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GIOVANI E LAVORO OBIETTIVO FARE IMPRESA
MIGLIORARE LE COMPETENZE
IN VISTA DI CONCRETE
OPPORTUNITA’ D’IMPIEGO

INFORMAZIONI IN MATERIA
DI FINANZIAMENTI PER CHI
VUOLE APRIRE UN’AZIENDA

“Creo lavoro”:
rivolto a chi desidera

guardare al futuro in termini
di auto imprenditorialità
e intende valorizzare idee,

conoscenze e capacità
che ha maturato

Alla caccia del posto
Trovare un’occupazione

con i circoli di studio
Progetto «Svicola» che riguarda 400 persone

LE PROPOSTE

“Cerco lavoro”:
come individuare

le azioni utili
per l’inserimento rivolto

a chi cerca lavoro
per la prima volta

o intende ricollocarsi

“Cambio lavoro”:
per chi vuol cambiare

posto o lo ha perso
e intende rivedere

la propria forma mentis
e la sua visione del lavoro

e acquisire strumenti

RIPARTONO i circoli di studio del progetto
Svicola. Che cosa sono? Incontri rivolti a tutti i
cittadini adulti, occupati e non, che sentono la
necessità di accrescere e migliorare le proprie
competenze e la propria occupabilità. Sono tre
le tipologie attivate per far fronte alla varietà di
esigenze. “Cerco lavoro” si occuperà di come
individuare le azioni utili per facilitare il
proprio inserimento lavorativo ed è rivolto a
chi cerca lavoro per la prima volta o intende
ricollocarsi (Job club, indicato per chi ha
conoscenze informatiche di base). Anche
scrivere un curriculum o un particolare
atteggiamento durante il colloquio possono
essere aspetti decisivi.
“Cambio lavoro”, invece, è per chi vuol
cambiare lavoro e per chi lo ha perso e sente il
bisogno di rimettersi in discussione. Infine,
“Creo lavoro”, è rivolto a chi desidera guardare
al futuro in termini di auto imprenditorialità e
intende valorizzare idee, conoscenze e capacità
che ha maturato sia nello studio sia in
esperienze professionali.
Il progetto, attivato ad Empoli, Castelfiorentino

e Fucecchio, offre a circa 400 persone
un’occasione per analizzare le proprie
conoscenze, abilità e competenze acquisite in
ambiti di apprendimento diversi (formale, non
formale e informale) e per definire il proprio
potenziale di crescita e di cambiamento. Allo
stesso tempo rappresenta una modalità di
scambio tra pari che facilita il confronto delle
esperienze e delle aspettative nella ricerca del
lavoro.
Ci sarà anche un percorso rivolto ai giovani con
dieci circoli di studio cui parteciparanno dieci
ragazzi ciascuno. Sarà una sorta di tramite tra il
progetto Svicola e quello messo in campo dalla
Regione, “GiovaniSì”, per l’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro. L’obiettivo degli
incontri, che partiranno ad ottobre, sarà quello
di migliorare le cosidette light skills: non
competenze tecnico professionali ma capacità
di relazionarsi con gli altri, lavorare in gruppo e
saper apprendere. Al termine degli incontri
sono previsti dei tirocini retribuiti di tre mesi
nell’ambito di “GiovaniSì”.
Per informazioni rivolgersi all’Asev di Empoli
(0571/76650).

