EMPOLI VALDELSA

IL TIRRENO

LUNEDÌ 21 MARZO 2011

Da oggi fino al 22 aprile

ORIENTAMENTO

Al via le iscrizioni
a nidi e centri gioco

Social network
per trovare lavoro
in sei paesi europei
EMPOLI. Un nuovo progetto è in
partenza all’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa. Si tratta
dell’attivazione di un social network per aiutare soprattutto i
giovani nella ricerca di un lavoro.
In quest’ottica si colloca il progetto Wbs-Web based jobsearch support, co-finanziato dall’ Unione
In questo modo l’Agenzia
per lo sviluppo del circondario riuscirà a fornire un servizio di orientamento specialistico a distanza. Si tratta
dell’attivazione di un portale che si trova all’indirizzo
www.supportolavoro.it.
Il progetto coinvolge sei
diverse strutture europee
che si occupano di formazione professionale, di orientamento e sostegno alla ricerca del lavoro e di tecnologie
informatiche. I paesi coinvolti in questo lavoro sono,
oltre all’ Italia, la Spagna, la
Repubblica Ceca, la Polonia,
la Bulgaria e infine la Slovenia.
Per quanto riguarda i destinatari, il sito del progetto
www.supportolavoro.it è rivolto a tutti coloro che desiderano identificare i loro
obiettivi professionali o contattare potenziali datori di
lavoro. Non solo: il progetto
è rivolto anche a chi vuol impostare una ricerca di lavoro efficace oppure anche entrare in contatto con altri
utenti del sito oppure consulenti di orientamento per
uno scambio di esperienze.
Tutto questo per trovare le
migliori soluzioni nell’ottica
di un accrescimento professionale.
Per quanto riguarda i servizi offerti il portale non si
limita soltanto a fornire informazioni. Offre, infatti,
agli utenti numerose esercitazioni di autovalutazione

MONTELUPO. Da oggi al 22 aprile
sarà possibile iscrivere i propri figli agli
asili nido comunali e al centro gioco educativo, compilando un apposito modulo
all’ufficio unico del Comune. Le strutture disponibili sul territorio comunale sono: asilo nido Il giuggiolo che accoglie
bambini dai 12 a i 36 mesi di età; asilo nido Madamadorè che accoglie bambini
da 6 a 36 mesi di età; centro gioco Marcondiro che accoglie bambini da 6 a 36
mesi di età. I requisiti richiesti sono la
residenza nel Comune di Montelupo (i
bambini residenti in altri comuni saranno ammessi solo in caso di posti disponibili). I bambini devono essere nati entro
il 28/2/2011 per gli asili nido o nati entro
il 31/3/2010 per il Centro Gioco Educativo Marcondiro. Durante il periodo delle
iscrizioni sarà possibile visitare gli asili
nido e il centro gioco: per Madamadoré e
Marcondiro su appuntamento martedì
22 e 29 marzo, 12 e 19 aprile, dalle ore 17
alle ore 18.30. Per asilo nido Il Giuggiolo
(telefono 0571/57465) su appuntamento
martedì 22 marzo, 12 e 19 aprile, dalle
ore 17 alle ore 19. Sabato 2 aprile dalle
9.30 alle 12.30 apertura di tutti i nidi e
centro gioco, anche privati. Per l’iscrizione un genitore deve compilare un apposito modulo disponibile sul sito internet
www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it
e all’ufficio unico - piano terra del palazzo comunale.

Europea nell’ambito del programma comunitario “Education and
culture” e coordinato dall’Agenzia per lo sviluppo con l’ obiettivo
di sviluppare e sperimentare un
sito di social network destinato alle persone che cercano lavoro o
che desiderano sviluppare la propria carriera professionale.

che consentono di salvare
continuamente annotazioni
ed appunti personali.
Nel sito è presente anche
uno spazio
interattivo
di discussione tra utenti
che ha lo scopo di offrire
reciproco sostegno, motivazione, suggerimenti ed attivare anche
scambi di esperienze. Un
gruppo di moderatori formato da consulenti di orientamento di ogni paese partner
offre supporto agli utenti e
li guida nella navigazione
del portale.
Sono attivi anche forum
tematici specifici per gruppi
di utenti (per esempio adulti
con età superiore a quaranta anni, persone che vogliono avviare una propria attività imprenditoriale, neolaureati e altro ancora).
Una volta collegati, gli
utenti possono utilizzare il
sito come se fosse un loro
spazio web personale utile a
riunire tutte le informazioni
necessarie alla ricerca del lavoro.
Ci sarà dunque il loro profilo professionale destinato
ai potenziali datori di lavoro, il curriculum vitae, i risultati delle proprie esercitazioni, annunci di lavoro, spazio blog.
Tutti i servizi che sono offerti da www.supportolavoro.it sono già operativi.
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Un nuovo sito è stato
realizzato dalla
Agenzia per lo sviluppo
Un corso all’Agenzia dello sviluppo

Un orto per la scuola Pascoli
I bambini mangiano quello che riescono a produrre
EMPOLI. Si chiama “Seminati per crescere” ed è il progetto che impegna sei classi,
circa 140 bambini che frequentano la scuola Pascoli di
Corniola. Il progetto ha ottenuto un finanziamento regionale. L’iniziativa e’ stata presentata dal dirigente del secondo circolo Andrea Marchetti (preside anche del liceo
Virgilio), dalla resposabile
del progetto l’insegnante Ivana Monfrino, da Valeria Carboncini dell’Arci, Catia Arfaioli del museo paleontologico e dall’assessore alle politiche giovanili del Comune di
Empoli Niccolò Balducci.
«Un progetto che si muove
sui binari della cittadinanza e
della legalità per far crescere
i nostri ragazzi» ha spiegato

