
•• 2 PRIMOPIANOEMPOLI VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2012

IL PROGETTO

Circa sei mesi in tutto: fino a
marzo, infatti, i partecipanti

gestiranno la comunicazione
e la pubblicizzazione delle
iniziative proposte dai vari

Comuni e realizzate da
PiazzaLavoro sul territorio

del nostro circondario

Sono l’Accademia della
pubblicità ‘Touch lab‘ che ha

sede a Fucecchio e Radio
Radicchio, emittente

radiofonica sul web che
nasce a Castelfiorentino. Per
i giovani anche la possibilità

di effettuare stage

E’ finanziato dalla Regione
nell’ambito della

piattaforma di offerte
‘GiovaniSì’ e ‘PiazzaLavoro’

per la formazione di giovani
che poi si affacciano al
mondo del lavoro con
adeguate competenze

E’ il Comune di Fucecchio, il
coordinamento avviene
attraverso i Servizi per
l’impiego e lo sportello

Informagiovani.
I coordinatori sono Chiara
Falchi e Giovanni Bacchi,
insieme a Marcella Gozzi

di YLENIA CECCHETTI

UN GRUPPO di ragazzi con in
comune la passione per le diverse
forme di comunicazione. Chi è
esperto di grafica, chi aspirante
fotografo, chi futuro grafico pub-
blicitario. Qualcuno si diletta
con la creazione di siti web, e
qualcun altro con la realizzazio-
ne di programmi radiofonici. So-
no i protagonisti de “L’impresa
della comunicazione”, un percor-
so di formazione all’interno del
progetto “PiazzaLavoro” riguar-
dante gli undici Comuni del Cir-
condario Empolese - Valdelsa, ri-
conosciuto e finanziato dalla Re-
gione. L’iniziativa, partita da po-
co più di un mese, coinvolge ra-
gazzi tra i 18 e i 30 anni, residenti
nei Comuni del Circondario e
iscritti a regolari percorsi di stu-
dio, in cerca di occupazione, o oc-
cupati part-time. Un’occasione
— come vuole il progetto Giova-
nisì lanciato dal governatore En-
rico Rossi — per indirizzare i gio-
vani ad una formazione utile e
specifica, offrendo loro la possibi-
lità di inserirsi nel mondo del la-
voro.

CAPOFILA del progetto è il Co-
mune di Fucecchio: i coordinato-
ri Chiara Falchi e Giovanni Bac-
chi, gestiscono l’iniziativa insie-
me a Marcella Gozzi, responsabi-
le di Informagiovani e e dei Servi-
zi per l’impiego di Fucecchio. Fi-
no a marzo i partecipanti gestiran-
no la comunicazione e la pubbli-
cizzazione delle iniziative propo-
ste dai vari Comuni e realizzate
da PiazzaLavoro sul territorio.
Collaboreranno con l’ Accedemia
della Pubblicità di Fucecchio
“Touch Lab” e con Radio Radic-
chio, una web radio di Castelfio-
rentino. Il gruppo messo insieme
per l’Impresa della Comunicazio-
ne — 15 ragazzi in tutto — è vario

e promette bene. C’è determina-
zione e voglia di mettersi alla pro-
va.
Giulia Spagni, 25 anni, di Monte-
lupo, ha studiato scienze della co-
municazione a Siena e lavorato
nel reparto creativo di un’agenzia
pubblicitaria come copywriter.
Grazie a questa esperienza ha sco-
perto un altro aspetto della comu-
nicazione che non aveva ancora
conosciuto; quello della radio.

«Andare in onda è emozionante,
lo scalino della diretta è stato du-
ro da superare. Non avevo mai
parlato ad un microfono prima!
La trasmissione non è un pacchet-
to già pronto; c’è un grande lavo-
ro dietro. Non è semplice destreg-
giarsi tra speakeraggio e regia, ma
dopo il corso spero di sapermi
muovere in radio in piena autono-
mia».

