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IN STRADA 

Una manifestazione 

di disoccupati 

LnSAr,VA COINVOLTI I CENTRI LAME, BORGO E NOVA 

Una bussola per chi cerca lavoro 
Consigli e aiuto nei centri commerciali 
di SAVERIO MIGLIARI 

TRE PUNTI di ascolto, veri e 
propri centri d'orientamento pro-
fessionale, nei centri commerciali 
della città. La 'Bussola del lavoro' 
torna in città, dopo il successo 
dell'anno scorso: ancora una vol-
ta i cittadini inattivi o disoccupati 
in cerca di lavoro troveranno una 
consulenza gratuita mentre pas-
seggiano al centro commerciale 
con la spesa in mano. Non solo ai 
centri per l'impiego o ai punti 
d'ascolto comunali quindi, ma an-
che al Centro Lame, Borgo e No-
va. 
«Cercheremo le persone là dove 
sono per aiutarle nell'orientarne n-
to alla ricerca del lavoro», ha spie-
gato ieri l'assessore al welfare 
Amelia Frascaroli, che nei mesi 
scorsi ha unificato i tre piccoli 
punti d'ascolto del Navile, San 
Donato e Borgo Panigale in 
un'unica struttura, più funziona-
le, a San Donato. 

Il Comune è un 'invitato specia-
le', perché in realtà è l'Asitor (As-
sociazione indiana per l'orienta-
mento) assieme all'Igd (Immobi-
liare grande distribuzione) a tene-
re le redini del progetto. «La Bus-
sola del Lavoro si svolgerà al Cen-
tro Lame domani e dopodomani 
dalle 10,30 alle 19,30 — spiegano 

I N CAi.1P ) 

Ad accogliere disoccupati 
consulenti di alcune società 
e operatori del Comune 

—, il 13 il 14 al Centro Nova e al 
Centro Borgo il 20 e il 21 marzo, 
agli stessi orari». 

L'OBIETTIVO è quello di offri-
re gratuitamente informazioni e 
opportunità concrete: si potrà, ad 
esempio, ottenere un supporto 
per il proprio curriculum, su co-
me autopromuoversi sui social 

network e su come districarsi tra 
le varie offerte di lavoro esistenti. 
Ad accogliere i disoccupati nei 
centri commerciali ci saranno i 
consulenti delle società Fior di Ri-
sorse, Asitor, Aka srl, Melius sd e 
alcune agenzie per il lavoro, oltre 
agli operatori degli sportelli lavo-
ro del Comune. 

L'ANNO scorso questo progetto 
della Bussola del Lavoro ha porta-
to a svolgere, in sei incontri, più 
di 300 colloqui. Lo stesso succes-
so ce lo si aspetta quest'anno. In-
tanto l'assessore Frascaroli fa sa-
pere che da febbraio sono stati ri-
cevuti 1.580 cittadini (di cui 537 
con appuntamento) allo sportello 
del Comune. Del totale, 940 han-
no chiesto aiuto per la redazione 
del curriculum, 335 altri tipi di 
consulenze, mentre sono stati 204 
i colloqui di presa in carico e 107 
di richiamo. La maggioranza, cir-
ca 1'87% è disoccupato e il 5% in 
cerca di prima occupazione. La 
metà sono donne. 
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