranno alla fine di giu-
gno, ma il progetto conti-
nuerà fino al 2012. E ci sono
già i primi iscritti, segno che
la novità sta riscuotendo suc-
cesso. «Penso che questa ini-

ziativa abbia il pregio di ri-
baltare l’orizzonte della ricer-
ca dell’occupazione - afferma
il sindaco di Castelfiorentino
e delegato al lavoro per il Cir-
condario, Giovanni Occhipin-
ti - di solito la procedura pre-
vede che ci si iscriva ai cen-

tri per l’impiego o alle agen-
zie interinali e si attenda la
chiamata, mentre con i circo-
li ci si mette in gioco in pri-
ma persona. Questo è il mo-
do migliore per sconfiggere
sfiducia e crisi economica».

Marco Pagli

 

Via ai corsi che aiutano
i giovani e le donne
a trovare un lavoro

 

Le lezioni, gratis, sono a cura dell’Agenzia dello sviluppo
verrà insegnato anche a diventare imprenditori

 APERTE LE ISCRIZIONI

Come fare a partecipare
La prima scadenza per chi intende par-

tecipare ai corsi di Svicola è il 31 maggio. I
primi corsi inizieranno alla fine di giu-
gno. Altri corsi saranno organizzati in au-
tunno e inverno e le iscrizioni dovranno
essere presentate entro il 30 settembre o il
30 novembre. Per partecipare ai circoli ba-
sta rivolgersi ad uno dei centri per l’impie-
go del circondario o ad uno degli Urp de-
gli undici comuni e compilare la scheda.
Per farsi un’idea di come si svolga il pro-
getto è stata fissata una giornata di infor-
mazione per il 9 giugno alle 9.30 all’Agen-
zia per lo sviluppo in via delle Fiascaie.

 

CIRCONDARIO

Quattro nuove
gestioni associate
per abbattere i costi

EMPOLI. Unire mille dipen-
denti, le gare per le forniture
di beni e servizi, la tutela lega-
le degli enti e lo sportello unico
per le attività produttive, in
modo tale da abbattere i costi
in nome dell’innovazione e del-
la razionalizzare, ma anche
per fare in modo che per apri-
re un bar a Gambassi o a Em-
poli le procedure siano identi-
che. Sono le nuove sfide del
Circondario, che ha dato man-
dato a 4 gruppi di lavoro di rea-
lizzare progetti in grado di fis-
sare modalità e tempi per rag-
giungere gli obiettivi. «I costi
della pubblica amministrazio-
ne in Toscana - spiega il delega-
to Federico Campatelli - sono
superiori rispetto alla media
nazionale. Dobbiamo sfruttare
il Circondario come strumento
per abbatterli». A cominciare
dalla gestione del personale:
«È una funzione che coinvolge
mille dipendenti (che costano
33 milioni di euro all’anno). Ab-
biamo già maturato un’espe-
rienza positiva nel campo della
formazione professionale. Ora
dobbiamo aggiungere la parte
economica (stipendi), quella
previdenziale (pratiche pensio-
nistiche) e giuridica, comprese
le procedure di concorso e le
assunzioni, che saranno ricon-
dotte sotto un unico dirigente».

Arriva lo stop anche alle ga-
re dei singoli comuni per la for-
nitura di beni e servizi: «Dob-
biamo eliminare i doppioni:
rappresentano un’inutile ag-
gravio della spesa». Per quan-
to riguarda il Suap, l’iter è già
avviato: c’è lo sportello unico
online, ora si tratta di indivi-
duare nuove procedure con-
giunte per il trattamento delle
pratiche e l’espletamento dei
procedimenti che portano al ri-
lascio dell’autorizzazione e che
facciano capo a un unico re-
sponsabile. Infine la tutela lega-
le, che incide per oltre un milio-
ne di euro all’anno nelle casse
degli 11 comuni: «Dobbiamo
studiare la formula per ridur-
re la spesa, magari attraverso
la stipula di convenzioni». En-
tro 5 mesi i gruppi di lavoro do-
vranno presentare i progetti.
«Nel frattempo - spiega il dele-
gato Enrico Sostegni - stiamo
lavorando anche per dotare i
comuni di un unico regolamen-
to di polizia municipale, punto
di partenza per l’ulteriore
estensione anche di questa ge-
stione associata».

F.T.

 

Le aziende si raccontano
Oggi la ditta Ceam al centro per l’impiego

EMPOLI. Oggi alle ore 16 i Servizi per l’impiego del Circon-
dario Empolese Valdelsa inaugurano la prima di una serie
di iniziative dal titolo “Imprese al centro”. Le aziende si rac-
contano e gli imprenditori incontrano giovani studenti e la-
voratori. Le sedi delle iniziative saranno i Centri per l’Im-
piego di Empoli, Castelfiorentino e il Servizio Territoriale
di Fucecchio.

La prima iniziativa, che si tiene presso il Centro per l’Im-
piego di Empoli, intende far conoscere la ditta Ceam, un’im-
portante realtà del tessuto produttivo del Circondario, atti-
va nel settore dell’informazione e delle telecomunicazioni.
Parteciperà Paola Campinoti, amministratore delegato del
gruppo, che parlerà dell’azienda, del mercato, delle figure
professionali e risponderà alle domande e replicherà agli in-
terventi. Sarà inoltre presente Riccardo Sgherri dell’Osser-
vatorio del mercato del lavoro del Circondario Empolese
Valdelsa che tratterà il tema delle dinamiche occupazionali
nel Circondario. A coordinare l’iniziativa sarà Daniele Te-
renzi, esperto del mercato del lavoro.

 

Seminario sulla sicurezza
L’Asl spiega i pericoli dei carrelli elevatori

EMPOLI. Si terrà venerdì 10 giugno dalle 8.30 alle 13.45 nel-
l’aula magna Elisabetta Chiarugi del Centro direzionale del-
l’Asl 11 in via dei Cappuccini 79, il seminario “Uso dei carrel-
li elevatori: le criticità emerse in cinque anni di controllo”,
organizzato dal dipartimento prevenzione dell’Asl 11. L’even-
to si aprirà con l’introduzione ai lavori del direttore dell’u-
nità operativa prevenzione luoghi di lavoro del dipartimento
di prevenzione dell’Asl 11 Giuseppe Antonio Farina a cui se-
guiranno gli interventi dei tecnici Carla Poli e Francesco Car-
musciano sul “piano mirato carrelli elevatori Asl 11”. Succes-
sivamente si parlerà di sicurezza dei carrelli elevatori in To-
scana e in Europa. L’incontro si chiuderà con la visione di
materiale dimostrativo e con una discussione aperta ad even-
tuali interventi. Per gli interventi preordinati è possibile con-
tattare l’unità operativa prevenzione luoghi di lavoro del di-
partimento prevenzione dell’Asl 11, telefonando a Piero Pisto-
lesi (telefono 0571 704812, p.pistolesi@usl11.toscana.it) oppu-
re a Francesco Carmusciano (tel. 0571 704841, f.carmuscia-
no@usl11.toscana.it).

Empoli

m.gonnelli
Evidenziato