La presentazione del progetto alla Pascoli
Marchetti. Gli alunni già dallo scorso anno si sono trasformati in produttori, curando
un orto all’interno della scuola. Ora ne diventeranno consumatori. «Il percorso - spiega Ivana Monfrino - cerchera’
di far capire che le scelte alimentari della famiglia hanno

ripercussioni sull’ambiente».
Il viaggio che le classi faranno, nel corso di due anni, riguarda la manipolazione del
cibo, l’educazione al gusto, lo
studio delle etichette, la ricostruzione del viaggio di alcuni prodotti fino alla nostra tavola, la partecipazione a una

spesa etica.
Per i ragazzi più grandi i
percorsi riguarderanno più
da vicino il tema della legalità e quello della mafia, con
la conoscenza e il consumo,
attraverso gli operatori dell’arci, dei prodotti delle terre
confiscate alla mafia. Sono
chiamati a collaborare anche
i genitori e i nonni, che già
nei mesi passati hanno dato
una mano ai loro nipotini,
nella cura dell’orto. Il contributo ottenuto dalla Regione
Toscana, insieme a quello
che il Comune di Empoli ha
destinato all’iniziativa, è sostanzioso: circa 21 mila euro,
per un progetto che si sviluppa in due anni e che si concluderà a giugno del 2012 quand’è prevista anche una cerimonia finale, con tanto di cena con degustazione dei prodotti conosciuti durante i percorso. Il progetto coinvolge
anche tutte le insegnanti della scuola Pascoli.

Si apre agli Agostiniani una mostra sul progetto di Acque per il paese sub-sahariano

Chi dona un pozzo, dona un tesoro
Giornata dell’acqua celebrata con 30 scatti dal Burkina Faso
EMPOLI. Oggi, alla vigilia della giornata mondiale dell’acqua 2011, alle 11, allo spazio espositivo del cenacolo
degli Agostiniani in via de ’Neri, verrà presentata la mostra fotografica “Black&Water - Burkina Faso: il paese
dove l’acqua si misura in chilometri”. L’inaugurazione
sarà introdotta da una tavola rotonda sui temi della solidarietà e della cooperazione internazionale.

Una foto alla mostra al cenacolo degli Agostiniani
che si terrà a Empoli, l’inaugurazione è prevista per
stamani con il sindaco Luciana Cappelli

Alla tavola rotonda prenderanno parte Luciana Cappelli, sindaco di Empoli, don Andrea Cristiani, fondatore Movimento Shalom, Paolo Prosperini, direttore di Centro
Nord Sud, Claudio Vanni,
presidente della Fondazione
Il Cuore si Scioglie e Fausto
Valtriani, presidente di Acque. Le opere esposte sono
del fotografo pisano (nonché
informatico del gruppo Acque) Pierpaolo Pernici, che
svela la parte più intensa del
suo reportage fotografico dal
Burkina Faso, dove è stato di
recente, al seguito di un viaggio umanitario con la onlus
Movimento Shalom. Acque è
da anni impegnata proprio a

fianco di questa realtà associativa toscana per il progetto Acqua per il Burkina. Il
Burkina Faso è un paese dell’Africa sub-sahariana: uno
tra i più poveri al mondo e
che combatte quotidianamente contro la cronica mancanza d’acqua. La popolazione
ha scarse possibilità d’accesso ad acqua salubre; per questo ha alti indici di mortalità
e malattie. Negli anni, Acque
ha contribuito alla realizzazione di pozzi, al rinnovo e alla manutenzione di alcuni
macchinari - come le trivelle
- e all’attività di formazione
in Italia di tecnici africani
impegnati nell’attività di perforazione. Il progetto ha dato

buoni frutti: oggi nella zona
d’intervento operano due imprese di perforazione efficienti, che hanno realizzato
gratuitamente oltre 160 pozzi, anche grazie al contributo
di aziende, enti, privati e organizzazioni umanitarie di
varie parti del mondo: questi
interventi consentono oggi a
migliaia di persone di poter
accedere all’acqua potabile.
Sempre in Burkina, Acque
ha contribuito alla realizzazione di un’importante opera
idraulica a Godo. Dal 2008 Acque ha istituito un cospicuo
fondo per iniziative di solidarietà internazionale, affidando al Centro Nord Sud, un’istituzione della Provincia di
Pisa, i compiti d’individuazione, coordinamento e gestione dei progetti di cooperazione per l’accesso all’acqua. La
mostra, che si sviluppa lungo i corridoi del suggestivo
chiostro dell’ex-convento, rimarrà aperta fino al 3 aprile,

tutti i giorni dalle ore 16 alle
19. Le 30 opere di Pernici, in
bianco e nero e con una particolare attenzione al tema dell’acqua - da cui deriva l’evocativo gioco di parole del titolo della mostra - ci parlano di
una terra e di un popolo che
misurano il tempo e lo spazio con un metro diverso da
quello di noi occidentali. I
volti, gli sguardi ci raccontano di vite talmente diverse
dalle nostre che si è voluto
mettere accanto a ciascuna
fotografia un piccolo specchio, in modo da rendere permanente il confronto tra le
due realtà.
Dalla schiettezza e dall’intensità dell’obiettivo di Pernici emergono allora, non solo
il dramma della povertà e il
costante protagonismo dell’assenza d’acqua, ma anche
la straordinaria vitalità ed allegria di chi guarda il mondo
con occhi diversi, forse migliori.