GIOVANI
Ragazzi ai
corsi per
trovare un
posto di
lavoro. I
Circoli di
studio sono
un’occasione

di COSIMO FIRENZANI

TROVARE lavoro è un’impre-
sa sempre più ardua e, di questi
tempi, non si può lasciare nien-
te al caso nè tantomeno di inten-
tato. Il progetto Svicola, finan-
ziato dal Circondario Empole-
se-Valdelsa con i soldi del Fon-
do Sociale Europeo, riparte per
dare una mano a chi si trova ad
un bivio dovendo cercare un la-
voro, volendolo cambiare o, ad-
dirittura, avendo l’intenzione
di aprire un’attività. A breve
prenderanno il via alcuni circo-
li di studio. Non sono dei veri e
propri incontri sul tema dell’oc-
cupazione. Niente a che vedere
con la tipica lezioncina
dell’esperto del settore, ma un
vero e proprio gruppo di discus-
sione con un addetto a fare da
moderatore. L’obiettivo è favo-
rire lo scambio di esperienze.
«Nella ricerca del lavoro — af-
ferma Paola Cappelli del Cen-
tro per l’impiego di Empoli e co-
ordinatrice del progetto — que-
sto è un aspetto particolamente
utile perchè ti permette di con-
frontarti con altre persone che
sono nella tua indentica situa-
zione per poi fare un’analisi mi-
gliore di te stesso. Un altro de-
gli obiettivi è quello di aiutare a
focalizzarsi sulle informazioni
veramente utili. Spesso abbia-
mo una mole in notizie e il ri-
schio è quello di perdersi».

LA NOVITÀ più importante
sta in un progetto rivolto ai gio-
vani con dieci circoli di studio
cui parteciperanno un centina-
io di ragazzi. Sarà un’integrazio-
ne delle iniziative già esistenti
nell’ambito di Svicola con il
progetto della Regione “Giova-
ni Sì” e sarà curato dall’associa-
zione Kappaerre di Castelfio-
rentino. In che modo? Al termi-
ne dei circoli di studio, alla fine
del 2012, sono in programma
per i ragazzi che hanno parteci-
pato agli incontri dei tirocini
previsti da “GiovaniSì”. Saran-
no stage retribuiti come preve-
de il progetto regionale con 500
euro mensili, 300 forniti dalla

regione 200 dall’azienda: «Ne-
gli ultimi anni — spiega Fabri-
zio Fioretti di Kappaerre — le
aziende ci hanno fatto notare
un gap dei giovani non tanto
nelle competenze tecniche
quanto in quelle di relazione,
come il saper apprendere o la ca-
pacità di lavorare in gruppo, le
cosidette light skills. I circoli
nascono anche per colmare que-
sto gap. Abbiamo intenzione di
far partire un percorso a monte
al tirocinio che la Regione non
prevedeva. Le iscrizioni ai cir-
coli verranno aperte nel perio-
do estivo».

UN ALTRO aspetto importan-

te è rivolto a chi si vuole mette-
re in proprio: «Un’altra novità
sarà quella del circolo “Creo la-
voro” — spiega Paola Cappelli
—. Da tempo ne parlavamo,
adesso verrà attivato. E’ rivolto
a tutti quelli che vogliono apri-
re un’impresa. Con la nostra at-
tività nei centri dell’impiego
constatiamo che sempre più
persone, che magari si ritrova-
no senza lavoro, vogliono inve-
stire in una piccola impresa se-
guendo una loro vecchia passio-
ne. Abbiamo organizzato que-
sto circolo perchè ci accorgia-
mo che tante persone avrebbe-
ro bisogno di consigli utili, a
partire da un’analisi minima
del campo che hanno scelto fi-
no alla possibilità di ottenere fi-
nanziamenti o incentivi che
spesso in tanti non conoscono».

QUESTO TIPO di iniziative
vanno avanti da tempo e finora
hanno riscontrato buoni risulta-
ti: «Questi incontri sono sem-
pre molto frequentati. D’altra
parte, con l’aumento della disoc-
cupazione non si può lasciare
niente al caso e tutti gli aspetti
diventano fondamentali, anche
saper scrivere un curriculum».
Il progetto partirà nei comuni
di Empoli, Castelfiorentino e
Fucecchio ma non è scluso che
venga attivato anche a Vinci,
Montelupo e Montespertoli.
Tutto dipenderà dalle richieste
d’iscrizione.
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