ANCHE per Daniel Casalini, 19
anni e già fotografo, la radio è sta-
ta una rivelazione. «Ci seguono
da vicino esperti che ci coinvolgo-
no in ogni loro iniziativa, stiamo
solo imparando ma abbiamo tanti

progetti. Abbiamo appena inizia-
to un programma tutto nostro, in-
teramente ideato da noi di Piazza-
Lavoro. Davvero stimolante».
Mattia Aloi, 22 anni, di Empoli
studia invece discipline dello spet-
tacolo e della comunicazione a Pi-
sa. «Ho scelto di partecipare per-
chè voglio approfondire le mie co-
noscenze sul video-editing —
spiega — Vorrei imparare ad usa-
re meglio un mixer e diventare,

magari, esperto di regia». La co-
municazione ha mille facce. Az-
zurra Mangani di Empoli, a 26
anni ha già pubblicato un libro
con Ibiskos nel 2008, collaborato
con una casa editrice romana e
continua a scrivere racconti per
concorsi letterari. «La scrittura è
un modo di comunicare, quello
che mi rappresenta di più. Mi so-
no messa in gioco fin da subito.
Agli inizi di ottobre con gli altri
ho partecipato alla presentazione
del progetto Giovanisì a Firenze.
Abbiamo avuto a che fare con in-
terviste e conferenze stampa. Spe-
ro di acquisire nozioni utili in
ogni settore».

La durata

GIOVANI E LAVORO

Partner

Ecco come fare impresa
Un percorso di formazione dedicato a quindici

EDUCAZIONE civica: è
pronta una Guida per le
scuole superiori, prodotta
nell’ambito di un progetto
trasnazionale coordinato
dall’Agenzia per lo sviluppo.
L’Asev infatti è attiva su più
fronti con progetti transna-
zionali che spaziano in vari
settori. Uno dei campi di at-
tività dell’Asev riguarda pro-
prio la didattica nelle scuole.
In questo contesto si inseri-
sce il progetto Civico - Foste-
ring civic competence amongst
students (Promuovere le com-
petenze civiche fra gli stu-
denti), cofinanziato dalla
Commissione europea

nell’ambito del programma
Lifelong learning (educazione
permanente). Iniziato a gen-
naio 2011, terminerà a di-
cembre 2012. Capofila del
progetto è proprio l’Asev di
via della Fiascaie.

I PARTNER del progetto
hanno prodotto una guida
con 42 unità didattiche volte
allo sviluppo del senso civi-
co tra i ragazzi. La guida è ri-
volta agli insegnanti e contie-
ne lezioni utili a diffondere
concretamente il senso civi-
co tra gli adolescenti. E’ sta-
ta pensata per gli studenti
delle scuole superiori ed è
dunque adatta principalmen-
te ai ragazzi dai 14 ai 19 an-

ni. Il gruppo di beneficiari
della guida non è limitato
agli insegnanti delle materie
strettamente legate ad argo-
menti di educazione civica
come storia e scienze sociali
ecc., lo schema proposto può
essere incorporato anche nel-
le lezioni di altre materie.

LA GUIDA può anche inte-
ressare persone impegnate
nell’educazione civica, come
ad esempio istituzioni non
governative che lavorano
con i giovani. Lo scopo del
progetto è, da un lato, quello
di insegnare le competenze
civiche agli studenti delle
scuole secondarie superiori,
dall’altro fornire agli inse-
gnanti uno schema delle le-
zioni, come supporto per svi-
luppare tali competenze. La
guida è frutto di un lungo la-
voro. Prima di arrivare alla
versione finale, i partner di
Civico (oltre all’Italia, parte-
cipano al progetto Danimar-
ca, Inghilterra, Bulgaria e
Polonia, con scuole superio-
ri, agenzie formative e uni-
versità), hanno sperimenta-
to una prima versione delle
unità didattiche nelle scuo-
le: in Italia la sperimentazio-
ne ha avuto luogo negli Isti-
tuti superiori Ferraris Bru-
nelleschi e Fermi di Empoli.

LA GUIDA di Civico può es-
sere scaricata gratuitamente
dal sito del progetto (www.ci-
vicoproject.eu), il quale con-
tiene informazioni sul pro-
getto stesso, sui partner, sui
risultati. Attualmente la gui-
da viene promossa tramite
incontri con gli insegnanti.

