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GIULIA SPAGNI, 25 ANNI

GIOVANI E LAVORO

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

Ecco come fare impresa

Un percorso di formazione dedicato a quindici
IL PROGETTO
PiazzaLavoro

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

L’INIZIATIVA UNA GUIDA

Così si impara
a essere cittadini
di tutta l’Europa
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 transnazionali che spaziano in vari
settori. Uno dei campi di attività dell’Asev riguarda proprio la didattica nelle scuole.
In questo contesto si inserisce il progetto Civico - Fostering civic competence amongst
students (Promuovere le competenze civiche fra gli studenti), cofinanziato dalla
Commissione
europea

«CIVICO»
E’ un pratico manuale
di educazione civica
promosso fra insegnanti
nell’ambito del programma
Lifelong learning (educazione
permanente). Iniziato a gennaio 2011, terminerà a dicembre 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 civico tra i ragazzi. La guida è rivolta agli insegnanti e contiene lezioni utili a diffondere
concretamente il senso civico tra gli adolescenti. E’ stata pensata per gli studenti
delle scuole superiori ed è
dunque adatta principalmente ai ragazzi dai 14 ai 19 an-

ni. Il gruppo di beneficiari
della guida non è limitato
agli insegnanti delle materie
strettamente legate ad argomenti di educazione civica
come storia e scienze sociali
ecc., lo schema proposto può
essere incorporato anche nelle lezioni di altre materie.
LA GUIDA può anche interessare 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 insegnanti uno schema delle lezioni, come supporto per sviluppare tali competenze. La
guida è frutto di un lungo lavoro. Prima di arrivare alla
versione finale, i partner di
Civico (oltre all’Italia, partecipano al progetto Danimarca, Inghilterra, Bulgaria e
Polonia, con scuole superiori, agenzie formative e università), hanno sperimentato una prima versione delle
unità didattiche nelle scuole: in Italia la sperimentazione ha avuto luogo negli Istituti superiori Ferraris Brunelleschi e Fermi di Empoli.
LA GUIDA di Civico può essere scaricata gratuitamente
dal sito del progetto (www.civicoproject.eu), il quale contiene informazioni sul progetto stesso, sui partner, sui
risultati. Attualmente la guida viene promossa tramite
incontri con gli insegnanti.

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

Capofila
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

Partner
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

La durata
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

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 pubblicitario. Qualcuno si diletta
con la creazione di siti web, e
qualcun altro con la realizzazione di programmi radiofonici. Sono i protagonisti de “L’impresa
della comunicazione”, un percorso di formazione all’interno del
progetto “PiazzaLavoro” riguardante gli undici Comuni del Circondario Empolese - Valdelsa, riconosciuto e finanziato dalla Regione. L’iniziativa, partita da poco più di un mese, coinvolge ragazzi tra i 18 e i 30 anni, residenti
nei Comuni del Circondario e
iscritti a regolari percorsi di studio, in cerca di occupazione, o occupati part-time. Un’occasione
— come vuole il progetto Giovanisì lanciato dal governatore Enrico Rossi — per indirizzare i giovani ad una formazione utile e
specifica, offrendo loro la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.
CAPOFILA del progetto è il Comune di Fucecchio: i coordinatori Chiara Falchi e Giovanni Bacchi, gestiscono l’iniziativa insieme a Marcella Gozzi, responsabile di Informagiovani e e dei Servizi per l’impiego di Fucecchio. Fino a marzo i partecipanti gestiranno la comunicazione e la pubblicizzazione delle iniziative proposte dai vari Comuni e realizzate
da PiazzaLavoro sul territorio.
Collaboreranno con l’ Accedemia
della Pubblicità di Fucecchio
“Touch Lab” e con Radio Radicchio, una web radio di Castelfiorentino. Il gruppo messo insieme
per l’Impresa della Comunicazione — 15 ragazzi in tutto — è vario

Giulia Spagni

ESPERIENZA DIRETTA
I ragazzi hanno la possibilità
di esprimersi concretamente
attraverso i media scelti
e promette bene. C’è determinazione e voglia di mettersi alla prova.
Giulia Spagni, 25 anni, di Montelupo, ha studiato scienze della comunicazione a Siena e lavorato
nel reparto creativo di un’agenzia
pubblicitaria come copywriter.
Grazie a questa esperienza ha scoperto un altro aspetto della comunicazione che non aveva ancora
conosciuto; quello della radio.

LA NOVITA’ A BENEFICIO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Arriva un nuovo software gestionale
ARRIVA un nuovo sistema informatico per i Servizi per l’impiego del Circondario. Il passaggio
dal vecchio al nuovo sistema sarà effettuato il 9 novembre, quando diventerà operativo il nuovo sistema Idol, software gestionale dei Servizi per
l’Impiego.
Ma questo passaggio necessita di procedure informatiche complesse e straordinarie, e per questo è
stato disposto con atto dirigenziale del 26 ottobre,
di sospendere la funzionalità del sistema operativo 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 Castelfiorentino 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 prima informazione e servizi su appuntamento); per
mercoledì 14, in via eccezionale, i Servizi per
l’Impiego rimarranno aperti al pubblico.

