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

Circoli di studio per nuove occasioni
Opportunità da sfruttare per il lavoro
Capire meglio quali carte si possono giocare per avere sbocchi concreti
IL PROGETTO

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

Gli obiettivi
Verificare ciò che si sa
per capire le specifiche
attitudini professionali al
fine di rimettersi in gioco
dopo aver perso il lavoro
o trovarlo

di IRENE PUCCIONI

Gli interessati
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

La struttura
Ogni circolo prevede otto
incontri per 24 ore
complessive. Nelle
prime 12 sarà presente
un esperto per orientarsi
al meglio

I fondi
I soldi per finanziare il
progetto arrivano da
Bruxelles, visto che
provengono dalla
dotazione del Fondo
sociale europeo

ESPLORARE il proprio sapere
per capire quali sono le specifiche
attitudini professionali, rimettersi in gioco dopo aver perso il lavoro o imparare a fare impresa valorizzando le proprie idee e capacità. A questo servono i 36 circoli di
studio che il Circondario Empolese Valdelsa, con le risorse del Fondo sociale europeo, attiverà negli
11 comuni del territorio dal prossimo mese giugno e che si protrarranno per tutto il 2012.
Il progetto si chiama «Svicola»,
Sviluppo competenze per il lavoro, 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)costruire il proprio bagaglio di conoscenze e a definire meglio i propri interessi. Nella seconda parte saranno
invece forniti strumenti per muoversi in tre diverse aree di azione,

cerco lavoro, cambio lavoro e creo
lavoro, individuate dall’Agenzia
per lo sviluppo insieme all’associazione partner Kappaerre.
«A circa 400 persone — spiega Paola Cappelli, responsabile del progetto — verrà offerta gratuitamente un’occasione per analizzare le
proprie conoscenze, abilità e competenze acquisite con lo studio o
con l’esperienza diretta, al fine di

L’INIZIATIVA
Con «Svicola» 36 corsi
proposti dal Circondario
negli undici comuni
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 aspettative di lavoro».
I CIRCOLI sono particolarmente indicati per i giovani dai 18 ai
25 anni che hanno terminato la

scuola superiore o
stanno frequentando
l’Università.
«All’interno dei circoli — precisa Fabrizio
Fioretti di Kappaerre
— i giovani possono lavorare sulle caratteristiche del proprio progetto
professionale. A loro è rivolta un’attenzione particolare vista l’attuale preoccupante difficoltà di accedere al mondo del lavoro. In questa direzione vanno anche le recenti misure adottare dalla Regione per sostenere le giovani generazioni come gli incentivi
alle imprese che assumono giovani o i tirocini e stage retribuiti».
I circoli guardano poi anche a tutti a quei lavoratori in cassa integrazione in deroga, a quegli adulti
disoccupati che devono ricollocarsi partendo da un contesto lavorativo in forte cambiamento, nonchè alle donne, sempre più escluse dal mercato del lavoro. «Con
questo progetto — sottolinea Giovanni Occhipinti, sindaco di Castelfiorentino e delegato al Lavo-

ro per il Circondario — il messaggio che si vuol trasmettere è che
di fronte alla crisi è necessario sapersi rimettersi in gioco, darsi da
fare scommettendo sempre di più
su noi stessi».
PER ISCRIVERSI ai circoli ci sono tre scadenze: 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre. A giugno
partiranno i primi incontri. Per
maggiori informazioni e iscrizioni 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.

INCONTRO L’ASSESSORE GIANFRANCO SIMONCINI A LIMITE

DIBATTITO GIOVANI DEMOCRATICI DOMANI A SOVIGLIANA

Occupazione giovanile: piano regionale

La difficoltà di trovare un posto

LA REGIONE ha stanziato circa 300 milioni in tre anni 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 partecipano Gianfranco Simoncini (nella foto), assessore regionale alle Attività produttive; Giovanni Occhipinti, sindaco di Castelfiorentino e delegato al Circondario per lo
Sviluppo e Enrico Sostegni, sindaco di Capraia e Limite.

DOMANI alle 21.30 alla Casa del popolo di Sovigliana assemblea dei Giovani Democratici di Vinci dal titolo:
«Ma trovati un lavoro!». Interverranno
Emanuel Ciuro, segretario Gd Vinci,
che introdurrà il tema «Giovani e lavoro» e Andrea Giorgio, segretario GdToscana, che illustrerà il progetto «Giovani sì» proposto dal presidente della Regione Enrico Rossi. Parteciperà anche
Stefano Scibetta, presidente del Centro Life, che spiegherà quali sono i ser-

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