Capofila

GIULIA SPAGNI, 25 ANNI
«NON AVEVO MAI PARLATO PRIMA DIETRO
AD UN MICROFONO, E ANDARE IN ONDA
E’ STATA DAVVERO UNA BELLA ESPERIENZA»

DANIEL CASALINI, 19 ANNI
«LA COSA PIU’ BELLA E’ CHE LAVORIAMO
A PROGRAMMI TUTTI NOSTRI, GLI ESPERTI
CI SEGUONO CON LA LORO ESPERIENZA»

MATTIA ALOI, 22 ANNI
«MI VORREI SPECIALIZZARE IN VIDEO EDITING
LA MIA AMBIZIONE E’ QUELLA
DI DIVENTARE UN ESPERTO DI REGIA»

nel mondo della comunicazione
ragazzi da 18 a 30 anni: «Che emozione andare in radio»

PiazzaLavoro

AZZURRA MANGANI, 26 ANNI
«IO HO GIA’SCRITTO UN LIBRO MIO,
LA SCRITTURA E’ IL MODO DI COMUNICARE
CHE ANCORA MI AFFASCINA DI PIU’»

L’INIZIATIVA UNA GUIDA

Così si impara
a essere cittadini
di tutta l’Europa

ARRIVA un nuovo sistema informatico per i Ser-
vizi per l’impiego del Circondario. Il passaggio
dal vecchio al nuovo sistema sarà effettuato il 9 no-
vembre, quando diventerà operativo il nuovo si-
stema Idol, software gestionale dei Servizi per
l’Impiego.
Ma questo passaggio necessita di procedure infor-
matiche complesse e straordinarie, e per questo è
stato disposto con atto dirigenziale del 26 ottobre,
di sospendere la funzionalità del sistema operati-
vo Idol e del sistema delle comunicazioni on line
del Circondario Empolese Valdelsa dalle 13 di ve-

nerdì 9 novembre alle 10 di sabato 10.

SI E’ POI reso necessario articolare l’orario dei
Servizi per l’impiego (Cpi di Empoli e Castelfio-
rentino e Servizio territoriale di Fucecchio) nei
giorni dal 12 al 14 novembre nel seguente modo:
per lunedì 12 e martedì 13 novembre chiusura al
pubblico dei servizi amministrativi (rimarranno
aperti al pubblico il servizio di accoglienza e pri-
ma informazione e servizi su appuntamento); per
mercoledì 14, in via eccezionale, i Servizi per
l’Impiego rimarranno aperti al pubblico.

EDUCAZIONE CIVICA
Una guida realizzata in 42 unità didattiche, per
promuovere il senso civico fra gli studenti di tutta Europa

Azzurra Mangani

Daniel Casalini

Mattia Aloi
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LA NOVITA’ A BENEFICIO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Arriva un nuovo software gestionale

ESPERIENZA DIRETTA
I ragazzi hanno la possibilità
di esprimersi concretamente
attraverso i media scelti

LE NUOVE FRONTIERE
Una web radio ed un’agenzia
di pubblicità multimediale
sono i terreni di confronto

«CIVICO»
E’ un pratico manuale
di educazione civica
promosso fra insegnanti

GRANDE risultato per L-
Pack (Citizenship language
pack for migrants in Europe),
progetto coordinato dall’Agen-
zia per lo sviluppo Empolese
Valdelsa e cofinanziato dalla
Commissione europea nell’am-
bito del programma di educa-
zione permanente. Il progetto,
iniziato lo scorso anno e che ter-
minerà a giugno 2013, riguarda
l’apprendimento di una secon-
da lingua, e intende rispondere
alle esigenze di migranti adulti
che abbiano solo una conoscen-
za di base delle lingue naziona-
li e desiderino sviluppare di
più le loro competenze lingui-
stiche. Il progetto ha ricevuto
l’European language Label 2012.
Il carattere innovativo e di ec-
cellenza di L-Pack è stato rico-
nosciuto a livello internaziona-
le: il Label intende infatti pre-
miare nuove iniziative riferite
all’insegnamento e all’appren-
dimento di una lingua per mez-
zo di nuove metodologie o ap-
procci. La cerimonia di premia-
zione si è svolta a Bonn, in Ger-
mania. Il progetto è stato rap-
presentato dal partner tedesco
Vhs Cham, nelle persone di Sa-
bine Groepel e Martina Bach-
meier (nella foto). La giuria, co-
sì come i partecipanti alla ceri-
monia, ha espresso grande ap-
prezzamento in merito ai mate-
riali di apprendimento lingui-
stico di L-Pack.

IL PREMIO

L-Pack: i migranti
imparano la lingua

del nuovo Paese

m.gonnelli
Evidenziato


