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L'emergenza Si potrà parlare con esperti di collocamento e ueratori del Comune. Frascaroli: «Modalità itinerante utile» 
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Torna la «Bussola»: gli incontri da domani nei centri commerciali 
Cercare per la prima volta 

un lavoro o provare a crearsi 
nuove opportunità di vita an-
dando in un centro commercia-
le. E l'obiettivo della «Bussola. 
del lavoro», l'evento alla secon-
da edizione dedicato a chi sta 
inseguendo un progetto profes-
sionale e vuole avere informa-
zioni su come autopromuover-
si. Sotto le Due Torri l'appunta-
mento è per domani e giovedì 
al Centro Lame dalle 10,30 alle 
19.30, il 20 e il 21 marzo gli 
«specialisti del piazzamento» 
saranno invece al Centro Bor-
go, ma nel calendario sono in 
programma eventi anche a Vil-
lanova di Castenaso e Imola. 

I partecipanti incontreranno 
i consulenti di agenzie e asso-
ciazioni, inoltre avranno a di-
sposizione gli operatori dello 
sportello lavoro del Comune. 
Oltre a colloqui individuali ci 
saranno dibattiti per spiegare 
come rendere interessante il 
proprio curriculum, sfruttare i 
soda' network e creare strate-
gie per fare emergere la pro-
pria candidatura. «L'anno scor-
so abbiamo fatto più di 300 col-
loqui e abbiamo avuto dei ri-
scontri positivi da parte di chi 
è riuscito a migliorare la pro-
pria situazione», spiega Benia.- 
mino Bacci, coordinatore regio- 

naie di Asitor, tra i promotori 
della manifestazione. 

tema del lavoro in questo 
momento soffre di grande fra-
gilità commenta l'assessore 
al Welfare di Palazzo d'Accur-
sio, Amelia Frascaroli E di-
venta importante dare una ca- 

pacità itinerante a queste inizia-
tive». A certificare l'emergenza 
occupazionale anche le statisti-
che del nuovo sportello lavoro, 
riorganizzato in una sede unica 
nei locali del Quartiere San Do-
nato: in poco meno di quattro 
mesi di attività il servizio ha ri-
cevuto 158o cittadini. 

Sulla diffusione della pover-
tà in città, la Caritas fotografa 
una situazione «che lascia sen-
za parole». Grazie alla distribu-
zione del Fondo straordinario 
di solidarietà 2013, l'ente dioce-
sano ha esaminato e accolto 
638 domande di famiglie biso-
gnose per un totale di 41.2.920 
euro. «Ma rappresenta solo 
una parte di quanto viene ri-
chiesto», sottolinea la Caritas. 

La Bussola del lavoro sarà or-
ganizzata grazie a lgd, uno dei 
principali operatori net settore 
immobiliare della grande distri-
buzione. Per Fabrizio Cremoni-
ni, responsabile marketing ope-
rativo Igd, «dopo i buoni risul-
tati dell'anno passato abbiamo 
voluto replicare nei nostri cen-
tri commerciali perché pensia-
mo che in questi tempi, in cui 
domina la confusione, è fonda-
mentale dare uno strumento di 
orientamento». 

Mauro Giordano 
RIPRODUDONE RISERVATA 

L'allarme Caritas 
«La situazione 
della povertà 
in città lascia 
senza parole» 
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