
Sara Simeoni racconta come si fa
a vincere “sulle ali della gioia”

◗ EMPOLI

Un sito internet per aiutare a
orientarsi nel mercato del lavo-
ro chi è disoccupato o è insod-
disfatto della propria occupa-
zione. È stato presentato ieri
mattina presso il Centro per
l’Impiego di Empoli da Leonar-
do Evangelista (consulente di
orientamento, formatore e
progettista) durante la confe-
renza regionale per l’orienta-
mento al lavoro che si è svolta
nella sede dell’Agenzia per lo
sviluppo. Il sito è stato realizza-
to all’interno del progetto Wbs
Web Base Jobsearch Support,
cofinanziato dalla Commissio-
ne Europea nell'ambito del
programma comunitario
“Education and Culture”, e co-
ordinato per l’Italia proprio
dall’Agenzia per lo Sviluppo
dell’Empolese Valdelsa. Han-
no aderito al progetto Italia,
Spagna, Repubblica Ceca, Slo-
venia, Polonia e Bulgaria, e già
si sono aggiunte anche Grecia
e Bulgaria.

Il sito è articolato in un’area
informativa e in una interatti-
va. La prima è organizzata in
tre sezioni, che hanno lo scopo
di individuare l’obiettivo pro-
fessionale dell’utente, aiutarlo
a rendersi appetibile per i dato-
ri di lavoro e illustrare le moda-
lità più efficienti per la ricerca
del lavoro. Ogni sezione preve-
de una serie di attività ed eser-
cizi, al termine dei quali l’uten-
te troverà il feedback di un
operatore, che lo aiuterà per
eventuali miglioramenti. Il si-
to nasce infatti come supporto
ai servizi per l'impiego e alle
agenzie che svolgono attività
di orientamento.

L’area interattiva permette
all'utente di creare una pro-
pria pagina personale e di inte-
ragire con gli altri utenti del si-
to. Il profilo sarà protetto da
password e consentirà l'acces-
so ai risultati degli esercizi, a
documenti personali, a ban-
che dati (contatti, datori di la-
voro) e agli orari dei colloqui.

La parte più interessante

consiste proprio nella possibi-
lità di interazione: il sito con-
sente infatti di aprire forum te-
matici specifici, organizzati
per categoria, a seconda del
gruppo degli utenti interessa-
ti. Ideata come “Job Club”, al
momento l'area interattiva
coinvolge soltanto coloro che
condividano la stessa espe-
rienza all'interno di un mede-
simo corso di formazione, ma
già si pensa di renderla aperta
a chiunque sia interessato
all’argomento di ogni singolo
forum. L'obiettivo è infatti
quello di abbattere i confini
territoriali e fornire un servizio
di orientamento specialistico
a distanza.

Durante la conferenza
all’Asev è intervenuta anche
Anna Grimaldi, dirigente
dell’Area politiche per l'orien-
tamento dell'Istituto per lo svi-
luppo della formazione profes-
sionale dei lavoratori, che ha
annunciato la conclusione dei
lavori per la costruzione
dell’Archivio nazionale

dell’orientamento. L'archivio
censisce circa 18mila struttu-
re, pubbliche e private, che
operano nel campo dell’orien-
tamento. Un dato che denun-
cia la frammentarietà delle or-
ganizzazioni e quindi la man-
canza di un organo centrale a
livello politico.

Ha concluso l’incontro Lara
Antoni del settore Formazione

e Orientamento della Regione.
Tra le linee che la Regione in-
tende intraprendere c’è l’im-
pegno a ovviare al fenomeno
della dispersione scolastica e
dell’abbandono universitario
e la creazione di un libretto for-
mativo del cittadino, che lasci
trasparire le competenze del
lavoratore.

Clara Larocca

◗ EMPOLI

Stasera alle ore 21.15 al Chio-
stro degli Agostiniani di Em-
poli nuovo appuntamento
con il ciclo di incontri dedica-
ti ai protagonisti dello sport in
occasione delle ormai immi-
nenti Olimpiadi di Londra.
Nell’ambito della manifesta-
zione “Essere campioni è un
dettaglio” - che è stata pro-
mossa dall’Agenzia per lo svi-
luppo dell’Empolese Valdelsa
per promuovere una riflessio-
ne sui temi dello sport legan-
dole alle linee di tendenza so-
ciali e trasmettere valore etici

- stasera viene proposto l’in-
contro con una delle più gran-
di atlete della storia dello
sport italiano. Il convegno in-
titolato “Sulle ali della gioia”
sarà l’occasione per conversa-
re e scoprire qualcosa di più
su Sara Simeoni: campiones-
sa olimpica di salto in alto e
medaglia d'oro alle XXII Olim-
piadi di Mosca nel 1980, pri-
matista del mondo con la mi-
sura di 2,01 metri stabilita due
volte nel 1978, anno in cui vin-
se il campionato europeo, la
prima donna ad aver supera-
to la barriera dei due metri nel
salto in alto. Si tratta di un’at-
leta che ha lasciato un segno
indelebile nella storia dell’at-
letica leggera non solo per i ri-
sultati che ha saputo conqui-
stare sul campo ma anche per
lo stile con cui ha sempre in-
terpretato lo sport.

