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IL LAVORO E LE SCUOLE

L’AGENZIA
IL BILANCIO DELLE ATTIVITA’ DELL’ASEV NEL 2013
METTE IN LUCE IL CRESCENTE BISOGNO
DI FORMAZIONE NON SOLO DA PARTE DEI GIOVANI

Cresce tra i giovani il bisogno di formazione
Quasi 5mila le presenze ai corsi dell’Asev
L’Agenzia per lo Sviluppo tira le somme dell’attività svolta nel 2013
TEMPO di bilanci per l’Agenzia
per lo Sviluppo dell’Empolese
Valdelsa. «Sono stati centoquarantacinque i corsi realizzati nel 2013
e 4817 i partecipanti tra giovani,
adulti, disoccupati e occupati, apprendisti, dipendenti pubblici e
imprenditori. Su circa cento allievi qualificati, l’indice di placement raggiunge il 60 per cento entro 6 mesi dalla fine del corso, un
dato che comprende giovani tra i
16 e i 35 anni».
Questo in estrema sintesi il bilancio tracciato dal direttore
dell’Asev, Tiziano Cini. La crisi
incide e fa sentire i suoi effetti: sale, infatti, l’età media di chi decide di frequentare i corsi, che si attesta sui trentacinque anni con
punte di quaranta. Aumenta dunque il numero dei senza lavoro, costretti a rimettersi in campo per
specializzarsi in un nuovo settore
e trovare impiego nel minor tempo possibile.
«Tra le attività più frequentate —
prosegue il direttore — ci sono
quelle di tipo manifatturiero, amministrativo, corsi di abbigliamento e giardinaggio». Nel 2013
le attività formative realizzate da
Asev sono rivolte a diverse tipi di
destinatari con la collaborazione
di decine di aziende, diverse scuole superiori del Circondario e alcune università.
«Nei corsi sono compresi gli stage
per effettuare un’esperienza diretta all’interno dell’azienda — afferma Cini — Ogni laboratorio proposto, inoltre, si avvale di professionisti del mondo del lavoro».
Nell’ambito del progetto «Forma
Pubblica» poi, sono cinquantasette i corsi di formazione realizzati,
cui hanno partecipato 750 dipendenti dei Comuni del Circondario. A Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Castelfiorentino, Certaldo e
Fucecchio è ripreso il servizio di
interpretariato della lingua araba,
albanese e cinese con 1200 ore di
intervento a sportello. Infine, si è

concluso il progetto «Ricordi»
che ha permesso agli adulti partecipanti di conseguire il diploma
con il partenariato del Ferraris
Brunelleschi di Empoli, l’Einaudi di Pistoia, il Datini di Prato, il
Vasari di Figline Valdarno e l’Elsa Morante di Firenze.

I NUMERI
L’impegno
Sono statui
centoquarantacinque i
corsi realizzati nel 2013 e
4817 i partecipanti, fra
cui molto giovani e
disoccupati

CON 247.300 euro di capitalizzazione, dal 2002 al 2013, ventisette
dipendenti a tempo indeterminato, l’Asev guarda al futuro alzando l’asticella degli obiettivi per il
biennio 2014-2015: Tizianio Cini
e il presidente Stefano Mancini,
infatti, puntano al 66 per cento di
placement, all’attivazione di 9 milioni di risorse comunitarie e dei
finanziamenti regionali per 15 mi-

IL BILANCIO
I corsi realizzati
nel 2013 sono stati
centoquarantacinque
lioni di euro. A chi di recente ha
messo in discussione l’operato
dell’Asev, accusando l’Agenzia di
non creare sbocchi occupazionali
effettivi e di fare solo formazione,
Cini ribatte con i risultati conseguiti: «Abbiamo attivato 8 progetti di innovazione per le imprese, 2
nell’ambito della ricerca e dello
sviluppo e 3 nel campo del turismo, per un valore totale di
9.161.600. Per quanto riguarda i
numeri di placement, nel 2011 il
60% ha trovato occupazione, mentre nel 2012 si raggiunge il 65%.
Inoltre, seminari di venti ore hanno visto la nascita di sette imprese». Sono stato inoltre 100 i tirocini attivati all’estero e diciassette i
progetti attivati con le risorse dei
fondi comunitari per un valore
complessivo di quasi 6 milioni di
euro.
«Questi sono i numeri — conclude Cini — Questa è l’Asev, questa
è la risorsa del territorio».

LA SVOLTA
Alcuni giovani durante uno
dei tanti incontri di
formazione organizzati lo
scorsi anno dall’Asev

Licenziati per i commenti su facebook
La solidarietà di Pdci e Rifondazione
DUE LAVORATORI di un’azienda dell’empolese che ha messo in
cassa integrazione parte dei dipendenti, sono stati licenziati «per giusta
causa» dal titolare a seguito di un commento su Facebook a tal
proposito. Uno scambio di battute del tutto ironico, costato caro ai due
di questa storia ai limiti dell’assurdo. Sandro Scardigli, segretario della
Sezione di Empoli «Abdon Mori» del Pdci e Davide Carpentieri,
segretario della sezione di Empoli del Prc si schierano a fianco dei due
lavoratori e della Cgil, che si appresta ad impugnare i licenziamenti
attraverso i suoi legali. «I lavoratori — affermano Carpentieri e Scardigli
— sono prima di tutto cittadini di uno Stato democratico, dotati di
diritti inalienabili che non possono essere calpestati da nessuno e che
devono valere sia fuori che dentro il luogo di lavoro. Buona parte della
classe imprenditoriale agisce in base al principio ‘la ditta è mia e faccio
quello che voglio io’. La crisi economica favorisce questo tipo di
rapporto di lavoro e la cultura che rischia di affermarsi è quella secondo
cui «il mio datore di lavoro mi permette di lavorare e io lo devo soltanto
ringraziare ed eseguire i suoi ordini». Un caso emblematico, che sta
facendo discutere. «Rischiamo di diventare tutti ‘cinesi’ — proseguono
Carpentieri e Scardigli— sfruttati e a rischio licenziamento ogni volta
che avremo qualcosa da obiettare».

La crescita
Cinquantasette i corsi di
formazione realizzati per
i lavoratori pubblici, cui
hanno partecipato 750
dipendenti dei Comuni
del Circondario

I soldi
247.300 euro di
capitalizzazione
ventisette dipendenti e
una struttura che
consente all’Asev di
guardare al futuro

Il futuro
Attivati 8 progetti di
innovazione per le
imprese, 2 nell’ambito
della ricerca e dello
sviluppo e 3 nel campo
del turismo