Un incontro con un prota-
gonista dello sport di ieri, co-
me lente per scrutare e inter-
pretare la realtà, il mutamen-
to dei costumi, le linee di ten-
denza sociali, ma anche e so-
prattutto per la sua valenza
formativa nella misura in cui
è capace di trasmettere valori
e ideali alle nuove generazio-
ni.

Seguirà il documentario
“Sul filo di lana”.

La manifestazione è orga-
nizzata dall’Agenzia per lo svi-
luppo dell’Empolese Valdelsa
in collaborazione con gli as-
sessorati alla cultura e allo
sport del Comune di Empoli e
con il contributo di Chianti
Banca, e si colloca all’interno
del ciclo di eventi estivi Apriti-
chiostro organizzati dall’am-
ministrazione comunale em-
polese.

◗ EMPOLI

Ci sono i nomi dei magnifici 27
che da giovedì 5 a domenica 8
luglio tenteranno di scrivere il
proprio nome nel guinness dei
primati giocando al PalaArami-
ni la partita di pallavolo più lun-
ga della storia. Lo staff tecnico
allestito dal Centro di Accoglien-
za di Empoli che promuove l’ini-
ziativa ha infatti fatto la selezio-
ne arrivando a stilare una lista
di 27 nomi che si ritroveranno
per l’allenamento di mercoledì
4 luglio, l’ultimo prima del via
alla grande sfida, il momento

nel quale saranno fatte le due
squadre.

Si tratta in larga parte di gio-
catori della zona anche se,
all’appello lanciato via internet,
hanno aderito anche 3 giocatori
provenienti dal Veneto (Treviso
e Venezia) e due da Sarteano.
Ecco i la lista dei prescelti: Mar-
co Baldacci (Omega Fucec-
chio), Yuri Bandini (Certaldo),
Andrea Barbera (Scandicci), Ia-
copo Barboni (Lupi Santa Cro-
ce), Leonardo Bartolini (Casci-
ne Volley), Andrea Baruzzo
(Scandicci), Ermanno Cena (Fi-
renze Volley), Matteo Cipollini

(Cascine Volley), Michele Cuc-
chiara (Montaione), Alessia Dai-
nelli (Rep Empoli), Tommaso
Frosini (Cascine), Alberto Girot-
to e Daniele Moretto (Pol. Pae-
se), Leonardo Liguori (Cascine),
Andrea Lini (Omega), Alessan-
dro Marcantoni (Certaldo), Ma-
ria Chiara Nirta e Martina Verdi
(Sarteano), Andrea Paoletti (Cer-
taldo), Andrea Penna (gs Olym-
po), Elena Petrelli (Certaldo), Fe-
derico Roccamatisi (Galluzzo),
Matteo Rovini (Cascine), Ales-
sio Sandrucci (Certaldo), Anna-
lisa Spagli (Mojito Club), Mar-
gherita Spagli (I’Giglio), Jona-

than Tempesti (Firenze Volley).
Intanto lo staff organizzativo

del Centro di Accoglienza è al la-
voro per l’evento. Oltre alla par-
te sportiva, si sta lavorando a far
sì che questi 4 giorni siano di fe-
sta per tutta la città. Per questo

si stanno organizzando manife-
stazioni collaterali di sport gio-
vanile, eventi musicali e sarà in
funzione un punto di ristoro. La
domenica sera, infine, grande
tavolata per festeggiare tutti in-
sieme.

GUINNESS

Ecco i 27 che giocheranno
la gara di volley infinita

Un sito internet
per aiutare a trovare
nuova occupazione
Presentato durante la conferenza regionale all’Asev
l’esperimento pilota nell’ambito dell’orientamento al lavoro

Il tavolo dei relatori alla conferenza per l’orientamento al lavoro

Brutta disavventura per un
escursionista di trentotto
anni di Empoli: domenica
pomeriggio è precipitato in
un dirupo mentre stava
facendo trekking sulle Alpi
Apuane (nella foto). L'uomo è
scivolato mentre in
compagnia di alcuni amici
stava percorrendo un
sentiero per raggiungere la
località di Resceto, nel
territorio comunale di Massa.
È stato salvato dall'elicottero
del 118 - chiamato dagli amici
dell’uomo - che lo ha
recuperato e trasportato
immediatamente
all’ospedale Santissimi
Giacomo e Cristoforo del
capoluogo apuano.
L’escursionista empolese
cadendo ha riportato diversi
traumi ma per fortuna
nessuna feritas davvero
grave, tale cioè da destare
particolare preoccupazione.
L’uomo non è in pericolo di
vita.

Cade in un dirupo
facendo trekking
sulle Alpi Apuane

Sara Simeoni

Anche diverse ragazze saranno protagoniste del match da guinness
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MARTEDÌ 26 GIUGNO 2012 IL TIRRENO Empoli ❖ Fucecchio ❖ Vinci ❖ Cerreto III
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